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PREAMBOLO INTRODUTTIVO

Sulla scia dell’analisi approfondita dell’aspetto emozionale del tratto di matrice animista, che carat-
terizza in modo esemplare la poetica pittorica e la cifra stilistica di Fabrizio Puccetti ho ritenuto 
importante redigere un’apposita relazione riflessiva di supporto per dare ancora più risalto a questa 
componente di forte e immediato impatto, che influisce in maniera evidente e manifesta sull’intero 
palinsesto compositivo e strutturale e sull’intera parafrasi semantica, nonché sulla mimesi conte-
nutistica sostanziale insita e sottesa, che sfocia in una proiezione visionaria densa e pregnante di 
intensa concettualità subliminale e di vivace apparato di chiavi di lettura interpretative di radice 
metaforica e simbolica. A fronte pertanto di tale attenta valutazione critica, ho ritenuto altresì giu-
sto conferire a Fabrizio un attestato ufficiale di merito artistico da me firmato in fede, in modo 
avvalorante e comprovante, che possa così testimoniare in concreto e in misura ben tangibile, la 
pregevolezza della sua ricerca intrinseca, che si profonde verso quella sfera intima e recondita che 
attraverso la prospettiva emotiva ed emozionale lascia affluire e fluire un’essenza di linguaggio 
sostanziale generata dal moto dell’anima e dalla dimensione sensibile, alimentando una dinamica 
rappresentativa, che si completa e si rafforza nella sua parvenza formale ed estetica, mediante il 
potente strumento del sentimento emozionale puro e autentico, incontaminato e incondizionato, 
senza filtri e senza inibizioni. Questo fattore dominante e determinante di tipo emozionale-animi-
sta diventa pertanto un plus valore aggiunto all’interno del mondo creativo di Fabrizio ed entra in 
perfetta sintonia di combinazione empatica con quanto lo spettatore recepisce e percepisce da una 
propria personale e soggettiva trasposizione interpretativa, producendo una fusione ad intreccio 
a largo raggio, che si espande e si estende, si dilata e si amplifica nella sua portata comunicativa 
universale e omnicomprensiva di condivisione. Perché per Fabrizio questa prospettiva fortemente 
emozionale e animista è uno strumento fondamentale e indispensabile accanto allo spessore rie-
vocativo formale di indubbia valenza e diventa anche uno strumento per instaurare e consolidare 
in modo esclusivo e distintivo la sua presenza qualificante all’interno del variegato e multiforme 
panorama dell’arte contemporanea e della moderna sperimentazione pittorica. L’attestato da me 
predisposto ad hoc costituisce dunque una forma di elogio assolutamente meritato, che da una 
parte premia quanto già Fabrizio sta dimostrando nel suo percorso di crescita evolutiva e di svilup-
po sperimentale e dall’altro lato sancisce una forma di spinta virtuale e trainante, perché Fabrizio 
continui su questa proficua e prolifica strada artistica e prosegua con intraprendente carica ener-
getica positiva, sorretto da quell’entusiasmo spontaneo e da quella frizzante e guizzante intuizione, 
che certamente lo accompagneranno nella sua speciale avventura esplorativa dell’universo emo-
zionale, dove la pittura si traduce e si trasfigura in avvolgente e permeante paesaggio dell’anima e 
giardino del sentimento. 
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EMOZIONI: UNA TERRA ANCORA IN GRAN PARTE SCONOSCIUTA

“L’emozione, ordinariamente considerata come un disordine senza legge, possiede un significato pro-
prio e non può essere colta in se stessa senza la comprensione di questo significato”.

(Jean Paul Sartre - Idee per una teoria delle emozioni, 1939)

Le emozioni, oggi particolarmente valorizzate in ogni ambito e non di rado elogiate in modo in-
condizionato, mentre un tempo erano guardate con sospetto per i rischi e i pericoli che comporta-
vano, abitano una terra ancora in gran parte sconosciuta, non perché le numerose ricerche condot-
te negli ultimi decenni non si siano rivelate abbastanza approfondite, ma perché le emozioni hanno 
la loro radice nella parte più antica del nostro cervello e i loro effetti nelle parti considerate più 
nobili della nostra psiche, del nostro sentimento, dei nostri vissuti, delle nostre relazioni sociali e 
persino delle nostre strutture mentali, che la cultura di un tempo aveva deputato al controllo quan-
do non alla repressione delle emozioni. Per esplorare questa terra ancora abbastanza sconosciuta 
(e che è tale non per carenza di studi approfonditi, ma per la natura stessa del mondo emozionale 
che coinvolge gli scenari all’apparenza più lontani, che vanno dalla neurobiologia alla psicologia, 
dalla pedagogia alla sociologia, fino alla costruzione del pensiero logico-razionale, che a sua volta 
assume forme diverse a seconda delle culture in cui si esprime) è opportuno oltre che corretto, 
segnalare innanzitutto da quali modelli teorici si prendono le mosse per la descrizione e la tratta-
zione del mondo emozionale. Non basta infatti dire: parlo in qualità di neurologo, di psicologo, di 
sociologo, di neuroscienziato, di informatico, di operatore di mercato, perché tutte queste discipli-
ne, a prescindere dal fatto che se ne abbia o meno consapevolezza, affondano le loro radici in una 
determinata concezione filosofica. Se essa non viene messa in luce ed evidenziata non è possibile, 
restando chiusi nel proprio ambito disciplinare, giustificare tutto ciò che si dice e si scrive sulle 
emozioni, perché non si è consapevoli della radice da cui si genera la narrazione di tutte queste 
discipline. La prima radice è stata inaugurata oltre 2000 anni fa da Platone ed è ancora, come si 
suol dire, viva e vegeta. Essa concepisce l’uomo composto da anima e corpo e partendo da questo 
punto di vista, guarda le emozioni attribuendole al corpo, ora in conflitto ora in accordo con l’ani-
ma. Questo modello lo troviamo anche alla base dello sguardo scientifico, che con il termine di 
“corpo” intende propriamente “l’organismo” con la parola “anima” che oggi appare troppo carica di 
vissuti religiosi, intende “la mente”. In contrapposizione a questo modello inaugurato da Platone, 
ripreso e reso ancora più rigoroso da Cartesio e portato al suo apice dall’odierna mentalità scienti-
fica, ha fatto la sua comparsa nella prima metà del secolo scorso un secondo modello, che chiamia-
mo fenomenologico, perché descrive i fenomeni come si vedono e non come si presentano alle 
ipotesi formulate dalla scienza. Questo modello nato in ambito filosofico, concepisce l’uomo come 
“corpo” (da non confondere con l’organismo) in relazione non all’anima, ma al mondo che lo 
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sollecita, lo stimola, lo impegna. La differenza tra i due modelli è simile alle diverse emozioni, che 
si provano quando si guarda un paesaggio su una carta geografica (modello platonico) rispetto a 
quelle che si che possono essere suscitate dallo stesso paesaggio visto dal vivo (modello fenomeno-
logico). È importante poi descrivere e capire come si vivono le emozioni nel nostro tempo, carat-
terizzato dalla progressiva espansione della razionalità tecnica, la quale determina un’ambivalenza 
emotiva che prevede da un lato, la rimozione delle emozioni come richiesto da tale razionalità e 
dall’altro, una reazione contro questa razionalità, che si esprime con una ritirata emotiva nel pro-
prio sentimento assunto come unica legge di vita. A ciò si aggiungono l’esibizione pubblica dei 
propri vissuti emotivi per acquistare visibilità e notorietà, dove la spudoratezza viene spesso scam-
biata per sincerità e la mercificazione delle emozioni che, oltre a essere messa a loro volta sul mer-
cato come qualsiasi merce, sono usate per orientare le scelte dei prodotti pubblicizzati non su base 
razionale, ma su base emotiva. A questa utilizzazione non sfugge neanche la politica nella sua 
versione populista, per non parlare del modello, oggi sempre più diffuso di felicità, identificata con 
la salute emotiva e con la capacità di uscire fuori da ogni forma di sofferenza. Per effetto di questa 
sottile falsificazione ci viene fatto credere, che vivere le proprie emozioni sia l’unico vero spazio in 
cui poter esprimere la nostra autenticità, salvo poi accorgerci che questo spazio già da tempo non 
è più nostro, perché già da tempo ci è stato sottratto per essere codificato dalle esigenze della visi-
bilità, del successo e del mercato. È importante poi aprire una parentesi riguardante la sorveglian-
za del futuro dei cosiddetti nativi digitali, che ancora non hanno capito che la rete non è un mezzo 
a loro disposizione che possono usare a loro piacimento, ma è un mondo (che appartiene a una 
categoria diversa da mezzo) in cui sono immersi. Un mondo, che li codifica a loro insaputa, modi-
ficando il loro modo di pensare e di sentire, con effetti di de-realizzazione, per cui non sempre è 
facile distinguere la distanza, che esiste tra reale e virtuale, dal momento che la piazza che i nativi 
digitali frequentano non è quella reale, ma quella virtuale dei social, e con effetti di de-socializza-
zione dovuta a quella solitudine di massa tipica di chi vive, opera e comunica unicamente con i 
canali della rete, perdendo, in una società che si fa sempre più complessa, quella necessaria com-
petenza sociale che non si scarica da un sito web. In tal senso è importante analizzare anche gli 
effetti che vengono prodotti sull’educazione delle emozioni e dei sentimenti dei ragazzi della scuo-
la, prendendo le mosse da quella trasformazione antropologica, che con l’avvento dell’informatica 
ha determinato la progressiva prevalenza dell’Homo Videns sull’Homo Sapiens. La scuola che si 
limita a istruire, perché per ragioni oggettive e per ragioni soggettive non è in grado di educare, 
non tiene conto di questa trasformazione importante e oltre a essere incapace di discernere la di-
versità e la specificità dell’intelligenza propria di ogni singolo studente, ancora non ha capito, che 
senza un’adeguata educazione delle emozioni e dei sentimenti, anche l’intelligenza non si apre. Per 
educazione si intende quel concetto capace di percorrere il tragitto, che dalle pulsioni che tutti noi 
abbiamo per natura, conduce alle emozioni, che consentono ai nostri ragazzi di acquisire quella 
risonanza emotiva, che permette loro di sentire immediatamente, prima ancora di riflettere, la 
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differenza tra il bene e il male, tra ciò che è grave è ciò che grave non è. Questo tragitto educativo 
si conclude con il passaggio dalle emozioni ai sentimenti, che non sono un fatto naturale, ma cul-
turale. I sentimenti si imparano. E quale miglior repertorio di sentimenti viene offerto se non 
dall’arte, dove si apprende cosa sono la gioia, tristezza, l’entusiasmo, la noia, la tragedia, la speran-
za, l’illusione, la malinconia, l’esaltazione. Educati dalle pagine artistiche, i ragazzi possono dispor-
re di mappe mentali, che in presenza del dolore, ad esempio, sono in grado di indicare se non ci 
sono vie di uscita, almeno le modalità per reggerlo. Accanto all’arte vanno menzionate a buon 
conto e a buon diritto ovviamente anche la letteratura e la filosofia. E questo perché fino ai di-
ciott’anni tutte le scuole (dagli istituti tecnici ai licei classici e scientifici) sono scuole di formazio-
ne. Si tratta di formare l’uomo. Le competenze si acquisiscono dopo. Perché, non è un uomo colui, 
che è competente senza avere alle spalle una formazione, che gli consenta di svolgere con retto 
giudizio e adeguata comprensione la professione, che in seguito sceglierà. Perché, questo tragitto 
educativo possa compiersi sono necessarie due condizioni: una oggettiva, che prevede che le no-
stre scuole siano composte da classi con 12 o al massimo 15 studenti, altrimenti è impossibile in-
dividuare le differenti intelligenze, che caratterizzano ciascuno studente e tanto meno i differenti 
percorsi emotivi che le condizionano. Una soggettiva, che prevede insegnanti, che oltre a un’ade-
guata preparazione di psicologia dell’età evolutiva, visto che hanno a che fare con ragazzi in quell’e-
tà incerta che si chiama adolescenza, dispongano anche di quella virtù che si chiama empatia, che 
non si impara, perché la si possiede per natura. E chi non la possiede, per il suo bene e per quello 
degli alunni, non deve insegnare, onde evitare quella distanza che spesso si riscontra tra le doman-
de segrete che gli studenti comprimono nel loro cuore e la risposta che la scuola dà ai percorsi a 
rischio di troppi ragazzi. 
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APPENDICE FILOSOFICO-SOCIOLOGICA

IL MODELLO PLATONICO: LE EMOZIONI E IL DUALISMO ANIMA E CORPO

“Fino a quando noi possediamo il corpo e la nostra anima resta invischiata in un male siffatto, noi 
non raggiungeremo mai in modo adeguato ciò che ardentemente desideriamo, vale a dire la verità. 
Pertanto, nel tempo in cui siamo in vita, come sembra, noi ci avvicineremo tanto più al sapere quan-
tomeno avremo relazioni con il corpo e comunione con esso. E così, liberati dalla follia del corpo, come 
è verosimile, ci troveremo con esseri puri come noi e conosceremo, nella purezza della nostra anima, 
tutto ciò che è puro: questo io penso è la verità”.
(Platone)

“Siccome osservo che nessun’altra cosa appartiene necessariamente alla mia natura o alla mia essen-
za, tranne l’essere una cosa pensante, concludo che la mia essenza consiste in ciò solo: che io sono 
una cosa pensante o una sostanza la cui essenza e natura è soltanto quella di pensare. E sebbene io 
abbia un corpo, al quale sono assai strettamente congiunto, tuttavia, poiché da un lato ho una chiara 
e distinta idea di me stesso, in quanto sono solamente una cosa pensante e inestesa, e da un altro lato 
ho un’idea distinta del corpo, in quanto esso è solamente una cosa estesa e non pensante, è certo che 
questo io, cioè la mia anima, per la quale sono ciò che sono, è interamente e veramente distinta dal 
mio corpo e può essere o esistere senza di lui”.
(Cartesio)

IL MODELLO FENOMENOLOGICO: LE EMOZIONI E LA RELAZIONE CORPO-MONDO
“Occorre qui illustrare ed evitare gli errori seducenti in cui sono caduti Cartesio e i suoi successori”.
(Edmund Husserl)

“La distinzione di anima e corpo può essere anche un’idea chiara, ma non dimostrabile, e rimane 
sempre aperto il problema di che cosa chiamiamo corpo e che cosa anima”.
(Karl Jaspers)

“Tra i corpi di questa natura io trovo il mio corpo nella sua peculiarità unica, cioè come l’unico a non 
essere mero corpo fisico, ma proprio corpo vivente”.
(Edmund Husserl)
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“Il corpo proprio è nel mondo come il cuore nell’organismo: mantiene continuamente in vita lo spet-
tacolo visibile, lo anima e lo alimenta internamente, forma con esso un sistema”.
(Maurice Merleau-Ponty)

“Il corpo è l’oggetto psichico per eccellenza, il solo oggetto psichico”.
(Jean Paul Sartre)

VITA EMOTIVA
“Parte delle emozioni a cui pretendiamo di affidare il timone delle nostre vite in realtà, non sono 
nemmeno nostre. Ma dato che niente ci consente di distinguerle da quelle che davvero scaturiscono 
da noi stessi, siamo tentati di accordare loro la stessa fiducia! Il rischio è dunque quello di obbedire, 
a nostra insaputa, a un estraneo che abita abusivamente sotto il nostro tetto, proprio quando siamo 
convinti di seguire un’inclinazione personale”.
(Serge Tisseron)

SORVEGLIARE IL FUTURO DEI COSIDDETTI NATIVI DIGITALI
“Se non siamo in grado di guidare il nostro destino, non per questo dobbiamo rinunciare a sorvegliarlo”.
(Furio Colombo)

LA DIGITALIZZAZIONE DELLA SCUOLA E L’EDUCAZIONE DELLE EMOZIONI E DEI 
SENTIMENTI
“I computer non mi spaventano, in fin dei conti li ho programmati sin dalla metà degli anni ‘60. Non 
importa che il mondo del business sperperi fortuna in mirabolanti attrezzature dalla dubbia utilità, 
ma divento furioso quando vedo le nostre scuole lanciarsi volontariamente nell’ondata di piena della 
tecnologia. Come pecore, folle di educatori si mettono in coda per poter riempire di cavi le proprie 
scuole. Nel frattempo, gli insegnanti di Lettere devono sopportare studenti semi analfabeti che non 
sono in grado di scrivere due righe sensate. Un computer non può sostituire un buon insegnante. 50 
minuti di lezione non possono venire liofilizzati in 15 minuti multimediali. E se i computer andassero 
a sostituire i cattivi insegnanti? Ma no, basta licenziarli e assumerne di competenti”.
(Clifford Stoll)
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LA MENTE E IL CUORE

Ragioniamo con la mente, amiamo e odiamo con il cuore. Questa è la condizione dell’uomo, atrat-
to dalla mente che esercita il suo controllo sulle passioni, ma anche sedotto dalle passioni, che 
sfuggono al controllo della mente. Questa condizione è stata descritta da Platone nel mito dell’au-
riga, che guida verso il cielo un carro alato trainato da due cavalli, uno bianco e uno nero. L’auriga 
rappresenta l’anima razionale, che con le sue redini tiene a bada il cavallo bianco che rappresenta 
l’anima irascibile e il cavallo nero che rappresenta l’anima concupiscente. Ogni uomo possiede tut-
te e tre le anime. Se a prevalere è l’anima razionale, questa controlla sia l’irascibilità, che può essere 
convertita in coraggio, sia la concupiscenza, che può essere tenuta a bada con la temperanza. A un 
certo punto il cavallo nero sbanda e fa precipitare con sé tutto il carro e l’auriga che lo governa. Ciò 
accade, secondo Platone, quando ci si lascia guidare dai sensi invece che dalla ragione e in questo 
modo il carro perde il suo equilibrio e manca la sua meta, che è quella di raggiungere il cielo dove 
sono le idee, modello e misura di tutte le cose, senza le quali naufraga la conoscenza e con essa alla 
retta conduzione della vita. La mente e il cuore. Platone invita a privilegiare la mente razionale, 
capace di governare le passioni del cuore. Ma noi non possiamo dimenticare, che anche il cuore ha 
le sue ragioni. Anzi, prima che la mente giungesse a guidare l’uomo, per i nostri antenati la vita era 
governata dal cuore, che con le sue sensazioni arrivava a capire, come peraltro fanno gli animali, in 
modo rapido e senza riflettere che cosa è vantaggioso e che cosa è pericoloso per il mantenimento 
della vita stessa. Il cuore promuove le azioni più rapidamente della ragione, senza troppo indugiare 
sul da farsi, perché il mondo non è ospitale e i pericoli, che sono a ogni passo, richiedono decisioni 
immediate. Ne prova il fatto, che se ci portiamo all’origine dei tempi, non possiamo non constatare 
che il genere umano, se non si fosse fatto guidare dalle emozioni, probabilmente si sarebbe estinto. 
Nel procacciarsi il cibo per la sua sopravvivenza, infatti, l’uomo primitivo doveva curarsi anche 
di non diventare cibo per altri. E come avrebbe potuto se nella ricerca del cibo, oltre al desiderio 
di trovare la preda, non ci fosse stata anche la paura che lo metteva in guardia dal pericolo di di-
ventare a sua volta preda di altri animali? E allora è chiaro, che nel mondo primitivo le decisioni 
del cuore erano promosse dalle emozioni come la paura che il cuore avverte di fronte al pericolo 
o come il desiderio che approda all’accoppiamento per la preservazione della specie. Tutto que-
sto senza riflettere, perché la luce della ragione ancora non c’era. Per sopravvivere, l’intervallo tra 
la percezione del fattore che scatena l’emozione e l’azione promossa dall’emozione per difendersi 
dal pericolo che incombe o per non farsi sfuggire la preda oggetto del desiderio, deve essere un 
intervallo brevissimo da percorrere e l’azione corrispondente istantanea. La modalità percettiva 
del cuore vede infatti le situazioni simultaneamente nella loro totalità e nel corso dell’evoluzione. 
I nostri antenati, che ancora non disponevano di una mente razionale, con il loro giudizio intui-
tivo promosso dall’emozione del cuore, potevano sbagliarsi anche morire se di fronte al pericolo 
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non avessero agito immediatamente. In questo senso, è possibile dire che le emozioni del cuore 
sono stati indispensabili per evitare che il genere umano si estinguesse e concordare con Daniel 
Goleman laddove dice che “le emozioni ci hanno guidato con saggezza nel lungo cammino dell’evo-
luzione”: se è vero che l’ontogenesi, vale a dire l’evoluzione di ciascuno di noi a partire dalla nascita, 
ricapitola la filogenesi, ossia l’evoluzione della specie, è possibile constatare come il bambino, che 
ancora non possiede l’uso della ragione, al pari dei nostri antenati, si orienta nel mondo su base 
emotiva e non potendosi difendere da solo urla in presenza di un disagio o di un pericolo, mentre 
si acquieta in uno stato di beatitudine quando i suoi bisogni primari sono soddisfatti. Con la com-
parsa della ragione, le emozioni del cuore non solo non si spengono, ma non di rado si accendono 
e spesso confliggono. Questo conflitto raggiunge il suo apice nel periodo dell’adolescenza, quando 
le emozioni dettate dal cuore sono ancora molto forti e gli strumenti a disposizione della ragione 
per controllarle ancora troppo deboli. Questo è il motivo per cui negli adolescenti, che non sono 
più bambini e non sono ancora adulti, le emozioni e i sentimenti prevalgono sull’ordine razionale 
nel guidare nel bene e nel male la loro esistenza. Inoltre, proprio perché le emozioni vissute in 
quell’età incerta che è l’adolescenza hanno le loro radici nell’infanzia da cui gli adolescenti si sono 
appena congedati, riconoscerne l’origine torna loro utile per sapere a quali emozioni affidarsi e a 
quali non affidarsi, per non incorrere in troppe inquietudini o in troppe sconfitte nel corso della 
loro crescita. L’adolescenza, infatti, è caratterizzata da gesti, che ancora non diventano stili di vita, 
azioni che si esauriscono nei gesti, progetti che si dileguano tra i sogni, passioni di un giorno can-
cellate da una notte, incertezze di un corpo che soddisfa e non soddisfa a seconda delle ore del 
giorno, infedeltà ai modelli che si assumono per darsi un contegno, trasgressioni che si rinnovano 
per la creazione di un ordine nuovo. L’adolescenza è la stagione in cui fa la sua comparsa una ses-
sualità appena accennata e ancora imprecisa, dove il cuore non sa se affidare agli ideali che hanno 
accompagnato fino ad allora la crescita o agli inviti, che giungono da una passione ancora confusa 
e dai contorni indefiniti. Sguardi cattivi che non sanno se scatenarsi su di sé o sugli altri, vigilie di 
notti in cui si sogna una vita al di là delle misure concesse, in quella gioiosa confusione dove non 
di rado si annuncia fugace anche l’ombra della morte. Malinconie radicali, che nessun diario riesce 
a contenere, perché l’intensità delle emozioni e dei sentimenti è troppo alta al di là delle parole a 
disposizione e quindi incerto si fa l’incedere lungo le tappe in concluse di quel cammino che an-
cora non conosce la sua meta. 

CHE COSA È UN’EMOZIONE?
L’emozione è una reazione affettiva intensa con insorgenza acuta e di breve durata, determinata 
da uno stimolo ambientale come può essere un pericolo, o mentale come può essere un ricordo. 
L’etimologia della parola emozione lascia intendere che essa è una forza dinamica, che ci consente 
prima che intervenga una mediazione razionale, di muoverci nel mondo ricercando i piaceri ed 
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evitando i dispiaceri in vista della conservazione della specie. In questo senso, è possibile dire che 
le emozioni hanno guidato il cammino dell’evoluzione fino alla comparsa nei mammiferi superiori 
della neocorteccia cerebrale, che è la sede della mente razionale. Questa definizione lascia inten-
dere la nostra parentela con il mondo animale. In comune abbiamo la parte più primitiva del cer-
vello, costituita dal tronco cerebrale, che circonda l’estremità cefalica del midollo spinale e che per 
comodità viene chiamato cervello antico. Questa struttura primitiva, che regola le funzioni vegeta-
tive fondamentali come il respiro e il metabolismo degli altri organi, è la sede dei centri regolatori 
programmati per mantenere il corretto funzionamento e l’appropriata reattività dell’organismo allo 
scopo di assicurarne la sopravvivenza. Da questa struttura derivano i centri emozionali e questa 
è la ragione per cui, quando sopraggiunge una forte emozione, abbiamo reazioni fisiologiche, che 
investono le funzioni vegetative, come la circolazione sanguigna, la respirazione, la sudorazione, le 
funzioni motorie con ipertensione muscolare e quelle sensorie con vari disturbi alla vista e all’udi-
to. Reazioni viscerali, che si manifestano con la perdita temporanea del controllo neurovegetativo 
e l’incapacità di astrazione dal contesto emozionale. Reazioni espressive, che riguardano la mimica 
facciale, gli atteggiamenti del corpo e le abituali forme di comunicazione. Reazioni psicologiche, 
che si manifestano con riduzione dell’autocontrollo, difficoltà ad articolare logicamente azioni e ri-
flessioni, diminuzione della capacità critica. Circa la natura delle emozioni, due sono le teorie che 
si contrappongono: quella innatistica di Charles Darwin, secondo la quale le manifestazioni emo-
tive sono residui di risposte un tempo funzionali al processo evolutivo. Quella anti-innatistica, che 
si basa sulla constatazione che molte emozioni hanno un significato diverso da cultura a cultura e 
nello stesso soggetto, da momento a momento, per cui è impossibile stabilire una corrispondenza 
tra situazione ed emozione, mentre è probabile un’interpretazione dell’emozione come variabi-
le individuale nel percepire la situazione come pericolosa o come desiderabile, o semplicemente 
neutra al punto da non richiamare alcuna emozione. Se c’è contrasto interpretativo sulla natura 
innata o acquisita dell’emozione, ce n’è meno sulla sua struttura, che prevede tre fasi: percezione, 
commento e ammortizzamento.

A- La prima fase corrisponde alla percezione di una situazione o alla sua evocazione, che genera 
una destabilizzazione a tutti i livelli di organizzazione, per cui è impossibile stabilire un rapporto 
di proporzionalità tra stimolo e risposta. Questa fase può essere istantanea o differita. In questo 
secondo caso, la reazione è più forte e dura più a lungo. In ogni caso, non c’è percezione che non 
sia accompagnata da tonalità emotiva. 

B- La seconda fase è caratterizzata da uno stato di tensione connotativo da “privazione” degli abi-
tuali schemi di organizzazione a cui il soggetto solitamente ricorre e “potenzialità” per una nuova 
attualizzazione del campo di possibilità. Quanto più ampio è lo scarto tra privazione e potenzialità, 
tanto più duraturi e destrutturanti finiscono con l’essere gli effetti dell’emozione.
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C- La terza fase è caratterizzata dall’entrata in gioco dei meccanismi omeostatici, che ristrutturano 
schemi di risposte organizzate producendo distensione, che non è un ritorno allo stato precedente 
la tensione, ma un guadagno organizzativo ottenuto dalla potenzialità liberata dalla destruttura-
zione. Inoltre, è utile distinguere l’emozione in atto, che si verifica episodicamente quando, in oc-
casione di un evento spiacevole o piacevole, ci si arrabbia o si esprime una gioia entusiastica, dalla 
disposizione emotiva che è propria di chi ha la tendenza a provare emozioni in atto. Le due figure 
non coincidono, perché uno può esprimersi in un atto d’ira senza essere tendenzialmente irascibi-
le, così come chi ha una predisposizione all’ira, non è costantemente adirato, ma la sua predispo-
sizione fa sì che si adiri ogni volta che un evento la richiama. Nelle disposizioni emotive rientrano 
tutti i nostri pregiudizi e stereotipi, come ad esempio la misoginia, dove la minima stimolazione 
è sufficiente a provocare un’emozione in atto, che non si verifica in chi, non avendo questo tipo di 
situazione non è predisposto. Inoltre, mentre l’emozione in atto è improvvisa e intensa ma di breve 
durata, la disposizione emotiva all’amore, ad esempio o al disprezzo ad esempio, è meno intensa e 
ancora meno improvvisa, ma può durare anche tutta la vita ed essere suscitata da qualsiasi evento 
in grado di richiamarla.

Va sottolineato anche il carattere adattivo delle emozioni, nel senso che grazie a loro ci adattiamo 
le situazioni importanti senza perdere tempo a riflettere, come nel caso dell’emozione suscitata dal-
la percezione di una situazione pericolosa che induce in una frazione di secondo ad attivare, anche 
senza una preparazione, azioni di attacco o di fuga. Fanno eccezione quelle emozioni, che lenta-
mente, impercettibilmente e talvolta a nostra stessa insaputa, maturano dentro di noi senza che ne 
abbiamo la consapevolezza, al punto da non avvertirne la forza o la pericolosità finché, come scrive 
Michel de Montaigne: “Quando il pericolo è cresciuto non se ne trova più il rimedio”. È il caso, ad 
esempio, della passione amorosa, che non avvertita all’inizio, a poco a poco in modo impercettibile 
si impadronisce del soggetto fino a un punto di non ritorno, oltre il quale non si è più in grado di 
controllarla. Questo esempio introduce il termine passione, che è un sinonimo di emozione, ma 
nel nome lascia intendere una condizione di passività. Le emozioni, infatti, non le scegliamo, ma le 
subiamo passivamente. Sono eventi e non azioni, anche se poi innescano azioni come risposta alle 
emozioni che abbiamo subìto. Queste azioni evidenziano il carattere adattivo delle emozioni, che 
qualora non fossero avvertite, non ci consentirebbero di rispondere in modo adeguato al pericolo 
e più in generale all’evento sopraggiunto che l’emozione ci segnala. Va da sé, che possiamo attivare 
un’emozione anche solo con il ricordo di un evento piacevole o di uno spiacevole. Dove però è evi-
dente, che l’emozione che attiviamo con il ricordo dell’evento dipende dal richiamo dell’emozione 
che abbiamo subito in occasione dell’evento evocato dalla memoria.
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INTERPRETAZIONE DELLE EMOZIONI
Esistono diverse teorie delle emozioni a seconda dei presupposti assunti e degli ambiti scientifici 
da cui si prendono le mosse per la loro interpretazione. Tra le più significative si possono menzio-
nare:

1- La teoria di Darwin offre una lettura evoluzionistica fondata su tre principi:
A- Il principio delle abitudini associate, per cui se lottando si mostrano i denti, questo at-
teggiamento diventerà il modo di esprimere la collera, se si sporgono le labbra per sputare, a 
questo movimento verrà adottato per esprimere il ribrezzo.
B- Il principio dell’antitesi per cui se rannicchiarsi è un movimento con cui ci si difende da 
un’aggressione, l’aprirsi del corpo indicherà l’emozione contraria.
C- L’azione diretta del sistema nervoso per cui alcune reazioni, come quella di tendersi e di 
contorcersi nel dolore, sono un’intensa e diffusa risposta fisiologica, che oggi si chiamerebbe 
“attivazione” che poi viene assunta per abitudine associata. Il principio evoluzionistico della 
teoria di Darwin potrebbe giustificare l’ipotesi diffusa, che nell’emozione vi siano delle com-
ponenti primitive, tra cui il controllo esercitato su di essa dalle parti più antiche del cervello. 

2- La teoria di William James e Carol Lange sostiene l’importanza della risposta somatica nella 
percezione soggettiva delle emozioni per cui “si ha paura perché si scappa”, “si prova ira perché ci 
si scontra fisicamente”. Questa interpretazione, pur nella sua paradossalità, sottolinea il fenomeno 
di retroazione o feedback delle risposte somatiche scatenate dalle emozioni, per cui se qualcuno 
ci insegue scappiamo prima di avere il tempo di riconoscere il nostro stato emotivo. La plausibi-
lità della teoria sta proprio nel fatto, che il riconoscimento dell’emozione avviene dopo la risposta 
fisiologica.

3- La teoria funzionalista elaborata da John Dewey integra la teoria di Darwin e quella di James 
Lange, interpretando le emozioni come funzioni psichiche, che permettono una valutazione delle 
situazioni ambientali in funzione dell’adeguamento. Le emozioni si accentuano in presenza di un 
grave ostacolo, che impedisce l’attività adattiva, per cui se la lotta e la fuga sono due attività adatti-
ve, i loro connotati emozionali sono modesti se esse possono realizzarsi, mentre si fanno più acuti, 
assumendo i toni della rabbia o della paura, se un ostacolo impedisce l’azione. La connessione tra 
cattivo adattamento e reazione emotiva è stata sottolineata anche da Pierre Janet, che definisce l’e-
mozione “reazione allo scacco” descrivendola come una forma di comportamento non riuscito o di 
grado inferiore al buon adattamento. Una funzione adattiva e non di scacco e sostenuta da Stanley 
Hall e da James Roland Angell, esponenti del funzionalismo americano. Secondo Angell: “Le emo-
zioni sembrano in rapporto solamente con l’organismo fisico e così strettamente connesse con le strut-
ture del corpo attraverso l’eredità, che servono a proteggere dal male o a conseguire dei vantaggi 
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senza l’intervento della riflessione”. Ciò che accomuna le posizioni a orientamento funzionalista è 
l’attenzione posta sul significato delle funzioni emotive, anziché sulla loro descrizione e sulla rela-
zione dell’emozione con l’ambiente, anziché con la coscienza o con il sistema nervoso. 

4- La teoria comportamentista di John Broadus Watson e Rosalie Rayner interpreta l’emozione 
come una risposta periferica dell’organismo a stimoli periferici. A partire da questo principio, 
Watson individua tre emozioni fondamentali: la paura come risposta a rumori molto intensi o 
mancanza di assistenza; la collera come risposta al disagio provocato da fasciature troppo stret-
te; l’amore come risposta alle carezze e al dondolamento. Tutte le altre emozioni si instaurano 
nell’organismo mediante un processo di condizionamento a partire dalle tre emozioni primitive 
lette come risposte periferiche a stimoli periferici. In ambito comportamentista, si è proceduto a 
classificazioni non dedotte dal significato dell’emozione, ma indotte dal comportamento nel suo 
adattarsi o disadattarsi alle situazioni. Così Charles Osgood assume come criteri la piacevolezza, 
l’attivazione e il controllo della situazione, dalla cui diversa combinazione risultano le emozioni 
fondamentali come la gioia, la compiacenza, la ripugnanza, l’orrore, la noia, la disperazione. Dal 
suo canto, Robert Plutchik cataloga le emozioni in base ai processi adattivi del comportamento, 
per cui avremo la paura (proiezione), la rabbia (distruzione), la tristezza (reintegrazione), la gioia 
(riproduzione), l’accettazione (affiliazione), il disgusto (rifiuto), l’attesa (esplorazione) e la sorpresa 
(orientamento). Da queste emozioni considerate primarie, Caroll Izard ricava quelle complesse 
come ad esempio l’amore che è un misto di gioia e di accettazione. Questi due modelli sono pa-
radigmatici del modo di procedere in ambito comportamentista, dove o si identifica un piccolo 
numero di emozioni fondamentali dalla cui combinazione nascono quelle complesse, o si identi-
ficano pochi attributi fondamentali di molte emozioni dalla cui combinazione nascono le diverse 
emozioni. Come si vede, i due approcci sono sostanzialmente empirici, perché nulla vieta di con-
siderare come emozione fondamentale quella che nell’altra catalogazione è un attributo di molte 
emozioni. 

5 - La teoria gestaltica interpreta l’emozione come l’effetto di una buona o cattiva forma, che l’am-
biente assume agli occhi dell’individuo. Kurt Koffka afferma: “Un paesaggio può apparire triste 
anche se personalmente siamo del tutto allegri. Un pioppo non può forse apparire superbo? Una gio-
vane betulla timida?”. Questi connotati emozionali delle nostre percezioni non sono solo il frutto 
delle proiezioni dei nostri stati d’animo all’esterno, ma derivano dalle forme secondo le quali i dati 
esperienziali si organizzano nella nostra percezione. La percezione è sempre un’attribuzione di 
significato e che uno stimolo susciti un’emozione è già di per sé un’attribuzione di significato. 

6- La teoria omeostatica di Walter Bradford Cannon assegna invece al sistema nervoso centra-
le il ruolo fondamentale nel meccanismo dell’emozione, per cui in risposta a una stimolazione 
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eccessiva, come avviene nel caso di una situazione emotiva, l’organismo libera una quantità di 
energia potenziale, che consente la preparazione di reazioni intensive adeguate, anche se non di-
sgiunte da una disorganizzazione dei comportamenti dovuti a questa liberazione energetica.

7- La teoria dell’attivazione sostenuta da Magda Arnold e Donald Linzer Linsday integra gli ele-
menti più validi della teoria periferalistica con quella centralistica di Cannon, perché sostiene che 
lo stimolo determina a livello della corteccia un eccitamento, che a sua volta ha il doppio e contem-
poraneo effetto di suscitare un atteggiamento emotivo e di liberare schemi dinamici ipotalamici, 
che si esprimono a livello periferico, le cui alterazioni vengono percepite come lo stimolo iniziale 
e di rimbalzo modificano l’atteggiamento emotivo che ha sede nella corteccia.

8- La teoria percettivo-motivazionale accoglie la teoria dell’attivazione secondo la quale l’emozione 
non è solo passione, ma anche azione, precisando però che l’azione è anche “organizzazione”. Que-
sta impostazione consente la costruzione di una sequenza, che prevede queste fasi: percezione-
valutazione-emozione-espressione. Così se l’emozione, termine medio di questa serie, si accosta a 
situazioni spiacevoli, innesca un’azione organizzata volta a evitarle e a porvi fine. Robert Leaper a 
sua volta articola questa teoria in tre principi:

A- Non bisogna accentuare il carattere di rottura delle emozioni, perché i processi emotivi 
proseguono nell’organizzazione di comportamenti.
B- Questi comportamenti sono motivati.
C- La motivazione è strettamente connessa alla percezione della situazione. 

9- La teoria fenomenologica riprende la relazione emozione-motivazione in base al principio che 
l’uomo abita il mondo con senso. Un senso, che l’emozione rende incerto e la motivazione ricostru-
isce a partire da un nucleo di certezze, che permette di dirigersi verso oggetti che dopo l’azione di 
incertezza provocata dall’emozione, la motivazione riconosce. L’incertezza provocata dall’emozio-
ne è dovuta alla sensazione di non poter evadere dal presente, per cui “l’e-sistenza” originariamente 
aperta al mondo, si trova costretta “all’in-sistenza” in un mondo senza passato e senza futuro. A 
restituire all’esistenza queste dimensioni temporali è la motivazione o ricerca di senso, che spezza 
l’insistenza emotiva, dilatandola nelle dimensioni temporali che lo stato emotivo chiude. Sul pia-
no dello spazio, la ricerca di senso apre all’esplorazione, che invece è preclusa dall’emozione che 
concentra lo spazio in un punto che sfugge a ogni localizzazione possibile. L’emozione riflette la 
costrizione del mondo esterno, che rende impossibile ogni rapporto, mentre la ricerca di senso 
che si esprime nella motivazione, proietta una necessità interna attraverso la quale un’interiorità 
si afferma su un ambiente. Nell’interazione di questi due momenti, il soggetto avverte il suo limite 
(emozione) come relazione (ricerca di senso o motivazione).
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10- La teoria psicoanalitica ritiene, che le emozioni siano affetti ossia quanti di energia legati alle 
idee e che la loro presenza altri l’equilibrio psichico interferisca nell’adattamento. Al proposito 
Heinz Hartmann descrive: “Dal punto di vista della psicologia delle nevrosi, l’azione affettiva, in 
contrasto con l’ideale teorico dell’azione razionale, pare spesso come un misero residuo di condizioni 
mentali primitive e come una deviazione dalla norma. Tuttavia, noi ben sappiamo la parte cruciale 
che l’affettività ha nell’organizzare e facilitare molte funzioni dell’Io. Questo intendeva Freud quando 
disse che non bisogna aspettarsi che l’analisi liberi l’uomo da ogni passione”. La Psicoanalisi non ha 
accolto la distinzione, introdotta da William McDougall nel 1908, tra emozioni primarie come la 
paura, l’ira, la tenerezza ed emozioni complesse come l’ammirazione, l’invidia, il rispetto, perché 
spesso si è trovata a interpretare emozioni semplici come l’odio quali conseguenze di quelle com-
plesse come l’ira o a supporre emozioni complesse come l’invidia all’inizio della vita psicologica.

11- La teoria sociologica in questo ambito Rom Harré distingue emozioni egoistiche che possono 
essere di affermazione di sé o di difesa di sé, emozioni altruistiche che vanno da quelle sessuali e 
familiari a quelle propriamente sociali ed emozioni superiori che producono tonalità affettive, che 
oltrepassano la sfera io-tu per abbracciare il sociale e l’umano. Secondo questa teoria, le emozioni 
vengono considerate in relazione alle ideologie, alla convalida e al rafforzamento delle convinzioni 
di gruppo, alla frequenza di determinate emozioni a seconda dello stato sociale, della cultura di 
appartenenza, dell’organizzazione gerarchica o egualitaria nella società.

12- La teoria insiemistica di Ignacio Matte Blanco considera l’emozione come il prodotto di uno 
stimolo, che è percepito come esterno anche se proviene dal nostro corpo, perché “in quanto og-
getto di percezione anche il nostro corpo ci è alieno, cioè alieno alla nostra intimità”. Lo stimolo 
esterno è investito dal “pensiero dell’emozione” che differisce dal pensiero della vita ordinaria per 
tre caratteristiche:

A- La generalizzazione per cui l’oggetto sembra in possesso di tutte le caratteristiche che in via 
potenziale possono evocare l’emozione in esame. Così un’emozione d’amore nei confronti di 
una donna possiede agli occhi dell’innamorato tutte le possibili attrattive che evocano l’amore 
quale si può presumere non solo per quella donna, ma per tutte le donne nella loro capacità di 
suscitare amore. 
B- La massimizzazione per cui le caratteristiche attribuite all’oggetto vengono considerate al 
loro grado più elevato.
C- L’irradiazione dell’oggetto concreto a tutti gli altri, che in tal modo vengono a essere rappre-
sentati dall’oggetto stesso. Per questa ragione il pensiero emozionale non vede un individuo, 
ma un insieme o classe attraverso la generalizzazione, per cui la persona pericolosa diventa 
la pericolosità al massimo grado e in tutti i suoi aspetti. L’identità tra individuo e classe è il 
modo di pensare proprio dell’inconscio, per cui l’emozione è un pensiero inconscio che pensa 
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“per collezione di insiemi infiniti”.

13- La teoria cognitivista ritiene, che la risposta emozionale non sia da cercare nella reazione 
fisiologica o in quella comportamentale, perché questi sono solo sotto processi di quel proces-
so che è la valutazione cognitiva dell’informazione in ingresso, a sua volta legata al significato 
che soggettivamente attribuiamo alle esperienze che andiamo facendo. Karl Pribram sostiene, che 
ogni individuo, quando si trova in una situazione di disequilibrio con l’ambiente, mette in atto 
dei piani di comportamento elaborati dalla mente prima che qualsiasi sequenza comportamentale 
abbia inizio. L’emozione insorge quando il piano di comportamento non può essere effettuato e 
quindi non può essere raggiunta la situazione di equilibrio con l’ambiente. Si attiverebbero allora, 
come conseguenza dell’emozione dei “piani di arresto” dell’azione che innescano una fase nuova 
di raccolta di informazioni per la programmazione di nuovi piani. Quando dopo reiterati tentativi 
non si riesce a superare il blocco dell’esecuzione del piano, allora si ha una sorta di “regressione” 
verso piani comportamentali più primitivi come la fuga, l’aggressione o tutti quei comportamenti 
emotivi che indichiamo come conseguenza di una “perdita di controllo”. Le reazioni emotive non 
sono solo connesse alle attività cognitive, ma questa connessione al servizio dei bisogni biologici, 
perché lo scopo originario per cui si sono evolute le capacità cognitive è “quello di mettere in grado 
l’organismo di costituirsi una mappa del suo ambiente e di predire il futuro in riferimento al signifi-
cato emozionale o motivazionale degli eventi circostanti”. In questo senso va interpretata l’ipotesi 
cognitivista per la quale i processi cognitivi si sviluppano all’interno e a partire dalle esperienze 
emozionali, intese come la prima forma secondo cui l’organismo si orienta nel suo ambiente al fine 
di soddisfare i suoi bisogni biologici. In questa ipotesi, il numero e l’intensità delle emozioni è in-
versamente proporzionale alla quantità di informazioni di cui ciascun individuo dispone. 

14- La teoria biologica considera le emozioni in relazione ai sistemi biologici a cui sono connesse. 
In tal modo tiene classificazioni, che rispetto alle precedenti godono di un maggior grado di ogget-
tività, anche se di un minor indice di senso. A tali criteri rispondono alle classificazioni di Albert 
Ax che predispose un piano di rilevatori fisiologici della risposta emotiva (velocità del polso, batti-
to cardiaco, respirazione, temperatura del viso, temperatura delle mani, riflesso cutaneo galvanico, 
corrente d’azione muscolare registrata al di sopra degli occhi) e poi una volta individuata l’emozio-
ne, studiò i tipi di reazione, che variavano da soggetto a soggetto, per cui ad esempio in presenza 
di un’emozione di rabbia c’era chi reagiva con l’ira e chi con l’ansia. Quando però si invitavano i 
soggetti a descrivere l’emozione di base, non si migliorava il risultato, perché le risposte venivano 
date in termini che non illustravano l’emozione, ma descrivevano le circostanze di attivazione, cioè 
quello che li aveva mandati in collera o aveva fatto loro piacere o dispiacere. 

15- Le teorie neuroscientifiche relative all’emozione prendono le mosse dagli studi del fisiologo 
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Paul MacLean, che ha formulato la teoria del cervello tripartito in tre sistemi: rettile, viscerale, 
neocorteccia. Al cervello viscerale appartiene al sistema limbico deputato al controllo delle emo-
zioni. Per lo psicobiologo Jaak Panksepp le emozioni di base come la paura, l’ira, la gioia, il dolore, 
sarebbero attivate da una serie di circuiti sottocorticali comuni a tutti i mammiferi, che avrebbero 
una significativa corrispondenza con il mondo dell’es descritto da Freud. Dal canto suo, il neuro-
scienziato Joseph LeDoux ha segnalato un ruolo chiave dell’amigdala nei processi emozionali negli 
aspetti della vita di relazione, mentre i contributi più significativi sul ruolo svolto dalle emozioni 
sui processi cognitivi sono gli studi di Antonio Damasio, secondo cui: “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 un effetto sulla mente. Ma l’effetto completo e durevole dei sentimenti 
richiede la coscienza, perché è soltanto con l’avvento di un senso di sé che l’individuo viene a co-
noscenza dei sentimenti che ha. Al fine di investigare tali fenomeni, divido in tre stati uno spettro 
continuo di elaborazione: uno stato di emozione che può essere innescato e realizzato non conscia-
mente, uno stato del sentire che può essere rappresentato non consciamente e uno stato del sentire reso 
conscio, cioè noto all’organismo soggetto all’emozione e al sentimento. Affinché i sentimenti possano 
influenzare il soggetto al di là dell’immediato qui e ora deve essere presente la coscienza. Il fatto che 
le conseguenze fondamentali dell’emozione del sentimento umano siano imperniate sulla coscienza 
ha un’importanza che non è stata valutata nel modo adeguato. Con ogni probabilità l’emozione viene 
ben prima della coscienza nella storia evolutiva e affiora in ciascuno di noi per effetto di induttori che 
spesso non riconosciamo consapevolmente. È vero, peraltro, che gli effetti più cospicui e durevoli dei 
sentimenti hanno luogo nel teatro della mente cosciente”. In ambito neurobiologico, Daniel Siegel 
osserva che “in seguito a uno stimolo, il cervello e altri sistemi dell’organismo entrano in uno stato 
di aumentata vigilanza che attiva meccanismi cognitivi (fare attenzione) che non richiedono consa-
pevolezza conscia. Molto rapidamente il cervello processa le rappresentazioni che si riferiscono agli 
stati del corpo e dell’ambiente esterno in quel momento. Subentra poi una fase che possiamo definire 
‘di valutazione elaborativa e arousal’ che stabilisce se lo stimolo è buono o cattivo e di conseguenza 
se dobbiamo avvicinarci o allontanarci da ciò che la generato”. Dopo aver precisato che all’interno 
del cervello le emozioni collegano vari sistemi nella creazione di uno stato della mente, mettono in 
connessione menti diverse e preparano il cervello e il resto del corpo all’azione, Siegel distingue le 
emozioni primarie che sono cambiamenti dello stato cerebrale che derivano dai processi di orien-
tamento iniziale e di valutazione-arousal, dalle emozioni fondamentali attraverso cui la mente crea 
significato. Tali sono la tristezza, la rabbia, la paura, la sorpresa e la gioia. 
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CONCLUSIONI

Concludo con una serie di citazioni illustri riferita al sorprendente e stimolante mondo delle emo-
zioni, che ci rendono esseri viventi degni di possedere un cuore e un lato umanamente apprezza-
bile e ammirevole. L’umanità sensibile è un tesoro inestimabile, che va custodito e conservato con 
massima cura e premura, va inculcato e tramandato, affinché possa perpetrarsi senza riserve come 
patrimonio vero e assoluto. 

“A volte le parole non bastano. E allora servono i colori. E le forme. E le emozioni”.
(Alessandro Baricco)

“Chi ha il potere di farti emozionare ti è già entrato nel cuore”.
(Fabrizio Caramagna)

“Innanzitutto, l’emozione! Soltanto dopo la comprensione!”.
(Paul Gauguin)

“Il tuo intelletto può confonderti, ma le tue emozioni non ti mentiranno mai”.
(Roger Ebert)

“Non dimentichiamo, che le piccole emozioni sono i grandi capitani delle nostre vite che 
obbediscono a loro senza saperlo”.

(Vincent Van Gogh).

“Una frazione di secondo e un’eternità diventano interscambiabili quando provi emozioni intense”.
(Jonathan Coe)

“Tra la nostra anima e il nostro corpo ci sono tante piccole finestre. Da lì, se sono aperte, passano le 
emozioni, se sono socchiuse filtrano appena”.

(Susanna Tamaro)

“Le emozioni sono il collante delle nostre identità. Senza emozioni la ragione non funzionerebbe”.
(Roberto Cotroneo)

“Senza emozione è impossibile trasformare le tenebre in luce e l’apatia in movimento”.
(Carl Gustav Jung)
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“L’emozione è il linguaggio con cui si comunica con sincerità, mettendosi a nudo, senza timore di 
mostrarsi fragili e indifesi, perché la fragilità è la nostra forza”.

(Giovanni Allevi)

“I colori, come i lineamenti segnano i cambiamenti delle emozioni”.
(Pablo Picasso)

“L’emozione sorge laddove corpo e mente si incontrano. Se riesci a sentire le emozioni non sei lonta-
no dal corpo interiore radioso che sta sotto”.

(Eckhart Tolle)

“Abbiamo due menti, una che pensa, l’altra che sente. Queste due modalità della conoscenza, così 
fondamentalmente diverse, interagiscono per costruire la nostra vita mentale”.

(Daniel Goleman)

“Le emozioni sono tutto quello che abbiamo”.
(Harvey Keitel)
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Mi chiamo Puccetti Fabrizio, sono nato a Portofer-
raio (Isola d’Elba) nel 1992. Sin da piccolo avevo 
un debole per il disegno e mi piaceva disegnare. 
In più, strada facendo, mi sono appassionato alla 
Storia e al mondo dell’Elettricità e dell’Idraulica, 
non in senso pratico ma visivamente, attraverso 
immagini, documentari o osservando le persone 
al lavoro. Questo mi ha portato, sin dalle elemen-
tari, a voler conseguire un istituto professionale, 
per imparare un mestiere e attingere ancora di più 
conoscenza. Nel periodo delle elementari successe 
un altro avvenimento: i miei genitori per Natale, 
non ricordo bene se a 8 o 9 anni, mi regalarono 

BIOGRAFIA DI FABRIZIO PUCCETTI

un cavalletto in legno per dipingere, che usai inizialmente per fare disegni con la pittura, classici 
paesaggi notturni con la luna, ma per un po’ ho lasciato perdere, lasciandomi trasportare dal mio 
essere semplicemente un bambino a cui piaceva giocare, correre in bici e fare amicizia. Alle me-
die mi cimentavo parecchio, grazie anche all’insegnamento di una mia maestra delle elementari, 
sullo studio della Storia, approfondendo sempre di più gli argomenti. Finite le medie, nel 2006, mi 
iscrissi a un campo scuola estivo di Azione Cattolica della Diocesi di Massa Marittima Piombino e 
da quanto mi piacque, mi proposi insieme ad altri ragazzi come me di fare l’educatore per i campi 
scuola per bambini e ragazzi, prendendo parte a corsi domenicali e ritiri durante l’anno, per poi in 
estate partecipare ai campi e questo per anni. Nel settembre 2006 iniziai la scuola presso l’Istituto 
Brignetti di Portoferraio, dove ho studiato Elettrotecnica e fatto pratica tra i banconi del laborato-
rio. Nel frattempo facevo qualche disegno sul diario. All’esame di maturità, nel 2011, portai come 
tesina “La seconda rivoluzione industriale” portando come tema centrale il motore elettrico a cor-
rente alternata, invenzione che portò alla diatriba tra Ferraris e Tesla. Finito scuola, ho avuto varie 
esperienze lavorative tra ditte di elettricisti e campeggi o alberghi, che mi hanno permesso di fare 
esperienza fino a quando mi sono stabilito, dal 2016, in una ditta che si occupa di attività di in-
stallazione e riparazione pompe, revisione e sostituzione di caldaie, installazione e manutenzione 
di impianti di depurazione acque, di installazione e manutenzione impianti condizionamento, in 
più è centro assistenza di varie marche. Proprio in quell’anno mi sono dedicato, seriamente e non 
come al solito in modo occasionale, al disegno e ai ritratti, inizialmente attraverso foto di musicisti 
e cantanti. Una mia amica mi disse che per fare il salto di qualità dovevo fare qualche lezione da 
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un pittore e mi consigliò Luciano Regoli, un pittore davvero rinomato, rispettato ed esperto. Lo 
contattai e dopo qualche settimana iniziai a fare lezioni di disegno di due ore dopo cena perché 
durante il giorno lavoravo, facendo in tutto sei lezioni; poi ho interrotto per mancanza di tempo, 
ma ho continuato comunque a disegnare. Una cosa che ho appreso da lui è di fare le cose o i ritratti 
dal vivo perché ritrai quell’espressione che ti viene donata e allo stesso tempo un oggetto che gli dai 
un senso tu e questo mi ha portato a ritrarre spesso le cose dal vivo per i quadri. Il mio primo ap-
proccio con i quadri lo ebbi nel 2016. Mio padre mi disse: “Se vuoi dipingere devi usare i colori primari, 
perché chi sa dipingere si fa i colori” allora presi le sue parole come consiglio e non come sfida, perché 
in fondo l’Arte è scoprire e scoprirsi e presi il materiale. Iniziai a dipingere a fine maggio, ma il primo 
tentativo non andò a buon fine, perché la pittura mi colava in alcuni punti e decisi di lasciar perdere. 
Ripresi però nel settembre 2018, facendomi un autoritratto davanti allo specchio, sempre con i colori 
primari e il risultato fu abbastanza soddisfacente. Per approfondire la cosa chiesi un consiglio sul ma-
teriale da usare a una pittrice elbana, anch’essa passata dalla bottega del Regoli, Belinda Biancotti, una 
donna piena di risorse, gentile e non astiosa, che mi dette due dritte a voce su cosa prendere. Da quel 
momento, iniziò il mio cammino verso la pittura, verso il conosciuto e l’ignoto.
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E-mail: fabri.puccio@yahoo.it
IG: @fabripucciopuccetti
FB: @fabripucciopuccetti
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