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Sintesi 

La tradizione filosofica del passato ci consegna una concezione non benevola delle emozioni, comprese 

prevalentemente come ciò che, prendendoci, ci lascia in balia della irrazionalità. A partire dalla Modernità, tuttavia, il 

discorso di fa più positivo, pur se solo con la tradizione fenomenologica uno studio più compiuto assumerà che le 

emozioni sono modi della percezione che coglie il valore o la significatività dell’oggetto con cui la coscienza entra in 

relazione. Lo studio presente cerca di articolare questa intelligenza delle emozioni alla luce di alcuni degli studi recenti 

più significativi, cercando, in conclusione, di enunciare alcune tesi che ne raccolgono i risultati. 
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 Certo in filosofia non è da ora che si parla di emozioni, o, come si diceva un tempo, di 

passioni. Esse sono state considerate nel passato1 come moti o alterazioni dell’animo, 

originariamente caratterizzate dalla passività o dalla sofferenza. Tradizionalmente stanno sotto il 

segno della minaccia per la serenità della mente e per la fermezza del carattere. La loro forza è tale 

da accecare la mente e imprigionare la libertà. Perturbano l’animo come fa una tempesta con uno 

specchio d’acqua ferma, rendendola torbida. Esse sono una «malattia dell’animo»2: essere in preda 

ad esse significa subire un «‘sequestro’ emozionale»3 che ci lascia in balia dell’irrazionalità. Data la 

loro natura tirannica e indomita, devono essere tenute a bada con la forza della disciplina: 

l’educazione o l’esercizio per il controllo delle passioni resta un leitmotiv della nostra cultura4. Con 

la Modernità – Descartes, Spinoza e Mandelville, ma non Kant – inizia una rivalutazione delle 

passioni che prosegue anche in Hegel. Sarà tuttavia con la fenomenologia di Edmund Husserl che le 

emozioni cominceranno a giocare il ruolo che qui ci interessa mettere in evidenza5.  

 

 

 1. Un rapido sguardo alla tradizione fenomenologica 

 

 Edmud Husserl chiama «atti emotivi» gli atti del sentire, del desiderare e del volere. Essi 

rappresentano una diversa modalità dell’intendere, distinta dagli «atti dossici» (quelli del credere 

che…). Questi ultimi sono quelli che consentono il riconoscimento di ciò che è dato in un vissuto di 

coscienza. I primi sono quelli che consentono la valutazione di ciò che è dato in un vissuto di 

coscienza: «il valutare [loro caratteristica] è un ritenere così, un intendere, e lo è proprio in quanto 

coscienza emotiva e quindi prima di ogni atto di giudizio che possa aggiungervisi»6. Il valore 

dell’oggetto è così dato in atti emotivi che, se in un primo momento restano subordinati agli atti 

dossici7, nella successiva riflessione di Husserl fanno un tutt’uno con essi. L’unità dei diversi atti 

della coscienza è data infatti dal loro carattere intenzionale: essi, pur se differenti, si correlano 

comunque ad un oggetto, sono sempre coscienza di… qualcosa. Questo permette a Husserl di 

interpretare le emozioni e i sentimenti non come fenomeni chiusi nelle dinamiche idiosincratiche 

del soggetto, ma come fenomeni che manifestano connotazioni che sono dell’oggetto e alle quali il 

soggetto si correla8. 

 La correlazione tra coscienza emotiva e valore, tuttavia, sarà più compiutamente sviluppata 

nel pensiero di Max Scheler e Nicolai Hartmann. Il primo è chiaro nel sostenere che «i valori ci 

sono dati anzitutto nella percezione affettiva»9, poiché il sentire ha natura intenzionale e si dirige 

verso ciò che è sentito. «In esso qualcosa mi viene dato e ‘si manifesta’»10, sicché la correlazione tra 

                                                 
1 Cfr. R. Bodei, Passioni, in Fondazione Centro studi filosofici di Gallarate, Enciclopedia filosofica, 12 voll. Bompiani. 

Milano 2006, vol. IX, pp. 8372-8382. 
2 I. Kant, Antropologia pragmatica (1798), Laterza, Roma-Bari 1985, § 73, p. 141.  
3 D. Goleman, Intelligenza emotiva (1995), RCS Libri, Milano 19995, cap. II. 
4 Cfr. per tutti R. Descartes, Le passioni dell’anima, art. 50, dal titolo: «Non c’è anima tanto debole che non possa, se 

ben guidata, acquistare un potere assoluto sulle proprie passioni», in R. Descartes, Opere 1637-1649, a cura di G. 

Belgioioso, ed. bilingue, Bompiani, Milano 2009, p. 2381-2383. 
5 Ágnes Heller nella prefazione al suo Teoria dei sentimenti (1980), Editori Riuniti, Roma 1980, disegna una 

rapidissimo schizzo storico, al termine del quale, a p. 10, rileva come «nel secolo XX l’impostazione centrale della 

teoria dei sentimenti è rappresentata dal rapporto fra sentimento e pensiero, fra sentimento e razionalità». 
6 E. Husserl, Lineamenti di etica formale. Lezioni sull’etica e la teoria dei valori del 1914 (1988), a cura di P. Basso e 

P. Spinicci, Le lettere, Firenze 2005, § 7, p. 76. 
7 «Alla base di ogni atto valutativo si trova un atto intellettivo ‘obiettivante’ (un atto che rappresenta, giudica o 

suppone), grazie al quale le oggettualità valutate si danno rappresentativamente e sono eventualmente poste come 

esistenti o non esistenti nel modo della certezza o della probabilità», E. Husserl, Lineamenti di etica formale, cit., § 9, p. 

89. 
8 Cfr. I. A. Bianchi, Etica husserliana. Studio sui manoscritti inediti degli anni 1920-1934, Franco Angeli, Milano 1999, 

cap. II. 
9 M. Scheler, Il formalismo nell’etica e l’etica materiale dei valori. Nuovo tentativo di fondazione di un personalismo 

etico (1916, 19273),  a cura di G. Caronello, San Paolo, Cinisello Balsamo 1996, p. 58. 
10 M. Scheler, Il formalismo nell’etica, cit., p. 319. 



la percezione affettiva e il suo oggetto non appare estrinseca. Piuttosto «la percezione affettiva 

tocca […] originariamente un tipo specifico di oggetti, appunto i ‘valori’. ‘Sentire’ è pertanto un 

evento dotato di senso»11, che si intenziona non tanto alle cose in se stesse, quanto alle qualità 

assiologiche di cui esse sono portatrici:  «nel compimento del sentire intenzionale si ‘dischiude’ il 

mondo degli oggetti: essi però si manifestano unicamente nel loro aspetto di valore»12. I valori 

rappresentano perciò il correlato oggettivo delle percezioni affettive, non qualcosa di puramente 

casuale ed empirico o dipendente dalla causalità psichica degli individui. 

 Non diversamente Nicolai Hartmann, che radicalizza l’ontologia dei valori. Anche per lui  

ogni atto di approvazione e biasimo, di rispetto o disprezzo, di amore e odio, e così via, è un atto 

diretto del cogliere, il quale non si qualifica come atto teoretico, «ma emozionale, un atto della 

presa di posizione, un atto del sentimento: sentimento assiologico»13. Tali atti, contrariamente agli 

atti conoscitivi, che sono prevalentemente ricettivi, sono «centrifughi rispetto alla coscienza, si 

dirigono attivamente verso l’oggetto»14, esprimendo una direzione della coscienza verso di esso. 

Questo, tuttavia, non esclude che essi abbiamo anche «un contenuto gnoseologico accanto al loro 

carattere di tendenza»15. Questi atti vengono scomposti da Hartmann in tre momenti: 1) l’autentica 

presa di posizione interiore della coscienza emozionale, 2) la coscienza di ciò rispetto a cui si 

prende posizione; 3) la coscienza di ciò in ragione di cui si prende posizione. Il secondo di questi 

momenti è semplicemente la conoscenza del reale, mentre il terso è coscienza ideale, intuizione 

assiologica: «una coscienza assiologica, infatti determina la presa di posizione»16. Non occorre che 

questa presa di posizione sia esplicita rispetto al valore, poiché non si prende posizione rispetto al 

valore, bensì solamente rispetto ad un reale in ragione del valore: soltanto il reale, dunque deve 

essere conscio. Il primo di questi tre momenti, ossia la presa di posizione, è condizionata dal 

secondo e dal terzo momento. Con esso si manifesta la coscienza assiologica. 

 A proseguire questa tradizione interviene la riflessione di Jean-Paul Sartre con il suo Idee 

per una teoria delle emozioni, del 1939, un testo che ancora oggi rimane un punto di riferimento 

nella riflessione recente. Anche in quest’opera viene sottolineato il legame di correlazione che 

intercorre tra soggetto e oggetto dell’emozione. La coscienza emotiva irriflessa, prima di farsi 

giudizio categoriale, è coglimento del mondo, rivolta com’è al suo oggetto, al quale si alimenta. 

Proprio in quanto coscienza di… qualcosa del mondo, «il soggetto commosso e l’oggetto 

commovente sono uniti in una sintesi indissolubile. L’emozione è una certa maniera di cogliere il 

mondo»17. In tal senso l’emozione non è rivolta a se stessa, curvando il soggetto su di sé, ma 

piuttosto al mondo, di cui coglie alcune qualità intenzionate, le quali non sono vissute come 

proiezioni o come illusioni, ma come dati di realtà: «le qualità intenzionate sugli oggetti sono colte 

come vere»18. In tal senso le emozioni, diversamente da quello che sosteneva il primo Husserl, sono 

viste come atti cognitivi o dossici: «l’emozione è un fenomeno di credenza»19, in virtù del quale 

qualcosa del mondo si fa manifesto: «attraverso l’emozione una qualità schiacciante e definitiva 

della cosa ci appare […] cogliamo una qualità oggettiva dell’oggetto»20. Ogni emozione, perciò 

rinvia non primariamente a ciò che prova il soggetto, ma ad una qualità dell’oggetto. Quando dico 

‘sono in collera perché è odioso’, il qualcosa verso cui mi intenziono emotivamente si mostra come 

odioso e genera la mia collera come sentimento correlato. 

 Quello che in buona sostanza la tradizione fenomenologica ci consegna, in alcune delle sue 

voci più pertinenti l’argomento in discussione, è che le emozioni non sembrano essere affatto 

                                                 
11 M. Scheler, Il formalismo nell’etica, cit., p. 319. 
12 M. Scheler, Il formalismo nell’etica, cit., p. 321. 
13 N. Hartmann, Ontologia dei valori, a cura di G. D’Anna, Morcelliana, 2011, p. 78. 
14 N. Hartmann, Ontologia dei valori, cit., p. 78. 
15 N. Hartmann, Ontologia dei valori, cit., p. 79. 
16 N. Hartmann, Ontologia dei valori, cit., p. 79. 
17 J.-P. Sartre, Idee per una teoria delle emozioni (1939), Bompiani, Milano 2004, p. 184. 
18 J.-P. Sartre, Idee per una teoria delle emozioni, cit., p. 197. 
19 J.-P. Sartre, Idee per una teoria delle emozioni, cit., p. 198. 
20 J.-P. Sartre, Idee per una teoria delle emozioni, cit., p. 201. 



irrazionali. Sono al contrario, intelligenti, in quanto sono risposte generate da qualità assiologiche 

della realtà che vengono colte dalla coscienza. Sarebbe strano essere tristi per una bella notizia, 

come sarebbe strano essere gioiosi in un lutto o entusiasti rispetto ad una minaccia; se qualcosa ci 

atterrisce non pensiamo a qualcosa di piacevole e se qualcosa ci rallegra non pensiamo a qualcosa di 

angosciante. Insomma ogni emozione è correlata ad una qualche qualità assiologica del mondo, ed è 

rivelativa di essa. 

 

 

 2. Alcuni degli sviluppi più recenti delle ricerche 

 

 Come già per la filosofia non posso, in questa sede, risalire indietro fino, per esempio, a 

William James o anche oltre. Cercherò, piuttosto, come già ho cercato di fare nel paragrafo 

precedente, di riscontrare una qualche linea di concordanza nella più recente ricerca, psicologica e 

non, sulle emozioni. 

 Un punto di svolta nella direzione della rivalutazione delle emozioni, è stata sicuramente la 

ricerca del neurologo Antonio Damasio, il cui volume L’errore di Cartesio ha svegliato l’interesse 

scientifico internazionale, generando ulteriore ricerca. Non so quanto Damasio fosse consapevole 

della tradizione fenomenologica, tuttavia sicuramente si può affermare che si pone in continuità, 

forse involontaria, con essa. Nell’opera citata egli contesta la divisione tra ‘testa’ e ‘cuore’, ovvero 

tra ragionamento e sentimento, rilevando come in alcune patologie neurologiche in cui le aree del 

cervello deputate alle emozioni sono compromesse, viene compromesso anche il ragionamento e la 

capacità decisionale del soggetto, in quanto questi diventa incapace di dare alle cose il giusto 

valore. La freddezza macchinale del ragionamento, riscontrata in questi pazienti, li rendeva incapaci 

«di assegnare valori differenti ad opzioni differenti»21, ponendo le diverse opzioni su uno stesso 

piano, senza riuscire a valutarne la diversa portata e importanza. Le emozioni, in tal senso, piuttosto 

che impedire l’esercizio della ragione, ne sembrano essere necessarie alleate. Per Damasio esse 

consistono in un insieme complesso di risposte chimiche e neurali che entrano in azione in modo 

automatico quando rilevano uno stimolo adeguato, cioè un oggetto, un evento, una situazione la cui 

presenza, reale o evocata dalla mente, le scatena. Il risultato immediato di tali risposte è una 

temporanea modificazione dello stato del corpo, come pure delle strutture cerebrali che formano la 

base del pensiero. Il risultato ultimo delle risposte, direttamente o indirettamente, è la collocazione 

dell’organismo in un contesto adatto alla sopravvivenza e al benessere22. Se le emozioni primarie23 

sono innate, quelle secondarie sono apprese, e si strutturano «una volta che abbiamo cominciato a 

provare sentimenti e a formare connessioni sistematiche tra categorie di oggetti e situazioni, da un 

lato, ed emozioni primarie, dall’altro»24. I sentimenti, da parte loro, non sono identificati con le 

emozioni dal nostro autore, poiché sono da lui considerati, secondo la terminologia inglese feeling, 

come percezioni del proprio stato corporeo: «essi ci danno la cognizione del nostro stato 

muscoloscheletrico e viscerale»25. Detto in altre parole, magari anche un po’ triviali, «io mi sento 

mentre sento qualcosa», e nel sentirmi, avverto la mia reazione emotiva corporea rispetto ad un 

oggetto. L’importanza dei sentimenti, intesi come feelings, sta nel fatto che essi, via via che si 

sviluppano con l’esperienza, elaborano quelli che Damasio chiama marcatori somatici, «esempi 

speciali di sentimenti generati a partire dalle emozioni secondarie. Quelle emozioni e sentimenti 

sono stati connessi, tramite l’apprendimento, a previsti esiti futuri di certi scenari»26. Correlandosi 

                                                 
21 A. Damasio, L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano (1994), Adelphi, Milano 1995, p. 93. 
22 Cfr. A. Damasio, Alla ricerca di Spinoza. Emozioni, sentimenti e cervello (2003), Adelphi, Milano 2003, p. 71. 
23 Diverse sono le enumerazioni a seconda degli autori, tuttavia sembra essere stata raggiunta una qualche omologia 

intorno a sei emozioni universali di base: gioia, paura, rabbia, disgusto, tristezza e sorpresa. Esse sono state così 

presentate da Paul Ekman in una ricerca risalente al 1972. Più immediatamente disponibile è il testo: Giù la maschera. 

Come riconoscere le emozioni dall’espressione del viso (2003), Giunti, Firenze 2007. 
24 A. Damasio, L’errore di Cartesio, cit., p. 196. 
25 A. Damasio, L’errore di Cartesio, cit., p. 227. Ma si veda tutto il cap. VII per una più raffinata comprensione. 
26 A. Damasio, L’errore di Cartesio, cit., p. 246. 



a prevedibili scenari essi «forniscono una rilevazione automatica dei componenti dello scenario che 

è più probabile siano rilevanti»27, accelerando il ragionamento decisionale. Sensazioni corporee 

positive saranno un marcatore positivo incentivante; sensazioni corporee negative saranno un 

marcatore negativo allarmante. I marcatori somatici «vengono acquisiti attraverso l’esperienza, 

sotto il controllo di un sistema di preferenze interne e sotto l’influenza di un insieme esterno di 

circostanze che comprende non solo entità ed eventi con i quali l’organismo deve interagire, ma 

anche convenzioni sociali e norme etiche»28. A rafforzare la dimensione sociale della 

categorizzazione emotiva dell’esperienza, interviene anche un’altra affermazione di Damasio, 

secondo il quale  

 
«per la maggior parte di noi, abbastanza fortunati da essere stati allevati in una cultura relativamente ricca, il 

dispositivo automatico del marcatore somatico è stato conformato, dall’istruzione, agli standard di razionalità 

propri di tale cultura. Nonostante abbia radici nella regolazione biologica, il dispositivo è stato accordato alle 

prescrizioni culturali intese ad assicurare la sopravvivenza in una particolare società. Supposto che il cervello 

sia normale e che la cultura in cui esso si sviluppa sia una cultura florida, il dispositivo è stato reso razionale 

rispetto all’etica e alle convenzioni sociali»29. 

 

Quello che mi pare sia da ritenere per il nostro discorso, in questa sommaria incursione nel testo di 

Damasio, è che le dinamiche di emozioni e sentimenti, nel senso di feelings, hanno un valore 

cognitivo, poiché ci permettono di percepire la rilevanza – più o meno grande, positiva o negativa – 

che le cose del mondo hanno per noi.  

  Più in là di Damasio, dal lato della filosofia questa volta, si spinge Ronald de Sousa, il quale 

tratta l’emozione alla stessa stregua di una percezione30. Come una percezione l’emozione ha il suo 

termine intenzionale (target) in oggetti, di cui coglie alcune proprietà che vanno a costituire il focus 

dell’attenzione del soggetto. L’emozione è motivata proprio da questi attributi che rendono 

l’oggetto significativo. De Sousa precisa inoltre che gli aspetti che la motivano, «devono essere 

razionalmente correlati all’emozione che causano, nel senso che devono costituire intelligibili 

razionalizzazioni per le emozioni»31. Se capisco bene quello che l’autore vuole dire, ciò significa 

che, qualora l’emozione acceda a livello riflesso, deve essere possibile dire, per esempio: «sono in 

collera perché il suo comportamento è odioso», oppure «sono orgoglioso di mio figlio perché è 

stato il migliore». Spingendosi oltre de Sousa arriva a sostenere che sebbene ogni emozione si 

rivolga a qualcosa di particolare, pure si deve sostenere che ogni emozione ha un proprio oggetto 

formale, nel senso che ci sono alcune proprietà irrinunciabili che devono essere ascritte agli aspetti 

dell’oggetto che suscitano l’emozione. Se di nuovo capisco bene, mi pare che qui si voglia 

sostenere che, per esempio, la paura ha come oggetto formale ‘il minaccioso determinato’, 

l’angoscia ha come oggetto formale ‘il minaccioso indeterminato’, la sorpresa ha come oggetto 

formale ‘il sorprendente’, e così via. In questo modo è possibile arrivare a correlare le diverse 

emozioni al proprio oggetto formale, secondo aspetti tipici, che consentono di giudicare più o meno 

appropriata una emozione. La bontà di questa ‘standardizzazione’ della relazione tra emozione e 

proprio oggetto formale può essere rilevata a contrario, a partire dai casi in cui una correlazione 

appropriata non accade: se ad una battuta divertente non si reagisce con ilarità o se ad una brutta 

notizia si reagisce con allegria, c’è qualcosa che non funziona. Queste e altre considerazioni portano 

infine de Sousa a teorizzare l’ipotesi degli scenari paradigmatici32 (paradigm scenarios), secondo 

la quale «noi diventiamo familiari con il vocabolario delle emozioni associandole a scenari 

paradigmatici: questi sono ricavati dalla nostra vita quotidiana già da quando siamo bambini e sono 

                                                 
27 A. Damasio, L’errore di Cartesio, cit., p. 247. 
28 A. Damasio, L’errore di Cartesio, cit., p. 252. 
29 A. Damasio, L’errore di Cartesio, cit., p. 279. 
30 Cfr. R. de Sousa, The Rationality of Emotion, Mit Press, Cambridge (Mass) 1987, p. 114. 
31 R. de Sousa, The Rationality of Emotion, cit., p. 118. 
32 R. de Sousa, The Rationality of Emotion, cit., p. 182. 



rinforzati più avanti dai racconti, dall’arte e dalla cultura alla quale siamo esposti»33. Lo scenario 

prevede una situazione tipica accompagnata da un repertorio altrettanto tipico di risposte emotive. 

Per capirci, come sostiene più avanti de Sousa, «sorprendendo la propria amante a letto con qualcun 

altro, uno reagisce con gelosia e rabbia»34.  

 In tal senso, con lo psicologo cognitivo Nico H. Frijda, si può sostenere che ogni emozione 

si trova correlata a situazioni che presentano caratteri di invito (cfr. cap. III, § 2.2.): questi «si 

riferiscono grossomodo alla ‘valenza’ […positiva o negativa] della situazione nel suo complesso: al 

suo attrarre, respingere, o semplicemente ‘invitare’ ad agire in un certo modo»35. L’esperienza 

emotiva, detto altrimenti, percepisce e valuta la situazione, secondo categorie36 che attivano, 

motivandolo, un comportamento pertinente. Le situazioni emozionali, perciò, sollecitano 

determinate esperienze emozionali che motivano e preparano37 determinate risposte 

comportamentali. L’accento è posto da Frijda sulla oggettività della situazione emozionale, da cui 

tutto parte. Questa «impone il proprio significato al soggetto. La situazione è ‘spontanea’; il 

soggetto si esperisce come toccato da essa, passivo. Non è lui a conferirle il significato che ha»38, 

pur se, nota Frijda, «le strutture di significato situazionale possono presentare gradi diversi di 

chiarezza e di articolazione»39. La situazione è inoltre caratterizzata dalla rilevanza e dall’urgenza, 

suscita cioè interesse e richiama l’attenzione, reclamando una risposta più o meno immediata. 

Molto importante, ai fini del nostro discorso, è infine, la distinzione che Frijda introduce all’interno 

della rilevanza, distinguendo rilevanza per valori e rilevanza per contingenza. Così egli scrive: 

 
«Nelle emozioni comuni, come paura e collera, l’evento che elicita emozione si verifica ed è dotato di valenza 

positiva o negativa solo per ragioni contingenti: la valenza esiste in quanto è capitato che fosse coinvolto uno 

dei nostri interessi. Altri eventi invece paiono intrinsecamente dotati di valenze positive o negative: essi sono 

buoni o cattivi rispetto a dei valori sovrapersonali, ad una base sovrapersonale di giudizio. Chiameremo questo 

tratto rilevanza per valori. Indignazione, ammirazione, rispetto e disprezzo sono tutte emozioni la cui 

comparsa è dovuta a valori anziché ad interessi personali»40. 

 

 Questa ultima considerazione mi permette di integrare le posizioni di Martha C. Nussbaum, 

secondo la quale, giustamente, le emozioni rappresentano una reazione intelligente alla percezione 

del valore, basata «sulla capacità generale di ‘vedere X come Y’, dove Y implica una nozione di 

rilevanza o importanza per il benessere della creatura stessa»41. Esse sono «una determinata forma 

di visione o riconoscimento, ossia  […] modi, densi di valore, di comprendere il mondo»42. Secondo 

la Nussbaum le emozioni presentano tre caratteristiche irrinunciabili: 1) sono in relazione a 

qualcosa, hanno cioè un oggetto; 2) l’oggetto è intenzionale, ovvero esso appare nell’emozione nel 

modo in cui lo vede la persona che prova l’emozione stessa e secondo il valore che per essa riveste, 

risultando più o meno importante in ragione del ruolo che esso gioca nella vita della persona; 3) le 

emozioni implicano l’accettazione di un certo numero di credenze riguardo l’oggetto intenzionale 

cui si riferiscono, e, prima di tutto, quella che vede i propri oggetti come investiti di valore o 

importanza. Quello che trovo limitante nella teoria della Nussbaum è il legame che instaura tra 

soggetto e mondo, troppo forte dal lato del soggetto, quando sostiene, ad esempio, che «le emozioni 

                                                 
33 R. de Sousa, The Rationality of Emotion, cit., p. 182. 
34 R. de Sousa, The Rationality of Emotion, cit., p. 185. 
35 N. H. Frijda, Emozioni (1986), il Mulino, Bologna 1990, p. 272.  
36 «Il soggetto percepisce la situazione come significativa poiché essa contiene delle caratteristiche di invito, e altri tratti 

rilevanti per l’azione, grazie ai quali essa viene a rappresentare un ostacolo, una perdita irreparabile, o qualche altra 

particolare categoria di eventi», N. H. Frijda, Emozioni, cit., p. 278. Il corsivo è mio. 
37 Nico Frijda parla più esplicitamente di «tendenze all’azione», ovvero di disposizioni ad agire attivate verso l’oggetto 

cui l’emozione si relaziona. Esse sono: avvicinamento, evitamento, interruzione, inibizione, dominio, e così via. Per una 

tabella di esse si veda N. H. Frijda, Emozioni, cit., p. 141.  
38 N. H. Frijda, Emozioni, cit., p. 292. 
39 N. H. Frijda, Emozioni, cit., p. 295. 
40 N. H. Frijda, Emozioni, cit., p. 305. 
41 M. C. Nussbaum, L’intelligenza delle emozioni (2001), il Mulino, Bologna 2004, p. 22. 
42 M. C. Nussbaum, L’intelligenza delle emozioni, cit., p. 116. 



guardano al mondo dal punto di vista del soggetto, e […] ordinano gli eventi in base alla cognizione 

della loro importanza o valore per il soggetto»43. Questo, evidentemente, non voglio negarlo. Mi 

pare tuttavia che l’enfasi posta su questo aspetto, in primo luogo, pare sottostimare quell’elemento 

di tipicità che lega situazione ed esperienza emozionale e che abbiamo introdotto particolarmente 

con de Sousa. Lo stesso esempio paradigmatico riportato dalla Nussbaum, e sul quale basa 

inizialmente la sua analisi, ovvero la morte di sua madre, pur essendo ridondante di memoria e 

valenze personali del tutto contingenti, rappresenta comunque la morte di una madre per un figlio 

con tutto quello che tipicamente dovrebbe accadere. In secondo luogo, l’enfasi sembra trascurare 

quanto sosteneva Frijda, a proposito di eventi che paiono intrinsecamente dotati di valenze positive 

o negative, dipendendo da una base non personale, bensì sovrapersonale di giudizio. Rispetto a 

questi eventi, entrano in gioco sentimenti morali, come suggerisce Raymond Boudon, che sono 

basati su credenze collettive normative, le quali fungono da principi, giustificati dal fatto che in base 

ad essi le pratiche sociali funzionano: detti principi, infatti, «si trovano consolidati a posteriori 

grazie alle conseguenze cui danno luogo e agli effetti che producono»44. In virtù di esse «tutti hanno 

la tendenza a valutare nello stesso modo una situazione data»45. Per fare un esempio, l’incidente 

occorso ad un bambino che, nonostante ogni attenzione, è sfuggito dalle braccia della madre, si è 

precipitato avventatamente in strada ed è stato investito involontariamente da un motociclista che 

sopraggiungeva, suscita pietà perché si tratta di una disgrazia; ma se lo stesso incidente accade per 

disattenzione della madre o perché il motociclista è sotto l’effetto di stupefacenti, la situazione 

cambia completamente verso e suscita indignazione e rabbia perché è credenza condivisa che una 

madre normale dovrebbe stare attenta a suo figlio, e che un motociclista non dovrebbe mettersi in 

viaggio se sotto effetto di stupefacenti.  

 In tal senso non ci pare sbagliato, per chiudere questa fin troppo sommaria carrellata, 

richiamare i nomi di Rom Harré46 e James R. Averill, psicologi di orientamento costruzionista, i 

quali si sono spinti fino a considerare le emozioni come fenomeni puramente socio-culturali, con 

posizioni diversificate riguardo agli aspetti biologici47. Le emozioni, o almeno la gran parte di esse, 

sono costruite socioculturalmente poiché si strutturano sulla base di sistemi di credenze, ordini 

morali e norme sociali, propri di determinate comunità. Esse fungono da sostegno ad un certo 

sistema di valori, sicché «non possono venire studiate seriamente senza fare attenzione all’ordine 

morale locale»48 dal quale dipendono49. In particolare secondo Averill le emozioni sarebbero delle 

risposte prescritte socialmente50 con riguardo alle diverse situazioni, a cui le persone sono formate, 

                                                 
43 M. C. Nussbaum, L’intelligenza delle emozioni, cit., p. 53. 
44 R. Boudon, Il relativismo (2008), il Mulino, Bologna 2009, p. 20, ma si veda tutto il cap. I. 
45 R. Boudon, Il vero e il giusto. Saggio sull’obiettività dei valori e della conoscenza (1995), il Mulino, Bologna 1997, 

p. 171. 
46 R. Harré (ed.), La costruzione sociale delle emozioni (1986), Giuffrè, Milano 1992. 
47 «Il costruzionismo sociale, inevitabilmente, trova sulla sua strada il fattore biologico delle emozioni e su questo 

scoglio si divide in due versioni tra loro diverse. Da un lato si pone il costruzionismo cosiddetto ‘forte’, ossia il 

costruzionismo radicale che azzera il contributo dei fattori biologici e considera le emozioni come prodotti 

esclusivamente socioculturali. Dall’altro si colloca la versione ‘debole’, […] che prevede una gamma di determinanti 

naturali su cui si costruiscono le significazioni socioculturali», E. Giuse, A. Zamperini, Introduzione all’edizione 

italiana, in R. Harré (ed.), La costruzione sociale delle emozioni, cit., p. X. La posizione di Averill, richiamata nel testo 

si colloca sulla seconda delle alternative. 
48 R. Harré, Profilo del punto di vista del costruzionismo sociale, in R. Harré (ed.), La costruzione sociale delle 

emozioni, cit., p. 9. 
49 Cfr. R. Harré, Profilo del punto di vista del costruzionismo sociale, cit., pp. 14-17, ovvero il paragrafo dal titolo 

Relatività culturale delle emozioni. 
50 Più esattamente James R. Averill parla delle emozioni come di «sindromi socialmente costituite. Con sindrome, 

intendo un insieme di elementi di risposta correlati (cambiamenti fisiologici, reazioni espressive, risposte strumentali, 

esperienze soggettive). Alcune di queste risposte possono essere basate biologicamente (ad esempio certe reazioni 

espressive). Tuttavia il modo in cui i componenti sono organizzati in sindromi coerenti è determinato primariamente 

dall’evoluzione sociale e non biologica», J. Averill, L’acquisizione delle emozioni nell’età adulta, in R. Harré (ed.), La 

costruzione sociale delle emozioni, cit., p. 144. A p. 151 aggiunge che «da un punto di vista costruttivistico […] la 



perché ad ogni risposta corrispondono delle aspettative socialmente condivise sui comportamenti 

considerati corretti. Esse sono sottoposte alle seguenti regole: regole di valutazione, che definiscono 

come è percepita e valutata una situazione; regole di comportamento, che si riferiscono al modo in 

cui una emozione è organizzata ed espressa; regole di prognosi, che riguardano la durata e lo 

sviluppo di un episodio emozionale nel corso del tempo (uno stupore che duri oltre pochi momenti 

o un lutto troppo breve o troppo prolungato violano queste regole); regole di attribuzione, attraverso 

le quali l’emozione riceve significato, viene cioè spiegata e legittimata, rispetto al sistema sociale e 

a se stessi51. Pur senza sposare tout court le posizioni costruttiviste di Averill, non si può tuttavia 

sottacere il fatto che le emozioni, per quanto fin qui sta venendo fuori, pur avendo una componente 

legata alla storia individuale, non possono affatto essere considerate talmente legate alla singolarità 

della persona in modo da essere idiosincratiche, e perciò incomprensibili agli altri. Correlate, come 

sono, a situazioni tipiche nelle quali il proprio oggetto formale si manifesta in qualche occorrenza 

concreta, appaiono regolate52 in modo tale da poter essere considerate proporzionate alla situazione 

rispetto a cui si danno e, perciò, ragionevoli e, in linea di principio, comprensibili. 

 

 

 3. Una tassonomia 

 

 Finora ho parlato genericamente di ‘emozioni’, termine che odiernamente ha sostituito il più 

venerando ‘passioni’. Ma il vocabolario che le riguarda è decisamente più ricco. Parliamo infatti di 

emozioni, passioni, umori, stati d’animo, sentimenti, e così via. Cosa distingue gli uni dagli altri? 

Una volta che è stata fatta una qualche chiarezza sulla intelligenza delle emozioni, è necessario 

darne una tassonomia, per quanto possibile. Inutile dire che diverse sono le classificazioni proposte 

in letteratura. Per quanto ho letto, mi pare che si possano distinguere almeno le seguenti classi di 

emozioni53: i sentimenti, le condizioni emotive, le reazioni emotive e le emozioni intenzionali. Per 

la distinzione ci si può servire di due parametri generali: la causa di attivazione dell’emozione e il 

suo oggetto. Causa ed oggetto, infatti, non sono da confondere, anche se in qualche caso possono 

coincidere. Se qualcuno è arrabbiato perché è stato trattato male, causa della sua rabbia è il 

comportamento dell’altro, oggetto della sua rabbia è la persona dell’altro. Il rispetto per qualcuno 

(oggetto) può essere indotto dalla opinione diffusa della sua autorevolezza (causa). E così via. 

Seguendo Simone Gozzano inizio con i sentimenti54, i quali hanno come caratteristica propria quella 

di assomigliare a disposizioni generali e durature, al contrario di altre emozioni più transitorie o di 

stato, come si vedrà. I sentimenti sono inoltre caratterizzati dalla incapacità da parte della persona di 

dire esattamente cosa li ha causati, pur avendo chiaro in mente l’oggetto verso il quale il sentimento 

è diretto. Si pensi al caso classico dell’amore per qualcuno: è difficile dire con precisione perché o 

quando si è iniziato ad amare una persona, ma si sa con precisione chi si ama. Gozzano aggiunge tra 

                                                                                                                                                                  
caratteristica più importante dello sviluppo emozionale coinvolge la acquisizione delle norme sociali e delle regole che 

forniscono le risposte componenti, con il loro significato e coordinazione». 
51 Cfr. J. Averill, L’acquisizione delle emozioni nell’età adulta, cit., pp. 154-155. 
52 Secondo Nico Frijda, la risposta emozionale è l’esito di un processo di generazione autoregolantesi. Tutte le fasi in 

cui si articola il processo emozionale possono essere, consciamente o inconsciamente, monitorate, valutate e modulate: 

di conseguenza la risposta emozionale risulta mediata da questi processi regolatori configurandosi in una forma diversa 

da quella che avrebbe avuto in loro assenza.. In generale le emozioni da noi esperite sono già sottoposte al lavoro 

automatico o controllato di regolazione che, il più delle volte, ne aumenta il potere adattivo, a livello sia interpersonale 

che intrapersonale. La regolazione delle emozioni «permette all’individuo di adattarsi alla società e alle sue norme, e di 

adattare le proprie azioni e i propri desideri alla molteplicità dei propri interessi (concerns) nel corso delle differenti 

relazioni emozionali. La regolazione delle emozioni è essenziale al fine di conformarsi ai principi morali», N. H. Frijda, 

La regolazione delle emozioni: un processo multiforme, in O. Matarazzo, V. L. Zammuner (edd.), La regolazione delle 

emozioni, il Mulino, Bologna 2009, p. 14. 
53 Per la sua chiarezza esplicativa farò riferimento alla classificazione proposta da S. Gozzano, Ipotesi sulla metafisica 

delle passioni, in T. Magri (ed.), Filosofia ed emozioni, Feltrinelli, Milano 1999, pp. 13-47. Farò tuttavia qualche 

aggiustamento. 
54 Qui il termine sentimento non è sovrapponibile all’inglese feeling, che ha il senso di autopercezione o sensazione. 



i sentimenti anche le passioni di…, che hanno le stesse caratteristiche. Si pensi ancora alla paura di 

volare o alla passione per i motori. La seconda classe è costituita dalle condizioni emotive. Con 

questa espressione Gozzano si riferisce a stati disposizionali temporalmente circoscritti, ma non di 

insorgenza o cessazione immediata, caratterizzati dalla mancanza sia di una causa sia di un oggetto 

specifico verso il quale esse sono dirette. Tali mancanze, tuttavia, sono da intendersi relativamente 

allo stato di consapevolezza dell’individuo. Ciò non significa che ad un osservatore esterno non sia 

possibile individuare la causa effettiva e l’oggetto al quale sono rivolte. Sono condizioni emotive gli 

stati d’animo o l’umore, come lo stare allegri o malinconici, di buono o di cattivo umore, l’ansia 

immotivata o la frenesia senza scopo. Solitamente le condizioni emotive dipendono dallo stato 

psicofisico nel quale si trova la persona. Terza classe è quella delle reazioni emotive. In questo caso 

causa e oggetto fenomenologico coincidono diversamente da sentimenti e condizioni emotive. Esse 

hanno una durata relativamente breve, anche in questo caso diversamente da sentimenti e condizioni 

emotive. Il tonfo sordo che sento nella stanza accanto mi fa trasalire di paura, oppure: il tanfo di 

cibo andato a male mi disgusta. La quarta classe è quella delle emozioni intenzionali, quelle più 

tipiche, sulla base delle quali ho imbastito l’esposizione fino a questo momento, e su cui perciò non 

mi fermo ulteriormente. Sono emozioni intenzionali la tristezza o il cordoglio per una persona cara 

scomparsa, la felicità e la contentezza per una persona cara tornata da un lungo viaggio, lo stupore 

per qualcosa di piacevole e inaspettato, e così via. 

 

 

 4. Per tirare le somme 

 

 Per concludere il percorso di questo breve studio, si possono enunciare  alcune tesi che ci 

aiutano a sintetizzare in punti salienti il discorso sulle emozioni portato avanti fin qui: 

 a) le emozioni hanno un carattere cognitivo. Esse si correlano a qualità o valori di oggetti 

determinati (cose, persone, eventi, eccetera) o anche vaghi (situazioni, atmosfere55, eccetera) che 

motivano la corrispondente risposta emotiva. I valori, in tal senso, costituiscono le ragioni che 

motivano la presa di posizione del sentire. L’oggetto verso cui le emozioni si volgono è il portatore 

di valore e non il valore stesso, che ne costituisce la ragione. Perciò le emozioni ci parlano sempre 

di una relazione intelligente con qualcosa colto nella sua portata significativa a cui rispondiamo; 

 b) sentire, a sua volta, è sempre anche sentirsi rispetto a questo qualcosa, e decidersi circa il 

corso d’azione da intraprendere56. Sentire significa «essere coinvolti in qualche cosa»57 di 

significativo. Tale portata significativa attiene sia a ciò che appare rivelante per gli interessi ed i fini 

della singola persona (rilevanza per contingenza), sia a ciò che appare rilevante per gli interessi e i 

fini della collettività sociale (rilevanza per valori) cui la persona appartiene; 

 c) la relazione tra emozione e suo correlato oggettivo si struttura secondo schemi tipici58, in 

parte innati (emozioni primarie) e in parte appresi (emozioni secondarie), comunque regolati socio-

culturalmente, e perciò storicamente59; 

 d) il linguaggio delle emozioni, perciò, sia espressivo60 che verbale61, non è idiosincratico e 

ne permette la comprensione; 

                                                 
55 Cfr. T. Griffero, Atmosferologia. Estetica degli spazi emozionali, Laterza, Roma-Bari 2010, nonché Quasi-cose. La 

realtà dei sentimenti, Bruno Mondadori, Milano 2013. 
56 Cfr. K. Mazzocco, Emozioni e decisione, in N. Bonini, F. Del Missier, R. Rumiati, Psicologia del giudizio e della 

decisione, il Mulino, Bologna 2008, pp. 151-170. 
57 Á. Heller, Teoria dei sentimenti, cit., p. 15. 
58 Tant’è che Ruth Amossy ha potuto parlare di una topica emotiva, ovvero «dei luoghi che nella nostra cultura 

giustificano una emozione», R. Amossy, L’argumentation dans le discours, Colin, Paris 20062, p. 188. Per esempio, un 

bambino malnutrito che piange suscita pietà per la sofferenza che prova. 
59 Esemplarmente rimando a J. Bourke, Paura. Una storia culturale (2005), Laterza, Roma-Bari 2007. 
60 Cfr. P. E. Ricci Bitti, L’espressione e il riconoscimento delle emozioni, in V. D’Urso, R. Trentin (edd.), Psicologia 

delle emozioni, cit., pp. 99-118. 



 e) le emozioni non sono alternative al pensiero razionale, ma ne sono parte integrante e 

ineliminabile62. 
 

 

 

                                                                                                                                                                  
61 Cfr. Ph. N. Johnson-Laird, K. Oatley, Il significato delle emozioni : una teoria cognitiva e un’analisi semantica, in V. 

D’Urso, R. Trentin (edd.), Psicologia delle emozioni, cit., pp. 119-158. A p. 140 gli autori scrivono: «l’acquisizione del 

vocabolario emozionale non dipende solo dall’aver provato le emozioni fondamentali. Noi abbiamo bisogno 

dell’esperienza, ma anche della consapevolezza di ciò che la causa e di conoscerne le conseguenze. […] Di 

conseguenza, quando osserviamo che altre persone, in situazioni analoghe, manifestano segni simili, possiamo attribuire 

loro la stessa esperienza soggettiva». 
62 Cfr. P. Gomarasca, La ragione negli affetti. Radice comune di logos e pathos, Vita & Pensiero, Milano 2007. 


