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quanto sono inserite in una costellazione di funzioni
conoscitive, dall’immaginazione all’aspirazione, dal
sentire corporeo alla deliberazione.
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PrEFaZIonE

Y son así los sentimientos; se extienden por el
tiempo de la conciencia y afectan a todo lo que en
ella sucede; nada escapa de los sentimientos, grupos enteros de pensamientos, series de percepciones y hasta el recuerdo queda afectado y en ocasiones, sometido a los sentimientos varios entremezclados o uno solo que los lleva como a otro
lugar y aun cambian su estructura
(M. ZaMbrano, Filosofía y Educación)1

Da qualche mese circola con insistenza in rete e in televisione uno spot firmato da McCann World Group che pubblicizza una nota carta di credito. attraverso il dialogo tra un nonno e
un nipote, che si risolve in un rapido scambio di battute tra i due,
lo spot mette in scena il confronto tra la lentezza dei tempi andati e la velocità di quelli moderni, quest’ultima resa possibile dall’adozione di nuove tecnologie, quali, appunto, la carta di credito reclamizzata.
Il nonno racconta al nipote come conquistò la sua futura
moglie – nonché nonna del giovane interlocutore – dichiarandosi con una lettera, a cui lei rispose dopo una settimana. Il tono
1. M. ZaMbrano, Filosofía y Educación (Manuscritos), Edición de
Ángel Casado y Juana Sánchez-Gey, Málaga, Editorial Ágora, 2007, p. 79; trad.
it. a cura di a. buttarelli, Id., Per l’amore e per la libertà. Scritti sulla filosofia
e sull’educazione, Genova-Milano, Marietti, 2008, p. 74.
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lascia intendere che, sì, un tempo le cose funzionavano proprio
a questo modo. Per conquistare l’amata non bisognava mai sottovalutare, come suggerisce Jane austen nei suoi avvincenti
romanzi, l’effetto di una lettera ben scritta. Se non che, la scrittura di una lettera e poi l’attesa della risposta richiedevano giorni e talora anche settimane, un periodo così lungo da apparire
oggi, a noi che siamo divenuti sempre più impazienti, come
un’estenuante e alla fine inutile perdita di tempo2.
Ma torniamo allo spot: mentre il nonno racconta, si vede il
nipote che “smanetta” con il cellulare, intento a scrivere un sms
alla fidanzatina, e l’anziano che vuol mostrarsi al passo con i
tempi, vedendo il giovane attardarsi, gli passa accanto sussurrandogli con tono complice: “non esagerare, basta uno smile”.
basta davvero uno smile? Certamente non sempre è sufficiente l’uso delle emoticon o degli emoji per esprimere un sentimento complesso quale la simpatia o l’affetto che proviamo
verso un’altra persona. Sempre più ci stiamo disabituando a
scrivere lunghe lettere e abituando a sostituirle con le cosiddette “faccine” con cui comunichiamo rapidamente i nostri stati
d’animo e le nostre emozioni: con un pollice verso esprimiamo
il nostro disappunto, con una faccina sorridente che siamo contenti e così via.
Questa pratica, che purtroppo alla lunga sortirà l’effetto
deteriore di immiserire ulteriormente il nostro già povero vocabolario e di rendere sempre meno articolate e quindi potenti le
nostre stesse emozioni, presuppone tuttavia una verità. L’espressione di un volto, un gesto, uno sguardo o una “voce del
sen fuggita” esprimono talora sinteticamente, con più immediatezza ed efficacia di molte parole, quello che sentiamo e pensiamo, rivelando agli altri il nostro più intimo sentire, le nostre più
profonde convinzioni. Le emoticon, come suggerisce la parola
stessa, sono icone delle nostre emozioni, espressioni tangibili di
ciò che forse non sapremmo dire altrimenti.
2. Mentre forse consentivano un’intensificazione e un approfondimento
dell’emozione e dello stesso piacere, se, come recita un’altra pubblicità, l’attesa del piacere è già piacere.
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Il linguaggio verbale fa parte infatti di un’impresa comunicativa più ampia che è fatta di gesti e messaggi di corpi in relazione. attraverso linguaggi altri da quello verbale esprimiamo
emozioni, sentimenti, passioni, che, al pari del pensiero concettuale, esprimono giudizi sul mondo, o meglio, come direbbe
Simone Weil, la “lettura” che noi ne diamo3. Le emozioni sono
infatti sempre suscitate da un oggetto, sorgono in “relazione a
qualcosa” che ci “afferra dal di fuori”, ma l’oggetto intenzionato appare nell’emozione nel modo in cui lo interpreta/legge il
soggetto. nell’emozione sono dunque presenti oggetto e soggetto e, di quest’ultimo, sia affetti, sentimenti, passioni che pensiero e conoscenza.
Due donne ricevono la medesima lettera che annuncia la
morte in guerra del figlio, ma, nota Simone Weil, mentre una
sbianca e sviene, l’altra non ha alcuna reazione. La prima sa leggere, la seconda no. La prima capisce il contenuto della lettera,
conosce il significato dei segni tracciati con l’inchiostro sulla
carta, la seconda lo ignora. In questo caso, dunque, il pensiero
precede la reazione emotiva e la condiziona, ma potremmo
anche dire che l’emozione esprime il pensiero, che è la sua
immediata, concreta (in questo caso, corporea) manifestazione.
Malgrado i filosofi – soprattutto sistematici – per lo più diffidino delle emozioni, il rapporto stretto che lega pensiero e
emozione non è estraneo ad alcuni importanti pensatori del passato. aristotele è considerato il primo filosofo che ha codificato
le passioni dell’anima, conferendo ad esse un’importante funzione nell’educazione morale. Ma già Platone era consapevole
del potere delle emozioni sulla psiche, specialmente nel confronto con la retorica e la sofistica che avevano fatto dell’uso
delle emozioni una strategia persuasiva. Le emozioni per Platone servono la ragione, se adeguatamente educate. E possono
anche indirizzarla, come nel caso paradigmatico dell’amore.
3. Ma poi siamo anche capaci di dare voce a questi gesti, di nominare
queste espressioni di apprezzamento o disapprovazione, codificando il sentire in
un vocabolario delle emozioni.
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Platone, da “ex-amante della poesia”4, rende così certe emozioni funzionali al disvelamento della verità. Le emozioni dischiudono dunque il valore del conoscere – e a questo tema sono
dedicati alcuni saggi del volume.
anche nel moderno il rapporto pensiero-valore-emozione è
stato fatto oggetto di interessanti riflessioni. Con la lucida concisione che lo caratterizza, blaise Pascal osserva in uno dei suoi
splendidi frammenti:

M. de roannez diceva: ‘Le ragioni mi vengono in mente dopo, ma sul
momento la cosa mi piace o mi dispiace senza saperne la ragione, e
tuttavia mi spiace per quella ragione che scopro solo in seguito’. Ma
io credo che la cosa non spiaccia per le ragioni che si trovano dopo,
ma che si trovino queste ragioni perché la cosa ci dispiace5.

Questo concetto viene ribadito e ulteriormente esplicitato
da Søren Kierkegaard che in Enten-Eller fa dire all’esteta: “Una
ragione è una cosa strana: se la guardo con tutta la mia passione, si gonfia fino a diventare una necessità enorme, capace di
smuovere cielo e terra; se mi trovo senza passione, la guardo
con disdegno”6.
Ma sull’importanza dell’emozione ha richiamato l’attenzione soprattutto la fenomenologia e, in linea generale, la filosofia contemporanea. Una filosofia che voleva tornare all’esperienza, nutrendosi delle percezioni soggettive e dei significati
costruiti in prima persona, non poteva non riconoscere il valore
delle emozioni. Diverse funzioni sono state attribuite alle emozioni. Uno dei principali approcci nella filosofia delle emozioni contemporanee è quello che propone di intendere le emozio4. S. HaLLIWELL, Between Ecstasy and Truth. Interpretations of Greek
Poetics from Homer to Longinus, oxford, oxford University Press, 2011, p. 179.
5. b. PaSCaL, Pensées sur la religion et sur quelques autres sujets, 3
voll., Paris, Èditions du Luxembourg, 1951, qui vol. I. Textes, fr. 983; trad. it. E.
balmas, Frammenti, 2 voll., Milano, bUr, 1983, fr. 983.
6. S. KIErKEGaarD, Enten-Eller. Et Livs-Fragment, in Søren Kierkegaards Skrifter [SKS], Copenaghen, Gads Forlag, 1997-2001, qui SKS 2, p. 42;
trad. it di a. Cortese, Enten-Eller. Un frammento di vita, voll. I-V, Milano,
adelphi, 1976-89, qui vol. I, p. 91.
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ni come percezioni o giudizi di valore. Le emozioni dischiuderebbero così il valore dell’oggetto al quale si riferiscono, ma
esprimerebbero anche l’orizzonte di significato all’interno del
quale il soggetto che sente, pensa e agisce costituisce la propria
narrazione. a questa linea di ricerca contemporanea, che ha
importanti riferimenti nella fenomenologia tedesca e francese,
ma anche oltre Manica, grazie specialmente al lavoro di Peter
Goldie7 che ha saputo costruire un ponte tra i cosiddetti analitici e continentali in merito alla ricerca filosofica sulle emozioni,
possono però essere ricondotti anche altri indirizzi, come quelli
che si riferiscono alla natura incarnata e situata della mente e
della conoscenza, per i quali l’affettività costituisce la prima
forma di interpretazione/valutazione/attribuzione di significato
operata da un organismo in un determinato ambiente8.
L’orizzonte valoriale dischiuso dalla conoscenza affettiva
rappresenta inoltre un importante ambito di ricerca per l’etica e
l’estetica, facendo emergere una costellazione di funzioni conoscitive interrelate, dall’immaginazione all’aspirazione, dal sentire corporeo alla deliberazione, nella creazione di giudizi di
valore. non va dimenticato, inoltre, l’uso retorico e performativo del linguaggio emotivo. nelle diverse forme di comunicazione, infatti, il canale emotivo viene quasi sempre utilizzato
per mediare determinati valori, ovvero per direzionare i giudizi,
costruendo determinate strutture interpretative. In questo ambito sono particolarmente interessanti gli studi interdisciplinari in
merito alle emozioni collettive e alla loro generazione e funzione sociale.
Il linguaggio delle emozioni infine, che è oggi al centro del
dibattito filosofico, è da sempre il linguaggio in cui si sono
espressi grandi artisti del passato e del presente e, non a caso,
alcuni saggi di questo volume analizzano dei casi letterari o
prendono spunto da essi per sviluppare le loro argomentazioni,
7. P. GoLDIE, The Emotions. A Philosophical Exploration, oxford,
oxford University Press, 2002.
8. G. CoLoMbEttI, The Feeling Body. Affective Science Meets the Enactive Mind, London, MIt Press, Cambridge (Ma), 2014.
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evidenziando come la letteratura, forse più ancora della filosofia, sia riuscita a comunicare attraverso le emozioni che suscita
e racconta valori estetici e morali.

a conclusione di questa breve nota introduttiva vorremmo
ringraziare le persone che ci hanno sostenuto nella realizzazione del volume. In primo luogo Paolo bettiolo ed Emilio Ciapponi, nostri compagni di vita, e poi i colleghi con i quali abbiamo avuto modo di discutere appassionatamente queste tematiche, Laura boella e Lauso Zagato. Un ringraziamento speciale
va a thomas Masini e a Marco Fortunato che ci hanno aiutato
nella cura del lavoro.
non si può infine non ricordare Marco Fidora che per la
casa editrice il Melangolo ha con professionalità e generosità
seguito e promosso la pubblicazione del nostro libro.
Questo volume è dedicato a Luigi Vero tarca, un filosofo
il cui pensiero sa emozionare e la cui vita, dedicata all’amore
per la verità, ci è stata e ci è tuttora d’ispirazione nella nostra
ricerca del Vero, del bene e del bello.
Venezia-Edimburgo, 25 Maggio 2018

Isabella Adinolfi e Laura Candiotto
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