
e emozioni sono il colore del-
la vita, che la rendono vivibile. 
Nessuno vorrebbe smettere 
di emozionarsi, anche se mol-
ti desidererebbero poterne 

controllare alcune manifestazioni: da 
un rossore imbarazzante, all’esplosioni 
di rabbia. Paul Ekman, psicologo, tra 
i più famosi studiosi delle emozioni e 
di come riconoscerle nelle espressio-
ni del volto, trova nove modi in cui le 
emozioni prendono vita in noi. Il pri-
mo, forse il più difficile da controllare, 
è automatico: giusto o sbagliato che 
sia il momento, all’improvviso provia-
mo uno stato d’ansia, una paura o un 
disagio profondo. Un secondo modo 42

è quello di rifletterci sopra, rendendosi 
conto di ciò che ha suscitato una par-
ticolare emozione: “ogni volta che quel 
collega mi si accosta, divento rossa”. 
Un terzo, è il ricordo di eventi passati: 
quanto ancora possono essere forti le 
emozioni del ricordo del primo amore 
o di un lutto. E poi, ed è il quarto, par-
lare di eventi che hanno suscitato forti 
emozioni, ravviva in noi quegli stati d’a-
nimo. Ma anche l’emozione vissuta da 
un amico o da una persona cara, suscita 
in noi le stesse emozioni. È l’empatia, 
ed è il sesto modo. Il settimo, riguarda 
l’immaginazione. Immaginando certe 
situazioni possiamo dare istruzioni al 
nostro corpo di cosa sentire e provar-
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sorridi... è Natale

L



43

w
w

w
.in

fo
rm

a-
on

lin
e.

it/
ps

ic
ol

og
ialo emotivamente. Il penultimo è un 

modo assai noto negli ultimi tempi: la 
violazione di norme sociali. L’indigna-
zione che si prova quanto è stato viola-
to un senso di giustizia, di umanità, di 
coscienza morale. Ma l’ultimo, il nono 
modo, è quello che più mi affascina: as-
sumere volontariamente l’espressione 
di un’emozione suscita quell’emozione. 
Quando ad una persona viene chiesto 
di sorridere, mimando felicità con il vol-
to, l’intero organismo si organizza per 
rispondere fisiologicamente all’espres-
sione facciale, cioè gioendo: si modi-
fica il battito cardiaco, la sudorazione 
della pelle, la temperatura corporea e 
si attivano quelle aree del cervello che 
sono connesse alle emozioni positive 
di gioia e felicità. Ekman ha dimostrato 
quel che sosteneva già nel Novecento 
il grande psicologo statunitense W. Ja-
mes: “non piango perché sono triste, 
ma sono triste perché sto piangendo”.
Mio padre non di rado ci rovinò mo-
menti di festa come lo scambio dei re-
gali di Natale o una festa di complean-
no giustificando le sue azioni con frasi 
di apparente buon senso: “Gesù è nato 
povero”, “Non possiamo sperperare 
tutti questi soldi”, “Pensate ai bambini 
che muoiono di fame”. Oggi penso di 
lui che era solo un bel po’ depresso e 
non lo voleva ammettere. Ho scoperto 
poi quanto invece sia importante per 
ciascuno di noi avere occasioni per ri-
dere e gioire anche se queste emozioni 
fossero solo facciate di una maschera 

che indossiamo per l’occasione. Se sei 
costretto a sorridere ringraziando di 
un regalo, se sei costretto a far buon 
viso, perché sei ospite ad una festa, se 
sei costretto a ridere della battuta di un 
amico, non stai fingendo, stai dandoti 
l’opportunità di combattere un po’ del 
tuo stress, di farti del bene facendolo 
ad altri, di aver cura di te.
Tutti i popoli della Terra posseggono 
riti che ci spingono a imparare a gestire 
in maniera sana e socialmente condivi-
sa le nostre emozioni, permettendoci 
di riconoscerle negli altri e di viverle in 
noi stessi, gioendo del dono della vita 
nell’occasione di un battesimo o sof-
frendo nel pianto di una perdita in un 
funerale.
Anche il Natale ci può aiutare a ritro-
vare un sorriso, vero o falso che sia, 
perché un sorriso non fa bene solo a 
chi lo riceve, ma anche a chi lo fa. Non 
aspettare di essere di buon umore per 
festeggiare questo Natale, festeggia 
questo Natale e tornerà il buon umore.
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