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Bruno Rossi 

Avere cura del cuore 
L’educazione del cuore 

 
 

TESI (p.253) 
 

• L’uomo è ontologicamente un essere relazionale e intersoggettivo. 
• L’esistenza nella sua essenza è coesistenza. 
• Nella struttura antropologica sta una spinta emotiva ed etica grazie alla 

quale l’altro è considerato fine e non mezzo. 
• L’arte del vivere sta nel saper navigare tra ragione e sentimenti per far 

convivere l’ homo sentiens con l’homo sapiens 
 
 

Introduzione 

L’homo sentiens, ideale educativo per la postmodernità? 

 

• Di contro all’uomo razionale dell’età moderna, nell’età postmoderna 
l’avvento della tecnologia ha portato al prevalere di una soggettività 
perennamente attiva alla ricerca di emozioni forti, di tuffi al cuore. 
L’emozionale sembra pertanto essere la cifra antropologicamente 
emergente. 

 

• Il godimento emotivo, l’effervescenza emotiva (l’estasi, gli stati di coscienza 
alterati, le condotte a rischio, la velocità, i viaggi pericolosi, le avventure 
estreme, la sovrastimolazione sensoriale, la musica frenetica, gli spettacoli 
sensazionali, i passatempi chiassosi, i comportamenti violenti, le attività 
sportive acrobatiche, i giochi palpitanti) sembra essere il bene e il nutrimento 
della libertà individuale e sociale (piccoli e grandi gruppi). 

 

• L’impresa culturale dell’educazione deve urgentemente promuovere, 

difendere e perseguire la competenza affettiva, la grammatica del 
linguaggio affettivo. 

 

• L’educazione deve altresì promuovere una sinergia tra vita razionale e vita 

affettiva, il che significa educare alla cura di Sé e alla cura degli altri, 
oltrepassando i confini narcisistici per un pensare e sentire eticamente 

orientato. 
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Capitolo Primo 
Vita razionale e vita emozionale. Il cuore postmoderno 

 
Ancora oggi proprio nei luoghi dell’educazione (scuola, strutture sanitarie e 
strutture sociali) il “sentire” è sospettato, condannato, estromesso  
 
Per cui l ’uomo postmoderno si trova di fronte: 

• da una parte alla tirannia della ragione e dunque all’analfabetismo 
emozionale 

• dall’altra, alla ricerca di emozioni forti, per rivendicare una personalità 
perennemente attiva per l’avvento della tecnologia, 

 
Il che spiega perché oggi l’uomo non è in grado di sentire-consentire-dissentire, di 
provare passione 
 
Solo la stretta connessione tra vita razionale e vita emozionale può dar vita al 
comportamento morale. 
 
Non sono pochi gli scienziati che hanno evidenziato la necessità di proporre e 
difendere un nuovo paradigma antropologico implicante l’armonizzazione tra 
pensiero e cuore, tra razionale ed emotivo, tra logico e passionale, persuasi che una 
soggettività priva di emozioni finisce con l’essere non solo meno intelligente ma 
anche meno razionale. 
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Capitolo secondo 
Coltivare l’arte del sentire 

Il cuore apprendista 

 
Tesi del percorso:  

• L’affettività come humus del pensiero 

• Sento dunque sono (p. 77) di contro a cogito ergo sum  
 
Il cuore apprendista è il cuore che apprende a dialogare con le proprie emozioni 
per far sì che l’essere umano possa essere attore affettivo e non esecutore affettivo 
(p.86). 
 
Gli affetti sono educabili (p. 107) 
 
Compito della formazione è promuovere l’apprendimento del sentire, presupposto 
fondamentale per l’apprendimento del vivere.  
 
Come?  Proteggendo 

• dalle fuorvianti concezioni cartesiani e  
• da una cultura che venera gli stati emozionali negativi, per effetto della 

tecnologia. 
 

Parole chiave 
 

• ATTENZIONE E MEMORIA (p.79) 
• SCISSIONE TRA SÈ PRIVATO E SÈ PUBBLICO (p.90) 
• AUTOCONTROLLO (p.92) - COMPASSIONE (p.92-95) 
• GIUSTA MISURA (p.97) 
• CERVELLO DELLA PERSONALIZZAZIONE (p.98) 
• ABITARE IL NEGATIVO (p.109) 
• SILENZIO (p.113) 
• CONTRO IL RUMORE DEL MONDO (p.115) 
• SOFFERENZA (p.118) 
• DOPPIA CITTADINANZA (p.121) 
• SPAZIO PERSONALE (p.125) 
• L’EDUCATORE DEVE RISAGOMARE IL PROPRIO Sé (p.123) 
• CAPACITA’  RELAZIONALE COME CAPACITA’ DI SENTIRE (p.141) 
• AUTOEFFICACIA (p. 147) 

 
L’attenzione e la memoria sono fortemente correlate alla vita emozionale. 
Prestiamo attenzione all’emotivamente interessante; ricordiamo soprattutto ciò che è 
stato emotivamente significativo. L’identità e l’essere persona necessitano della 
memoria autobiografica e della sua attuazione nel Sé autobiografico. Senza memoria 
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non si può coltivare l’arte del sentire e si perviene alla scissione tra Sé privato e Sé 

pubblico che impedisce autentiche relazioni umane. Solo l’autocontrollo (capacità 
di controllare gli impulsi) e la compassione (come disposizione attiva che si 
manifesta nel rispetto, nell’attenzione e nella cura dell’altro) permettono di godere 
nella giusta misura dei desideri per una libertà responsabile. Il nostro cervello è fatto 
per permetterci di personalizzare il nostro pensiero e le nostre azioni. Il cervello della 
personalizzazione è il cervello del cuore e dell’amore che unifica l’intellettuale, il 
razionale e l’affettivo per una passione ragionevole che permetta:  

• di poter vivere con senso la propria esperienza 
• di apprendere ad abitare anche il negativo (la malattia, l’abbandono) 
• di concedere uno spazio al silenzio (che rappresenta uno “stare presso sé 

stessi” e una calma interiore), contro il rumore del mondo (la dipendenza 
acustica visiva) 

• di imparare attraverso la sofferenza (individuando in essa un fattore 
costituzionale dell’esistenza)  

• di acquisire la doppia cittadinanza dello star bene e dello star male 
• di essere provvista di autoefficacia.  

 
L’educazione ai sentimenti ci permette di scoprire, riconoscere e creare uno spazio 

interiore personale per ascoltarsi, da costruire nell’infanzia e da coltivare per tutta la 
vita. 
Ne deriva che l’educatore deve ridiscutere e rinegoziare il proprio Sé in quanto 
persona e professionista davanti ad un altro che aspetta di essere incontrato e amato. 
La capacità relazionale si pone come capacità di sentire per qualcuno per sentire 

con qualcuno. 
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Capitolo terzo 
 

Per una cultura della vita e dell’amore 

Il cuore amante 

 
 

L’educazione affettiva è in grado di offrire un contributo significativo per una cultura 

della vita e dell’amore 

 
Il cuore amante è il cuore che ama Sé. ama l’altro, ama la vita, perché ogni vita è 
tutta la vita (p.155). 
 
Il cuore amante promuove quella svolta radicale che porta a interventi radicali al di 
là della cultura dell’emergenza e dell’assistenzialismo in quanto pone come primo e 
fondamentale impegno la realizzazione del valore incommensurabile e inviolabile 

di ogni vita umana. 
 
Esso permette all’uomo di crescere in umanità impegnandosi, mediante la cultura 
della prossimità (p.193), a rendere più uomo l’altro uomo. 
 

Amore e sessualità (p. 176) 
 
La persona esprime e vive l’amore e il dono di sé nella sua unità bio-psico-

spirituale. 
 
La sessualità è componente integrante della reale capacità di amare che 
concretamente si trova iscritta nell’interiorità dell’uomo e della donna. 
 
La sessualità piuttosto che un dato è un compito da realizzare per tutta la vita nel 

segno della libertà responsabile. 
 
L’educazione della sessualità, e non la mera istruzione sessuale, è un progetto 

culturale finalizzato allo sviluppo della competenza affettiva. 
 
 
 

Democrazia degli affetti (p.185) 
 
La democrazia degli affetti si realizza nella “nuova” famiglia che si educa 
all’amore e che educa all’amore.  
 
La democrazia degli affetti frena la violenza e promuove la cultura della 
prossimità. 
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Capitolo quarto 
Passione per l’altro 

Il cuore solidale 

 

Il cuore solidale è il cuore che vive con gli altri e per gli altri, perseguendo l’ideale 
formativo non tanto dell’autorealizzazione quanto dell’ulteriorizzazione di Sé e 
dunque il traguardo della noità e della cittadinanza solidale. 
 
Il “tu” è la realtà imprescindibile dell’io,   il partner sine qua non dell’io. 
 
Essere uomo significa essere con gli altri e per gli altri. 
 
Oggi invece siamo caratterizzati da: 

• incapacità di stare con l’altro 

• infermità relazionale 

• autismo quotidiano 

• espansione di legami “corti” 

• mancanza di una cultura della prossimità 

 

Certamente il volontariato è un’esperienza di “passione per l’altro” che scuote la 
coscienza. 
 
 

Conclusione 
 
L’arte del vivere è saper navigare tra ragione e passione per mettere in atto quella 
nuova cultura emozionale che ci permette: 

• di far ragionare le nostre passioni 

• di far appassionare la ragione 

• di proiettarci fuori di noi per diventare homo reciprocus. 
 
Non più: 
un IO prometeico (egoistico, arrivista) 

un Io narcisistico (presentista)  

ma  
un IO donativo per far convivere l’homo sapiens e l’homo sentiens 

 


