
                                                 L’INTELLIGENZA EMOTIVA 

“Come i sentimenti conquistarono gli uomini” 

 

In principio ogni uomo, donna o fanciullo equivaleva ad un corpo tra tanti 

corpi. 

Lo scopo di ognuno era nascere, crescere, procreare e, quando giungeva il 

tempo, morire. Nessuno osava domandarsi il perché di tale ciclo senza fine e 

nessuno era destinato a scoprirlo. Ogni essere umano viveva di futilità, di 

totale vuoto, e nessuno di essi conosceva, neanche minimamente, cosa 

significasse il sorriso sul volto dell’altro o le goccioline che calavano dagli 

occhi, né tantomeno il significato delle  urla o delle sopracciglia aggrottate. 

Tutto seguiva il corso della natura e tutti agivano seguendo la massima 

razionalità, non possedendo sentimenti. 

Un giorno, al chiaro di luna, nacque una bambina: tutto da allora cambiò. 

La bimba possedeva straordinaria bellezza, si poteva restare folgorati dalle 

sue splendide iridi color zaffiro e, con la crescita, anche i suoi sottili capelli 

neri, che ricordavano la seta, divennero capaci di stordire, tanto era il fascino 

che emanavano. 

La madre, nella sua razionalità, capì che poteva essere rapita a causa di tale 

bellezza, perciò a soli quattro anni la nascose in uno stanzino della piccola 

casa. Lì la fanciulla trascorse dodici anni della sua vita. 

Ogni giorno andava e veniva allo stesso modo di quello precedente. Vedeva, 

da una piccola finestra, il sole e la luna sorgere e calare, riusciva ad osservare 

il movimento delle nuvole, il cadere dell’acqua piovana, il dolce posarsi della 

neve, senza mai stancarsi. Non le erano concessi specchi, quindi spesso 

riusciva a scorgere il proprio riflesso solo attraverso gli strumenti da lavoro del 

padre, appesi in alto su una parete dello stanzino: per primi osservava sempre 

i propri occhi, e ne restava sempre colpita.   

Una sera, prima d’addormentarsi, scorse dalla finestra una lupa e udì i suoi 

lamenti. 30 



 Ella rammentò che raramente i lupi si avvicinavano alle abitazioni e si 

domandò il perché di questo comportamento. Si affacciò dalla piccola 

finestrella, un po’ cigolante, per controllare cosa stesse accadendo, ma il 

flebile rumore, nel silenzio circostante, allertò l’animale.  

Questa subito mostrò i denti aguzzi, colta di sorpresa, e si guardò intorno. Non 

appena gli occhi della lupa incrociarono quelli luminosi e colorati della 

ragazza, che intanto era rimasta immobile, tutto parve calmarsi. Essa tornò a 

guaire, girandosi su se stessa e lasciando intravedere i suoi cuccioli. Alla loro 

vista la giovane ebbe l’impulso di avvicinarsi.  

Abbandonò la razionalità che, al tempo, guidava gli esseri umani e subito si 

sentì invasa da tante sensazioni contrastanti. Si sedette sul davanzale e si 

lasciò cadere all’esterno, realizzando quanto quel mondo fuori fosse 

splendido e immenso. Avrebbe tanto voluto poterci restare liberamente. 

Si concentrò, pensando ai cuccioli, e lentamente si avvicinò ad essi. La  madre 

era ferita; si era probabilmente avvicinata alla civiltà per cercare aiuto. La 

ragazza si strappò parte del vestito e avvolse la zampa dell’animale, come con 

una benda, poi la lupa le leccò la mano per ringraziarla. 

  Mai, prima d’allora, aveva sentito dentro di sé sensazioni simili. Il suo cuore 

sembrava saltare all’impazzata, stava sudando, ma non a causa della fatica o 

del caldo. Sentiva le guance scottare. Era agitata, spaventata, perché era 

uscita dallo stanzino senza permesso, perché era a stretto con degli animali 

selvatici, ma lei non sapeva ancora cosa ciò potesse significare. 

Lasciò sulla testa delle bestiole una dolce carezza, poi si affrettò a tornare 

nella stanza. Da quel giorno la lupa e i suoi cuccioli tornarono spesso a 

trovarla, e lei, vedendoli, si sentiva tanto bene. Quando poi andavano via, 

quella sensazione svaniva e cominciava a sentirsi persa, privata di qualcosa di 

importante.  

Pensò di voler dare un nome a ciò che sentiva e così la sensazione più bella 

divenne ‘felicità’. La sensazione di vuoto, sconfitta, divenne ‘tristezza’. Chiamò 

‘speranza’ l’attesa di qualcosa di bello e ‘amicizia’ il legame che la univa alla 30 

lupa. 



Quando giunse il momento, alla ragazza venne concesso di uscire da quella 

stanzetta, e la prima cosa che esclamò, una volta fuori, fu quanto fosse 

‘felice’. Nessuno inizialmente parve capire, e tutti nel villaggio guardarono con 

diffidenza la fanciulla mai vista prima, che parlava in modo assai strano, 

dunque ella cominciò a spiegare con attenzione tutti i nomi trovati.  

La gente comprendeva, ma non ‘provava’. Allora si ricordò che aveva 

cominciato a sentire quella nuova sensazione quando la lupa le aveva leccato 

la mano, e decise che non bisognava solo ‘spiegare’. Cominciò a stringere 

mani, accarezzare, piangere. Provò anche ad agire, in pubblico, contro la 

razionalità degli altri individui. Urlò, saltò e rise a lungo. 

I suoi genitori la osservavano spesso, ma cominciarono a ‘capire’ solo quando, 

invece di usare le parole, la figlia li accarezzò con dolcezza, facendo nascere in 

loro il sentimento che chiamarono ‘amore’. 

I sentimenti diventarono contagiosi. La perfetta razionalità venne distrutta. Gli 

uomini ora possedevano totale libero arbitrio e questo permetteva di agire 

secondo ciò che ritenevano più giusto, ma non sempre le loro azioni erano 

corrette. Alcuni rubavano, comandati dall’invidia, altri picchiavano, sopraffatti 

dalla rabbia, e altri ancora uccidevano, stravolti dall’odio.  

Nonostante la cattiveria, però, non era difficile distinguere nel mondo l’onestà 

e la gentilezza, che, per fortuna, si diffusero più velocemente e tra più 

persone. 

In principio ogni uomo, donna o fanciullo equivaleva ad un corpo tra tanti 

corpi, ma, adesso, grazie ad un singolo e fragile corpicino, tutti gli altri 

avevano finalmente un VERO SIGNIFICATO. 

 

  

 


