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Emozioni e Subacquea

Tra motivazioni e scoperte

“...ci insegnò anche che il Mare non era il "mondo del silenzio",
come molti avevano cominciato a definirlo, bensì un mondo

percorso da urla mentali che non si percepiscono con le orecchie
ma con cuore e mente dell’uomo”

(Enzo Maiorca)



Cosa ci porta a fare il nostro lavoro?

Diabetologi

Istruttori subacquei



Medici- Operatori Sanitari

Seguire il paziente nel tempo perché il diabete è una malattia 
sistemica e complessa, non riguarda solo le glicemie, ma tutto.

Creare e costruire un rapporto con la persona, un legame, in un 
qualche modo fai parte della vita della persona, lo vedi crescere, 
nelle relazioni, sposarsi, avere figli: sei parte.



Subacquei



Mi piace aiutare gli altri a fare qualcosa che so fare bene

Per capire meglio la subacquea e aiutare gli altri

Servire, il piacere di far scoprire un mondo non 
esattamente accessibile



Diversi mondi che si 
intrecciano

Subacquea Medico

Persona con 
diabete



Diversi mondi che si intrecciano

Subacquea
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Superare i 
propri limiti
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Relazione 
duratura

Vivere 
pienamente crescere

Scoprire 
mondi nuovi

Prendersi cura di se???



Motivazione ed Emozioni

• Cosa ci spinge a muoverci?
• A fare qualcosa?

• Come si intrecciano motivazioni ed emozioni?



Motivazione e bisogni 
Secondo lo psicologo statunitense Abrham Maslow (1954) la 
spinta prima di ogni azione umana è la motivazione. 
Secondo Maslow infatti sono i due fattori che determinano il 
comportamento umano: 
• 1. fattori motivazionali, che sono legati ai bisogni 
• 2. fattori di realtà, che si possono individuare nelle forze 

favorevoli o sfavorevoli esercitate dall’ambiente. 

Ogni individuo si attiva per soddisfare i bisogni fondamentali 
Ogni individuo tende a soddisfare i propri bisogni in ordine di 
priorità, quindi privilegia la conservazione di uno stato 
compatibile con la sopravvivenza e, quando questa condizione è 
soddisfatta, egli percepisce le spinte motivazionali di ordine 
“superiore” che, non sono più, quindi, legate alla sopravvivenza 
dell’individuo stesso o comunque al mantenimento di un equilibrio 
stabile, ma sono rivolte ad una ricerca di soddisfazione 
superiore. 



• Bisogni di realizzazione di sé 
(realizzando la propria 
identità e le proprie 
aspettative e occupando una 
posizione soddisfacente nel 
gruppo sociale). 
• Bisogni di stima, di 
prestigio, di successo
• Bisogni di appartenenza 
(affetto, identificazione) 
• Bisogni di salvezza, 
sicurezza e protezione 
•Bisogni fisiologici (fame, 
sete, ecc.) 



Bisogni, motivazioni e 
subacquea

Immersioni come tentativo di realizzare un bisogno di livello 
superiore, cioè di auto-realizzazione in quanto il sub tende a 
realizzare la propria identità e le proprie aspettative e 
occupare una posizione soddisfacente nel gruppo sociale.



• il sub quando si immerge si ritrova in un ambiente 
silenzioso, in cui deve controllare perfettamente il 
respiro, in mancanza di gravità e questo porta il sub 
in una sorta di “vuoto” nel quale vi è una maggior 
percezione di degli elementi provenienti dal 
mondo interno,

• questo porta alcuni soggetti ad uno stato di 
calma e concentrazione che porta in 
conseguenza uno stato di rilassamento, visto come 
allontanamento dallo stress quotidiano che 
impedisce una sorta di esame interno e valutazione 
personale; è chiaro che questo senso di benessere 
allontana ogni forma di ansia e paura per tanto si 
può pensare che l’immersione sia cercata da questi 
individui per soddisfare bisogni attinenti al livello 
della sicurezza e protezione.



Bisogno di isolamento e calma

• «La subacquea è il poter vedere le persone da 
un'altra angolazione. Tolta la possibilità di 
‘parlare’, posso finalmente vedere e valutare le 
persone solo per quello che fanno o per quello 
che sono e non per quello che dicono».

• «un ambiente che rassicura, conforta, trastulla 
con il suo dolce ondeggiare, in assenza di peso, 
di rumori, di luci improvvise e violente, il tutto 
ovattato...... Unico limite la ‘ meccanica’ 
dell'immersione che ti riporta in maniera cruda 
alla realtà (tempi, quote, riserve di gas, ... 
accidenti è ora di andare) ”

Cit S. Capodieci



• “sistema di coppia”, 
si basa sulla mutua assistenza, sulla comunicazione 
delle proprie condizioni attraverso una gestualità 
codificata. 
Il compagno di immersione infatti oltre da essere un 
elemento che ha funzione di aumento della 
sicurezza e diminuzione dei rischi (secondo livello), 
è anche un elemento che presenta anche connotati 
di tipo relazionale quindi soddisfazione di bisogni 
di affetto.



Il gruppo e 
la relazione

• L’unione, la condivisione e l’appartenere 
ad un gruppo è un aspetto molto importante.

• queste attività, in alcune persone, soddisfano 
anche bisogni di appartenenza quali, ad 
esempio, l’individuazione di un leader e di un 
gruppo in cui identificarsi, aiutano la persona a 
sentirsi parte di un gruppo omogeneo 
differenziato dall’esterno.



• Aspetto legato alla competitività, che prelude 
al soddisfacimento del bisogno di stima e autostima 
(quarto livello) che riveste alcune persone. 

Nelle immersioni ricreative, non esiste un discorso 
puramente competitivo, esiste però una sorta di 
“competitività dei numeri” alcune persone si 
sviluppano comportamenti sostitutivi rispetto a questo 
concetto, cioè i sub tendono a quantizzare 
l’immersione: la tendenza a raggiungere determinate 
profondità, le atmosfere residue una volta raggiunta la 
superficie, la quantità di immersioni, la quantità e la 
varietà di fotogrammi scattati sott’acqua ecc. e 
autorealizzazione con l’acquisizione di brevetti e varie 
specialità nell’ambito subacqueo.



Spirito ribelle
La subacquea è anche ribellione. 
E’ il ribellarsi alle leggi della natura, alle regole 
della Creazione che hanno assegnato il mare ai 
pesci e agli uomini la terra. 
Il subacqueo sfida tutte queste leggi e regole e ci 
riesce.

Il conflitto interno tra il desiderio di mantenere 
tutto costantemente sotto controllo da una 
parte (evidente nella manutenzione e nell’utilizzo 
dell’equipaggiamento subacqueo) e il desiderio 
di lasciarsi andare, di staccare da tutto e di 
ribellione contro la natura dall’altra
Cit S. Capodieci



Emozioni sommerse
• Scegliere di andare sott’acqua ti mette a 

contatto con le paure più profonde, con 
delle sensazioni sconosciute e poco esplorate

• Non avere il controllo
• Paura di morire
Questi sono i meccanismi motori dell’ansia e 
dell’attacco di panico
Scatenanti possono essere sensazioni fisiche, la 
profondità, la massa d’acqua sopra la testa, la maschera, 
la quantità d’aria, gli animali marini ed altri ancora



Cosa accade quando proviamo 
delle emozioni?

Stimolo 
esterno/ 
interno

Emozioni

comportamenti



Cosa sono le emozioni?

Sono delle reazioni di breve durata ad uno stimolo 
(interno/esterno) che provocano cambiamenti a 3 
diversi livelli:



Quali emozioni incontriamo?



Come possiamo riconoscerle?







Come possiamo vedere le 
emozioni dell’altro?

Quando siamo in contatto con una persona 
possiamo davvero guardarla negli occhi, capire cosa 
succede, nella relazione è un aspetto fondamentale.



video
• Grazie al contributo di Andrea Leghissa



Gli occhi, la maschera, la 
relazione

Condivisione, relazione, vedere davvero l’altro, 
essere in contatto, capirsi senza rumori e parole, 
ma con la sola presenza, lo sguardo vero, nel 
silenzio.



Imparare dalla subacquea a stare
Bisogna saper stare nelle difficoltà, prendere un 
respiro lasciar andare dubbi e pensieri e 
riconcentrarsi su ciò che sta accadendo. Focalizzare, 
allenare la fiducia, la pazienza e la calma per affrontare e 
risolvere i problemi.
Si i problemi si risolvono proprio li, dove sei, 
sott’acqua.

«Perché per stare davvero bene, una persona che ha una 
malattia cronica come il diabete deve sapersi curare 
alla perfezione, studiare le regole del metabolismo e 
applicarle su se stesso per arrivare ad una profonda 
consapevolezza di se e della malattia. Un percorso 
difficile, che costringe ad uscire dalla “zona di comfort” 
delle abitudini quotidiane e mettersi duramente alla 
prova.» (cit Valentina Visconti)



Tra subacquea e diabete 
quante similitudini

Ambiente inospitale

gruppo

divertimento

solitudine

sicurezza
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Non è facile. Non è immediato.

Ma l’amore e la passione per il mare sono più forti delle 
difficoltà.

E’ la voglia di vivere il mare fino in fondo, di esplorarlo, 
scoprire l’ignoto nel blu

E’ il desiderio di volare nell’acqua, di regolare il proprio 
respiro con i movimenti fluidi.

E’ il brivido di confrontarsi con un ambiente ostile ed uno 
sport fidante.
Cit Valentina Visconti





Sii come il mare che 
rifrangendosi sugli scogli torna a 
ricomporsi e a riprovarci ancora 
ad abbattere quella infrangibile 
barriera mai stanco di cimentarsi. 
(Jim Morrison)


