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Grazie!
Grazie per aver scaricato questo ebook, grazie per aver navigato sul sito di E-Skill e grazie in anticipo per
tutte le volte che vorrai tornarci. Se poi ci conosceremo anche personalmente in qualche nostro
corso...sappi che avrai reso una donna estremamente grata e felice su questa terra! Lo so... Iniziare
un'introduzione con un ringraziamento non è proprio negli "standard" letterari. Ma io non sono una
scrittrice: sono piuttosto una professionista cui piace un po' stupire e dare agli altri qualcosa di utile e di
facile accesso.
Ma andiamo al sodo...

Che cosa hai provato quando hai iniziato a leggere questa introduzione?
Sorpresa,
Fastidio,
Irritazione,
Noia,
Allegria
...

Com'è cambiato il tuo volto? Ci hai fatto caso?
Hai alzato il sopracciglio destro, hai inarcato la bocca verso il basso, oppure l'hai aperta? Ti sei
scomposto sulla sedia, hai sospirato, o hai sorriso?
Quale reazione ha avuto il tuo corpo?

E subito dopo...quali sono stati i tuoi pensieri? E anche adesso...cosa stai pensando? 
Ipotizzo...
Ma questa cosa vuole da me? Dove sta andando a parare? Cosa sta dicendo? Quando parla di
ciò che mi ha promesso? Beh, sì in effetti ho sorriso (dai...concedimelo...qualcuno che magari si
sta anche divertendo ci sarà...no?). Il mio volto è cambiato? Boh...Dai che voglio leggere! 
Ma non si doveva parlare di emozioni?

E di che cosa pensi che stiamo parlando? Ti chiedo io adesso. 
Esattamente di emozioni. E di tutto ciò che succede quando proviamo un'emozione.
In questo breve ebook ti presenterò il riassunto di molte nostre lezioni, il bignami delle emozioni e
delle teorie a cui facciamo riferimento. Ti illustrerò anche alcuni passi per imparare a stare nei
momenti difficili e...ad essere felici. Non ho inventato niente: nessun metodo fantastico in 5 passi
che cambierà la tua vita, nessuna fantasmagorica tecnica per superare i momenti difficili, nessuna
ricetta, nessuna pozione. Ho solo studiato tanto, come tutti i miei colleghi della Scuola di
Counseling, e continuo a farlo. E quello che ti presento è ciò che so sulle emozioni: troverai quindi
anche i riferimenti teorici, gli autori e non un mero copia-incolla di cose scritte da altri.

 
Pronto per cominciare?
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Se adesso ti chiedessi, così a bruciapelo: mi definisci che cos'è un'emozione?
Sapresti rispondere?

Dare una definizione è abbastanza semplice...ma dare anche un nome all'emozione stessa, è
molto complicato.

Procediamo quindi con ordine. Cosa sono le emozioni?
 

Le emozioni determinano la qualità della nostra vita…
Le emozioni hanno luogo in ogni relazione che conti: sul luogo di lavoro, nelle amicizie,
nell’interazione con i familiari e nelle relazioni più provate. 
Ci possono salvare la vita, ma anche arrecare danni…
…possono indurci ad agire in modi che riteniamo realistici e appropriati, o di cui in
seguito potremmo pentirci. 

Le emozioni sono RISPOSTE ad uno stimolo che comportano 3 tipologie diverse di reazioni:
- una reazione fisiologica (arrossiamo, ci batte forte il cuore, sudiamo, abbiamo il respiro corto...)
- una reazione comportamentale (cambiamo l'espressione del volto, il tono della voce...)
- una reazione psicologica (l'emozione cambia il nostro modo di sentire e percepire la realtà)
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Le emozioni quindi ci appartengono e scandiscono ogni momento della nostra vita, ma hanno
una caratteristica peculiare molto precisa: sono reazioni veloci, rapide, che terminano in
fretta.
Mi spiego meglio: se provo paura (una delle emozioni primarie) la provo nel momento in cui la
mia amigdala (che si trova nel cervello) avverte il pericolo e manda un segnale di allarme. La
paura in sé dura quindi un istante, quel periodo che mi serve per comprendere che tipo di
pericolo sto affrontando e come ne posso uscire.
Ma se durano così poco perché ne siamo sempre in balia? Che cosa ci spinge a rimanere
ancorati a qualcosa che in realtà passa quasi subito? Che cosa trasforma la paura in uno
stato di angoscia per esempio?
Non certo l'emozione in sé, quanto le interpretazioni e i pensieri che io costruisco attorno a
quell'emozione.
Delle 3 reazioni che scatena un'emozione, sulla prima (quella fisiologica) non abbiamo
controllo (provaci a non arrossire in caso di imbarazzo se ci riesci e se ce la fai chiamami...io
ho un costante problema con il rossore) e sulla seconda (quella comportamentale) possiamo
imporre qualche controllo. Su che cosa invece possiamo fare la differenza? Sicuramente la
terza: abbiamo il potere di modificare la nostra reazione psicologica e di variare il nostro
stato d'animo a seguito di un'emozione.
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Ma prima di vedere come è possibile influenzare i nostri pensieri...parliamo un po' di emozioni.
Ci sono tantissime teorie sulle emozioni, ma oggi ti voglio ricordare quella di Ekman che divide
le emozioni in primarie e secondarie.
Una divisione semplice e veloce che ti aiuterà a identificare meglio ciò che stai provando.

EMOZIONI PRIMARIE EMOZIONI SECONDARIE

Rabbia, generata dalla frustrazione che si può
manifestare attraverso l’aggressività;
 Paura, emozione dominata dall’istinto che ha come
obiettivo la sopravvivenza del soggetto ad una
situazione pericolosa;
 Tristezza, si origina a seguito di una perdita o da uno
scopo non raggiunto;
Gioia, stato d’animo positivo di chi ritiene soddisfatti
tutti i propri desideri;
Sorpresa, si origina da un evento inaspettato, seguito
da paura o gioia;
Disprezzo, sentimento e atteggiamento di totale
mancanza di stima e disdegnato rifiuto verso persone o
cose, considerate prive di dignità morale o
intellettuale;
Disgusto, risposta repulsiva caratterizzata da
un’espressione facciale specifica.

 
Le emozioni secondarie, invece,
sono quelle che originano dalla
combinazione delle emozioni
primarie e si sviluppano con la
crescita dell’individuo e con
l’interazione sociale.

Qualche esempio?
L'allegria, la vergogna, l'ansia,
la rassegnazione, il perdono, la
delusione...
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Fino a qui quindi tutto sembra abbastanza semplice.
Le emozioni sono importanti perché sono dei messaggi, delle indicazioni e nascondono anche
dei bisogni.

Facciamo qualche esempio, parlando solamente delle emozioni primarie.
La paura per esempio...che cosa mi vuole dire? Quando la provo?
Di questi tempi, la paura, un'ansietta, una piccola preoccupazione è facile provarla...no?
Perché e soprattutto quando proviamo paura?
Sì....esatto! Quando non abbiamo le cose sotto controllo, quando siamo di fronte a qualcosa
o a qualcuno che non conosciamo, quando ci sentiamo in pericolo.
Il messaggio che ci lancia la paura qual è? 
PERICOLO
E quando noi siamo in pericolo di che cosa abbiamo bisogno?
DI SICUREZZA

Eccolo quindi il messaggio della paura: sta succedendo qualcosa di pericoloso per te e hai
bisogno di sentirti al sicuro.
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Facciamo un altro esempio con la RABBIA.

Qual è secondo te il messaggio che ti sta lanciando la rabbia?
Quando ti arrabbi?

Beh, potresti arrabbiarti quando subisci UN TORTO.
E quando subisci un torto di che cosa hai bisogno?
Di essere RICONOSCIUTO.

Ecco, adesso puoi continuare da solo a cercare i messaggi che ti danno le tue emozioni.
Ricorda: quando si verifica l'emozione? In che occasione? E qual è il bisogno che cela?

Con questi brevi passaggi, potrai capire meglio le tue emozioni. Prova e poi fammi sapere.

Ma, se ricordi, abbiamo detto che le emozioni le possiamo comprendere, accettare e sentire
ma non le possiamo cambiare. Le proviamo e basta.
Che cosa possiamo cambiare? I pensieri che formuliamo dopo!
Sono arrabbiata con la mia amica per un torto che ritengo abbia fatto? D'accordo, la rabbia
l'ho provata ma posso anche lasciarla andare se abbandono i rimuginii sull'accaduto.
Semplice? No, ma con l'esercizio...puoi diventare più felice e più sereno.
Devi solo essere AGILE



No, non preoccuparti. Per imparare a gestire le emozioni non devi iniziare a
fare strane contorsioni...devi diventare agile mentalmente, agile con i tuoi
pensieri.
Eh sì...l'agilità emotiva è una forza, credimi! E tu lo puoi diventare.
Non l'ho inventata io, ma da quando l'ho scoperta ne sono diventata una
ardente sostenitrice. 
Devo dire che Susan David, la psicologa che parla di Agilità Emotiva nel suo
libro che porta lo stesso nome e che ti invito a leggere, mi ha letteralmente
conquistato.

Vuoi diventare agile anche tu? E allora ti racconto come, seguendo ciò che
insegna Susan David. Te la presento subito questa donna che mi ha cambiato la
vita e che potrebbe cambiarla anche a te.
Susan David è una psicologa, ricercatrice presso la Harvard School e autrice di
un manuale di auto-aiuto intitolato proprio L'Agilità Emotiva. La David sostiene
che non esistono emozioni positive o negative ma solo emozioni: sono i nostri
pensieri e le nostre reazioni che danno connotazioni alle emozioni che in realtà
sono solo neutre...sono solo emozioni. Noi abbiamo quindi il potere di cambiare
le nostre reazioni e di conseguenza migliorare il nostro sentito e la nostra vita in
generale. 
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L’AGILITA’ EMOTIVA infatti parte dal presupposto che ogni giorno proviamo
migliaia di pensieri come “Non sono bravo abbastanza”, “Lotto tutti i giorni con
il mio capo che non mi apprezza…”. E proviamo molte emozioni di rabbia, di
disappunto, di preoccupazione, di ansia. A queste emozioni si legano molti
pensieri quali: “non sono adatto a questa carriera” “lo farei meglio se le
circostanze non fossero così avverse…”ecc. 

L'agilità emotiva, secondo Susan David, può essere definita come la capacità di
essere flessibili riguardo ai pensieri e ai sentimenti per rispondere in maniera
ottimale alle situazioni della quotidianità.

Si tratta di assumere, nei confronti di quello che ci accade, una modalità di
reazione dinamica e flessibile, adatta a quello che è il mondo di oggi: un
mondo che si sta trasformando sotto i nostri occhi molto velocemente. Come?

Con 4 mosse, 4 passaggi fondamentali, non semplici da applicare ma che se
perseguiamo con costanza daranno ottimi risultati. Vediamo ad una ad una le 4
fasi.
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FASE 1: RICONOSCERE LE EMOZIONI
La soddisfazione della nostra vita di fronte a inevitabili
preoccupazioni, rimpianti ed esperienze tristi dipende non
tanto dalla loro quantità o dalla loro intensità, ma dal modo in
cui le affrontiamo.
RICONOSCERE E ACCETTARE ciò che stiamo provando è il
primo elemento per cambiare.
Significa essere in grado di affrontare le emozioni difficili e le
esperienze e non cercare di combatterle, ma cercare il
messaggio che ci stanno inviando.
Chiediti quali sono le emozioni che accetti, quali quelle che
neghi o respingi.
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FASE 2: PRENDERE LE DISTANZE
E' ciò che ti aiuta a creare un divario tra la situazione e la tua
risposta.
E’ il luogo dal quale puoi scegliere comportamenti basati sui
tuoi valori piuttosto che indulgere in ciò che i tuoi pensieri,
emozioni e storie insistono nel fare. Questo spazio appena
creato ti consente di essere sensibile al contesto e di spostare
le tue azioni dall'essere guidato da impulsi insensati all'essere
guidato da un senso misurato di ciò che funzionerà qui e ora.
Prova per esempio a parlare delle tue emozioni in terza
persona, oppure cogli le contraddizioni del tuo racconto, usa
l'ironia (fatti una risata) o cambia punto di vista.
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FASE 3: SEGUI LE TUE MOTIVAZIONI E I TUOI VALORI
È l'arte di vivere secondo i tuoi valori, le credenze e i
comportamenti che ti stanno a cuore e che danno alla tua vita
significato e soddisfazione. Identificare e agire sui valori che
sono veramente tuoi (non imposti dagli altri e non di ciò che
pensi ti debba interessare) è il prossimo passo cruciale per
favorire l'agilità emotiva.
Pensa quindi ai tuoi valori: che cosa è veramente importante
per te? Le tue reazioni e i tuoi pensieri sono in linea con i tuoi
valori? Che cosa è realmente importante per te?
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FASE 4: ANDARE AVANTI
E’ la capacità di coltivare abitudini che ti liberino dalla
schiavitù di pensarci continuamente e che siano più connesse
ai tuoi veri valori.
L'abitudine è definita come una risposta automatica innescata
esternamente a un contesto frequentemente riscontrato.
Incontriamo dozzine, se non centinaia di questi contesti
familiari ogni giorno, e generalmente rispondiamo
automaticamente e inconsciamente. Ma quando affrontiamo
queste situazioni intenzionalmente, cercando opportunità di
agire in linea con i nostri valori, possiamo usarle per innescare
abitudini migliori.
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Bene, sei arrivato alla fine del viaggio: hai incontrato le
emozioni.
Un viaggio intenso che è appena cominciato.
In E-Skill parlo spesso di emozioni: nei corsi, nella nostra
scuola di Counseling, con gli studenti.
Ci giochiamo, ci riflettiamo, scopriamo nuovi territori.
Ricorda...se vuoi farne parte anche tu, sei il benvenuto.
Se invece vorrai farmi sapere che cosa ne pensi di questo
ebook, sarò felice di ascoltarti.
Mi trovi a questo indirizzo email: c.speggiorin@e-skill.it
Rispondo a tutti.
E finisco come ho iniziato: con un GRAZIE!
Coltivare la gratitudine ti rende più sereno. Fallo anche tu.

CONCLUSIONE
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