EDUCARE ALLE EMOZIONI
Addomesticarle per non farsi travolgere
Dr.ssa Georgia De Biasi
Le emozioni sono una dimensione fondamentale dell'esperienza umana.
Sono costruzioni complesse che ci investono a livello: biologico, psicologico,
relazionale, sociale e culturale
Sono un ponte tra interno ed esterno, ci mettono in relazione con gli altri, ci fanno
sentire vivi.
Hanno il compito di attivarci e proteggerci dai pericoli. Ci preparano a reagire
Le relazioni sono il disegno in bianco e nero ma le emozioni sono i colori.

Pur volendo, non è possibile eliminare le emozioni negative.
Quello che possiamo fare è imparare a maneggiarle con cura: dare loro un nome,
contestualizzarle, gestirle, condividerle, comunicarle.
Questa capacità si chiama INTELLIGENZA EMOTIVA e si può imparare e
insegnare
Essa si può definire l’intelligenza del cuore
E' legata alla nostra autostima, alla consapevolezza dei nostri sentimenti, pensieri ed
emozioni.
Presiede alla nostra sensibilità, all'adattabilità sociale, all'empatia e alla capacità di
auto-controllo.

Educare alle emozioni è un compito fondamentale degli adulti nei confronti dei
piccoli.
Per i bambini le emozioni sono un magma indistinto, infuocato e senza nome.
Noi dobbiamo insegnare ai figli i nomi delle emozioni, le loro cause e che cosa fare
con ognuna di esse, per farne adulti emotivamente competenti

E’ difficile però… Spesso anche noi adulti avremmo bisogno di una revisione alla
nostra intelligenza emotiva.
Può essere che, seppur cresciuti, non abbiamo ancora sviluppato del tutto una
sufficiente capacità di gestire le emozioni negative.
Esse ci fanno venir voglia di fuggire, ignorarle, nasconderle, anestetizzarle, ma
questo non risolve il problema
I rischi, nel non padroneggiare e gestire le emozioni, sono:
• Le emozioni negative negate, sepolte, evitate ci rendono vulnerabili.
• Ci trasformano in vulcani pronti ad esplodere, di rabbia o con attacchi di ansia
• Ci rendono bersaglio di disturbi psicosomatici
• Ci rendono schiavi dei sistemi per evitarle
• Non ci rendono liberi nella relazione con gli altri e con noi stessi

RABBIA

La rabbia è una delle emozioni più demonizzate.
E' da negare oppure da far emergere in modo reattivo.
Viene vista solo per gli aspetti distruttivi.
In realtà ha un importante ruolo legato all'affermazione e alla tutela del sé. Serve a
proteggerci.
Nei bambini si cerca di spegnerla (così non si fa, cattivo!) oppure lasciata circolare
senza contenimento.
Una cattiva gestione della rabbia potrebbe portarci a:
• - disturbi psicosomatici: gastriti, coliti, cefalee…
• - rivolgerla verso di noi con svalutazione o comportamenti autolesionistici
• - esplodere e perdere il controllo
Noi per primi dobbiamo ascoltare e dare valore al nostro sentire.
Gli altri non lo faranno per noi.
Se anche abbiamo imparato che le emozioni non si comunicano, siamo sempre in
tempo per cambiare.
Lasciare la rabbia dentro di noi senza capirla e gestirla ci può portare ad esplodere o a
implodere, con esiti negativi.
Spesso ci accorgiamo, dopo aver provato, che non succede nulla di male. ANZI.

Quindi cosa fare con la rabbia?
•
•
•
•
•
•

capire che siamo arrabbiati
capire perchè siamo arrabbiati
e' una rabbia proporzionata o attinge da altro?
Con chi siamo davvero arrabbiati?
Trovare modalità adeguate per esprimere il proprio sentire
Dire il proprio punto di vista con ASSERTIVITA’

TRISTEZZA

Nella società del piacere, la tristezza e il dolore sono da fuggire e negare.
Non siamo aiutati a trovare modi e riti per i nostri dolori.
La sofferenza non è COOL: si fa chiamare depressione e richiama farmaci per
gestirla
Siamo allenati ad una scarsa tolleranza alle emozioni negative, e alleniamo ad una
scarsa tolleranza anche i nostri figli rendendoli fragili
“Su non piangere, vieni qui che ti do un gelato”
“Suvvia, sei un ometto: gli ometti non piangono”
“Piantala di frignare, non è mica morto nessuno!!”
“E' un periodo davvero triste: è mancato il nonno. Per non farla pensare, organizzo
sempre un mucchio di cose. Siamo sempre fuori”
Forse qualche frase l'abbiamo detta o ce la siamo sentita dire, a suo tempo....
Se non sappiamo tollerare la trsitezza e gestirla, rischiamo di costringerci ad
indossare maschere per fingere che tutto sia sempre ok, di riempire ogni nostro
momento per impedirci di sentire noi stessi, di trovare facili soluzioni per
anestetizzare il dolore, finendo con il diventarne schiavi (cibo, alcol, sesso…)

Cosa fare con la tristezza, quindi?
• Fare i conti con il proprio dolore
• Darsi tempo per superarlo
• Condividerlo
• Prendersene cura e lasciare che gli altri facciano altrettanto
• Esprimerlo
• Chiedere aiuto

ANSIA

L'ansia di per sé non è una emozione esclusivamente negativa.
Ha la funzione di allertarci per un pericolo, di metterci in condizioni di attaccare o
fuggire.
Il problema è quando diventa ansia generalizzata, continua, quando si attiva non per
una causa reale ma per i nostri fantasmi
L'ansia, quando non ce ne prendiamo cura, dilaga e da una pozzanghera diventa un
lago
E’ legata a pensieri disfunzionali:
• Non ce la faro' mai
• Devo essere sempre la migliore
• Spetta sempre tutto a me
• Se questa cosa non va bene, nulla mai andrà bene
• Non sono capace
• Se non so fare questa cosa, non so fare nulla
• Non sono all'altezza
I rischi di un’ansia fuori controllo possono essere le somatizzazioni, il cadere vittima
di rituali, o di arrivare a veri e propri attacchi di panico

Un’ansia lasciata a se stessa non scompare, anzi: limita sempre di più gli spazi di
autonomia, riguarda aree sempre più ampie del nostro vivere, fino a lasciarci
spaventati spettatori della nostra vita
Che fare quindi?
• Capire cosa ci sta dicendo la nostra ansia: chiediamo troppo a noi stessi?
Stiamo vivendo una vita non nostra? Abbiamo un estremo bisogno di
controllo? Temiamo l'abbandono?
• L'ansia può rappresentare un segnale di qualcosa che non va, ma può essere
anche un'occasione per un miglior contatto con noi stessi, le nostre
potenzialità, i nostri limiti, i nostri desideri autentici, la nostra creatività
• Padroneggiare e conoscere le proprie emozioni è già di per sé un valido aiuto
per l'ansia.
• Spegnere il fuoco sotto alla pentola a pressione e aprire la valvola di sfogo
spesso diminuisce la sensazione soggettiva di agitazione.
• Lavorare sui propri pensieri e le proprie credenze aiuta a riprendere il
controllo di sé.
• Trovare strategie per gestire i momenti di ansia è un valido sostegno.
Strategie:
• Fare attività fisica
• Scrivere le proprie preoccupazioni
• Telefonare ad un'amica/o
• Trovare vie d'espressione creative
• Respirare
• Fare un bagno caldo
• Bere una tisana
• ….....................................
Spesso la prima richiesta di aiuto viene rivolta al medico di base, che prescrive
ansiolitici e farmaci per dormire.
I farmaci possono essere un supporto sul versante farmacologico, ma non sono in
grado da soli di risolvere il problema.

GIOIA

Sembra l'emozione più semplice da gestire, ma non per tutti è facile permettersi di
essere felici, di concedersi il piacere e di godere delle cose belle.
Per molti il DOVERE e lo spirito di sacrificio hanno un ruolo preponderante nella
vita.
Può sembrare che essere felici sia un di più, ma non è così: è uno dei segni del nostro
equilibrio emotivo, della nostra salute psichica
E' importante non sentirsi in colpa nel cercare di essere felici, non sentirsi
manchevoli nel cercare spazio e tempo per sé.
E' vitale fare in modo che nel nostro equilibrio non siano sempre i DEVO ad averla
vinta.
Una vita all'insegna del dover essere è una VITA IN APNEA
E’ importante non scordarsi di ridere e sorridere, di godere dell’intimità e della
vicinanza nelle relazioni, essere se stessi, giocare, ballare, essere creativi, coltivare
passioni e hobbies
Con le emozioni si può convivere felicemente?

