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Dalla rigidità all’agilità

Molti anni fa, all’epoca in cui è ambientato Downton abbey, 
uno stimato capitano, ritto sul ponte di una corazzata britan-
nica, guardava il sole tramontare sul mare. A quanto si racconta, 
il capitano stava per dirigersi nel locale dove gli sarebbe stata 
servita la cena, quando, improvvisamente, un marinaio lo avvisò 
con una certa concitazione: «C’è una luce, Signore. Dritto da-
vanti a noi, a non più di 2 miglia».

Il capitano tornò verso il timone.
«È ferma o si muove?», chiese (il radar non era ancora stato 

inventato).
«Ferma, Signore».
«Allora mandate un segnale a quella nave», disse il capitano 

con voce tonante. «Dite loro che siamo sulla traiettoria di colli-
sione. Che cambino rotta di 20°».

La risposta proveniente dalla sorgente luminosa giunse poco 
più tardi: «È consigliabile che siate voi a cambiare la rotta di 20°».

Il capitano si sentì offeso. Non solo la sua autorità era stata 
sfidata, ma tutto ciò era accaduto davanti agli occhi di un sem-
plice marinaio!

«Inviate un altro messaggio», ordinò. «Siamo la HMS De-
fiant, una corazzata di trentacinquemila tonnellate della classe 
“dreadnought”. Cambiate la rotta di 20°».

«Sono onorato, Signore», fu la risposta. «Sono il marinaio di se-
conda classe O’Reilly. Cambiate immediatamente la vostra rotta».

Fuori di senno e rosso in faccia, il capitano gridò: «Siamo 
il fiore all’occhiello della flotta dell’ammiraglio Sir William 
Atkinson-Willes! CAMBIATE LA VOSTRA ROTTA DI 20°!».
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Ci fu un momento di silenzio, prima che il marinaio O’Reilly 
rispondesse: «Siamo un faro, Signore».

Nel corso della vita, noi, gli esseri umani, abbiamo pochi modi 
per riconoscere quale rotta sia meglio seguire o cosa ci attende 
in futuro. Non possiamo fare affidamento sui “fari” per tenerci 
lontani dalle relazioni insidiosi. Non abbiamo vedette di prua o 
radar sulle torri che rilevino le minacce nascoste che potrebbero 
far colare a picco i nostri piani per il futuro. Piuttosto, abbiamo 
le nostre emozioni – percezioni come la paura, l’ansia, la gioia e 
l’euforia – ovvero le risposte di un sistema neurochimico che si è 
evoluto per aiutarci a navigare nelle acque agitate della vita.

Le emozioni, dalla rabbia che ci acceca all’amore più puro, 
sono le immediate risposte fisiologiche del corpo a importanti 
segnali provenienti dal mondo esterno. Quando i nostri sensi ac-
quisiscono informazioni – segnali di pericolo, indizi di un inte-
ressamento romantico, indicazioni di rifiuto o di accettazione da 
parte dei nostri pari – ci adattiamo fisicamente a questi messaggi 
in ingresso. Il cuore batte più velocemente o più lentamente, i 
muscoli si tendono o si rilassano, il focus attentivo si concentra 
sulla minaccia o si scioglie nel calore di una compagnia fidata.

Queste risposte fisiche, “incarnate”, mettono in sincronia, 
sia il nostro stato interiore sia il nostro comportamento este-
riore, con ciò che accade sotto i nostri occhi, e possono aiutarci 
non soltanto a sopravvivere, bensì anche a crescere. Come nel 
caso del faro del marinaio O’Reilly, il nostro sistema di orien-
tamento naturale, che si è sviluppato per prove ed errori at-
traverso l’evoluzione, in milioni di anni, si rivela molto utile 
quando non cerchiamo di contrastarlo.

Ma questo non è un obiettivo che è sempre facile raggiun-
gere, perché le nostre emozioni non sono sempre affidabili. In 
alcune situazioni, ci aiutano a smetterla con le scuse e con certi 
atteggiamenti, lavorando come una sorta di radar interiore che 
ci offre una lettura più accurata e penetrante di ciò che si sta 
realmente verificando nel corso di una situazione. Chi non ha 
sperimentato certe “sensazioni di pancia”, quelle che ci dicono 
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“Questo tizio sta mentendo” o “Qualcosa sta irritando la mia 
amica anche se dice che va tutto bene”? 

Tuttavia, in altre situazioni le emozioni portano a galla vec-
chie questioni che, rievocando esperienze passate dolorose, 
confondono la nostra percezione di ciò che accade qui e ora. 
Queste potenti percezioni possono prendere completamente 
il sopravvento, offuscando il nostro giudizio e mandandoci a 
sbattere direttamente sugli scogli. In questi casi, può capitare 
di perdere il controllo e, per esempio, tirare un drink in faccia 
al tizio che sta mentendo.

Naturalmente, la maggior parte degli adulti perde raramente 
il controllo delle proprie emozioni, dando luogo, in pubblico, 
a spettacoli inappropriati che poi ci mettono anni a essere di-
menticati. Probabilmente, anche voi vi comportereste in un 
modo meno teatrale di fronte agli altri, seppure più insidioso. 
Molte persone, per gran parte del tempo, agiscono con un pi-
lota automatico emotivo azionato, reagendo alle situazioni senza 
esserne pienamente consapevoli, o addirittura senza esprimere 
una reale volontà. Altri si dimostrano estremamente consapevoli 
del fatto che spendono troppa energia quando cercano di conte-
nere, o sopprimere, le proprie emozioni, perciò le considerano, 
nel migliore dei casi, alla stregua di bambini indisciplinati e, nel 
peggiore, come vere e proprie minacce al loro benessere. Altri 
ancora ritengono che quelle stesse emozioni impediscano loro di 
raggiungere il tipo di vita che vorrebbero, specialmente quando 
si confrontano con quei sentimenti che noi tutti troviamo fasti-
diosi, come la rabbia, la vergogna e l’ansia. Nel corso del tempo, 
le nostre risposte ai segnali che ci giungono dal mondo reale 
possono diventare sempre più deboli e innaturali, facendoci 
perdere la rotta, invece di proteggere i nostri interessi.

Sono una psicologa e una executive coach, e da più di 
vent’anni mi occupo di emozioni e del modo in cui interagiamo 
con esse. Quando chiedo a qualcuno dei miei clienti da quanto 
tempo cerca di entrare in contatto con le proprie emozioni par-
ticolarmente impegnative, o con le situazioni che le suscitano, 
di correggerle o di affrontarle, spesso mi sento rispondere che ci 



8

CAPITOLO 1

sta provando da cinque, dieci o addirittura venti anni. A volte, la 
risposta è: «Da quando ero piccolo». Di fronte a tutto ciò, non 
posso che porre un’altra domanda: «Le sembra che quello che 
sta facendo funzioni?».

Con questo libro, il mio obiettivo è aiutarvi a diventare più 
consapevoli delle vostre emozioni, a imparare ad accettarle, a 
fare pace con loro, per poi progredire, migliorando la vostra 
agilità emotiva. Gli strumenti e le tecniche che ho raccolto non 
faranno di voi “persone perfette”, che non dicono mai la cosa 
sbagliata o che non si lasciano mai sopraffare da sentimenti di 
vergogna, colpa, rabbia, ansia o insicurezza. Impegnarvi per es-
sere perfetti – o sempre perfettamente felici – vi porterà a co-
noscere solo frustrazione e fallimento. Invece, mi propongo di 
aiutarvi ad accettare anche le emozioni più complesse, a miglio-
rare la capacità di godere delle relazioni, a raggiungere i vostri 
obiettivi e vivere la vita al meglio.

Ma questa è solo la componente “emotiva” dell’agilità emo-
tiva. La componente che si riferisce all’“agilità” rinvia ai pro-
cessi di pensiero e al comportamento: quelle abitudini fisiche e 
mentali che possono impedirvi di avere successo, specialmente 
quando, come il capitano della corazzata Defiant, reagite osti-
natamente sempre nella stessa maniera, anche di fronte a situa-
zioni nuove o diverse.

Le reazioni “rigide” potrebbero derivare dal fatto che pren-
dete per buona quella vecchia storia, che vi siete raccontati un 
milione di volte e che però è controproducente, del “Sono un 
tale perdente!”, oppure del “Dico sempre la cosa sbagliata”, o 
“Rinuncio sempre quando è il momento di lottare per quel che 
merito”. La rigidità potrebbe originarsi dall’abitudine, del tutto 
normale, di prendere scorciatoie mentali, accettare supposizioni 
e regole empiriche che, magari, vi sono pure servite qualche volta 
nella vita – nell’infanzia, nel corso del primo matrimonio, all’i-
nizio della carriera – ma che ora non vi aiutano affatto: «Della 
gente non ci si può fidare», «Andrà a finire che soffrirò».

Un crescente numero di ricerche dimostra che la rigidità 
emotiva – rimanere intrappolati in pensieri, sentimenti e com-
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portamenti che non ci sono utili – si associa a tutta una serie di 
disturbi psicologici, compresi la depressione e l’ansia. Invece, 
l’agilità emotiva – essere flessibili riguardo ai pensieri e ai sen-
timenti per rispondere in maniera ottimale alle situazioni della 
quotidianità – è fondamentale per il benessere e per il raggiun-
gimento del successo.

Tuttavia, l’agilità emotiva non ha a che fare con il controllo 
dei pensieri o con lo sforzarsi di pensare in maniera più positiva. 
Di fatto, i risultati della ricerca mostrano che cercare di far sì che 
le persone modifichino i loro pensieri, per esempio da negativi 
(“Farò un casino con questa presentazione”) a positivi (“Sarà un 
successo, vedrai”), di solito non funziona e, anzi, può rivelarsi 
addirittura controproducente.

L’agilità emotiva è la capacità di lasciarsi andare, di calmarsi 
e di vivere con maggiore intenzionalità. Si tratta di scegliere 
come rispondere al sistema di allerta emotivo. 

L’agilità emotiva è in linea con l’approccio descritto da Viktor 
Frankl, uno psichiatra sopravvissuto a un campo di concentra-
mento nazista, autore del libro Uno psicologo nei lager, dove in-
vita a condurre una vita più significativa, una vita in cui il nostro 
potenziale umano possa essere realizzato: «Tra uno stimolo e una 
risposta c’è uno iato», scriveva, «In questo spazio si colloca il no-
stro potere di scegliere la nostra risposta. Nella nostra risposta 
risiedono la nostra crescita e la nostra libertà»1.Rendendo più ac-
cessibile lo spazio tra il modo in cui percepite e ciò che fate in re-
lazione a quei sentimenti, l’agilità emotiva si è dimostrata in grado 
di aiutare le persone in numerose situazioni critiche: immagine di 
sé negativa, delusioni d’amore, dolore, ansia, depressione, procra-
stinazione, momenti di transizione particolarmente difficili e così 
via. Ma l’agilità emotiva non procura vantaggi solo alle persone 
che affrontano momenti di difficoltà. È utile anche nell’ambito 
di diverse discipline che afferiscono alla psicologia e indagano le 
caratteristiche che conducono al successo, che consentono alle 
persone di realizzarsi, compresi coloro che, come Frankl, hanno 
mostrato di essere in grado di sopravvivere in condizioni di grandi 
difficoltà, continuando, tra l’altro, a offrire contributi importanti2.
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Le persone emotivamente agili sono dinamiche. Mostrano 
flessibilità in relazione a un mondo, come il nostro, caratterizzato 
da una rapida evoluzione e da una notevole complessità. Sono in 
grado di sopportare elevati livelli di stress e di tollerare le bat-
tute di arresto, pur continuando a impegnarsi, rimanendo aperte 
e ricettive. Comprendono che la vita non è sempre facile, ma 
continuano ad agire facendo riferimento ai valori a cui tengono 
di più e perseguono gli obiettivi a lungo termine. Percepiscono 
ancora la rabbia, la tristezza o sentimenti di questo genere – a 
chi non capita? – ma li affrontano con curiosità, comprensione 
e accettazione. Anziché lasciare che questi sentimenti le facciano 
“deragliare”, le persone emotivamente agili si dispongono verso 
un’effettiva trasformazione – nel bene e nel male – che le ponga 
in favore delle loro più alte ambizioni.

Il mio interesse per l’agilità emotiva, e per questo tipo di 
resilienza, è iniziato nel Paese in cui sono cresciuta, il Suda-
frica, negli anni dell’apartheid. Quando ero una ragazza, negli 
anni violenti della segregazione razziale, la maggior parte delle 
donne sudafricane aveva maggiori probabilità di essere violen-
tata che di imparare a leggere. Le forze governative portavano 
via le persone dalle loro case e le torturavano; la polizia spa-
rava sui cittadini che, semplicemente, si recavano in chiesa. I 
bambini bianchi e quelli neri vivevano completamente separati 
in tutti gli ambiti della società: a scuola, nei ristoranti, quando 
andavano al cinema o utilizzavano i bagni pubblici. E sebbene 
io sia bianca, e non abbia quindi sofferto sul piano personale 
così profondamente com’è accaduto ad altri sudafricani, né i 
miei amici né io siamo rimasti immuni dalla violenza sociale 
che ci circondava. Una mia amica ha subito uno stupro di 
gruppo. Mio zio è stato assassinato. In seguito a tutti questi 
eventi, ho iniziato a provare un profondo interesse, fin dalla 
giovane età, per la comprensione delle modalità attraverso le 
quali le persone affrontano (o non affrontano) il caos e la cru-
deltà che le circondano.

Poi, quando avevo 16 anni, a mio padre, che ne aveva ap-
pena 42, fu diagnosticato un cancro in fase avanzata, anzi ter-
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minale, e gli fu detto che avrebbe avuto solo pochi mesi di vita. 
L’esperienza, per me, fu traumatica e mi spinse all’isolamento: 
non avevo intorno molti adulti con cui confidarmi, e nessuno dei 
miei coetanei aveva vissuto un’esperienza del genere.

Per fortuna, avevo un’insegnante di inglese molto attenta, 
che incoraggiava i suoi studenti a tenere un diario. Potevamo 
scrivere riguardo a tutto ciò che volevamo, ma dovevamo 
consegnarle i nostri diari, ogni pomeriggio, affinché potesse 
rispondere. A un certo punto, ho iniziato a raccontare della 
malattia di mio padre e, alla fine, ho scritto della sua morte. 
L’insegnante mi offrì riflessioni autentiche su ciò che scrivevo 
e pose domande su come mi sentivo. L’abitudine di tenere un 
diario ha rappresentato per me una delle principali fonti di 
sostegno; e presto ho compreso che scrivere mi stava aiutando, 
perché descrivendo le mie esperienze vi trovavo un senso e 
la possibilità per elaborarle. Non mi ha impedito di soffrire, 
ma mi ha permesso di elaborare il trauma. Mi ha fatto anche 
scorgere il potere che scaturisce dall’affrontare le emozioni 
difficili, piuttosto che cercare di rimuoverle, e mi ha indiriz-
zato verso quel percorso, anche professionale, che da allora 
non ho più abbandonato.

Fortunatamente, l’apartheid è qualcosa che appartiene al pas-
sato del Sudafrica e, sebbene la vita nella contemporaneità non 
sia immune dal dolore e persino dall’orrore, la maggior parte di 
voi lettori non vive la minaccia della violenza e dell’oppressione 
istituzionalizzate. Eppure, anche nella relativa pace e prosperità 
degli Stati Uniti, dove peraltro vivo da più di un decennio, tante 
persone ancora lottano per far fronte alla loro vita e per viverla 
al meglio. Quasi tutte le persone che conosco sono stressate e 
schiacciate da quanto viene richiesto per fare carriera, per avere 
una famiglia, per mantenere la salute, per avere una condizione 
finanziaria dignitosa; e anche da tutta una serie di altre pressioni 
personali che si associano alle potenti dinamiche sociali deri-
vanti da un’economia instabile, da un rapido cambiamento cul-
turale e dall’insidia infinita delle tecnologie, che ci perturbano e 
ci distraggono in ogni momento.
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D’altro canto, il multitasking – la risposta odierna al fatto 
di essere sovraccarichi di lavoro e sopraffatti – non ci aiuta. Un 
recente studio ha trovato che l’effetto del multitasking sulle per-
formance delle persone è, in realtà, paragonabile al guidare in 
stato di ebbrezza3. Altri studi mostrano che il banale stress quo-
tidiano (dal pranzo da preparare all’ultimo minuto alla batteria 
del telefono cellulare che si esaurisce proprio quando si deve 
partecipare a una conference call importante, dal treno che è 
sempre in ritardo alla pila di fatture da pagare) può far invec-
chiare le cellule cerebrali di un decennio4.

I miei clienti mi ripetono in continuazione che le costanti ri-
chieste della vita moderna li fanno sentire in trappola, come se 
fossero agganciati a un amo mentre si dibattono come pesci cat-
turati da un palamito. Vorrebbero fare, nel corso della loro vita, 
qualcosa di importante, per esempio conoscere il mondo, spo-
sarsi, portare un progetto a compimento, raggiungere il successo 
professionale, avviare un’impresa, rimanere in salute e sviluppare 
relazioni sane e forti con i figli e con gli altri membri della famiglia. 
Ma le azioni che compiono quotidianamente non li avvicinano af-
fatto alla realizzazione di questi desideri (anzi, in realtà, spesso si 
trovano su una strada completamente diversa). Anche mentre si 
impegnano nella ricerca e nel raggiungimento di ciò che conside-
rano giusto per loro stessi, sono intrappolati non solo dalle circo-
stanze stesse in cui si muovono e agiscono, ma anche da pensieri 
e comportamenti del tutto controproducenti. Di più, i miei clienti 
che sono anche genitori sono incessantemente preoccupati dal 
fatto che questo stress e questa pressione costanti possano avere 
conseguenze sui loro figli. Non c’è momento migliore di questo 
per diventare più agili. Quando ci sembra che la terra ci manchi 
sotto i piedi, dobbiamo essere agili per non cadere a faccia in giù.

Rigido o agile?

Quando avevo 5 anni, ho deciso di scappare di casa. Per 
qualche motivo – che oggi non saprei nemmeno dire – ero molto 
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