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L’intelligenza nelle emozioni
No n e sist e so lo l’int e llige nza lo gica. Da una quindicina d’anni, la sco pe rt a e
la valo rizzazio ne de ll’int e llige nza e m o t iva ha ape rt o nuo vi o rizzo nt i
Negli o rmai mitici anni Ottanta assurse
agli o no ri delle cro nache e divenne a
po co a po co elemento determinante per
la valutazio ne delle po tenzialità di
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successo pro fessio nale e individuale
so prattutto nel mo ndo anglo sasso ne:
stiamo parlando del quo ziente di intelligenza, meglio co no sciuto co me QI. Per
diverso tempo VIP e perso nalità del mo ndo scientifico , ma anche della po litica,
dell’eco no mia, della cultura e persino dello spettaco lo – famo so è il caso di Mado nna
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Passata è la tempesta? Il quarto "scudo "

– hanno basato il lo ro successo anche sbandierando il lo ro QI.
A po co a po co però ci si è resi co nto che la misura del QI, riferita alle tradizio nali
capacità lo gico -matematiche, verbali e spaziali, effettuata tramite gli usuali test di
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intelligenza, mo stra i suo i limiti quando viene utilizzata co me indice per prevedere il
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successo che un dato individuo o tterrà nella vita pro fessio nale e, più in generale, in
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quella so ciale. Spesso , infatti, a elevati quo zienti intellettivi, co rrispo ndo no risultati
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Tale co nstatazio ne ha po rtato po co per vo lta al rico no scimento che l’intelligenza
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basata sull’esercizio della pura razio nalità co stituisce so ltanto un aspetto delle più
generali capacità che permetto no all’uo mo di misurarsi co n le diverse situazio ni
inco ntrate nella vita di tutti i gio rni e di riso lvere adeguatamente i pro blemi che esse
implicano .
Questo o rientamento sembrerebbe
essere co nfermato anche su un piano
prettamente neuro fisio lo go : diversi
studi dimo strerebbero che la maggio r
parte delle no stre scelte e decisio ni no n
so no il risultato di una attenta disamina
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emo tivo , il quale co stituirebbe una so rta
di “perco rso abbreviato ”, capace di farci
raggiungere una co nclusio ne adeguata in tempi utili. La co mpo nente emo tiva

Ke ywo rds

co invo lta nelle decisio ni sarebbe anzi determinante nei casi in cui queste riguardano
la no stra perso na o co lo ro che ci so no vicini.
perso naggi so cieta
Ma è stato lo psico lo go statunitense David Go leman che, attingendo agli studi di
Ho ward Gardner, nell’ambito delle ricerche sul funzio namento del cervello , nel suo
libro più famo so , “Intelligenza emo zio nale” (19 9 5) ha rivendicato l’esistenza di due
intelligenze. Oltre all’intelligenza razio nale, che si esprime nelle capacità lo gico matematiche, verbali e spaziali, misurabili tramite i vari test del Quo ziente di
Intelligenza, l’uo mo po ssiede anche un’intelligenza emo tiva. Il quo ziente intellettivo e
l’intelligenza emo tiva so no co mpetenze distinte. Quest’ultima si manifesta sia nella
sfera perso nale che in quella interperso nale ed è fo ndamentale nelle decisio ni
riguardanti no i stessi e chi ci è vicino .
Essa, nella sfera perso nale, so prassiede alla co nsapevo lezza di sé, al co ntro llo delle
pro prie emo zio ni e della capacità di do minarle, all’abilità di assumersi le pro prie
respo nsabilità di fro nte a una determinata situazio ne e di po rre le emo zio ni al servizio
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economia aziende

inchiesta

18 anni
espansio ne Federal Reserve il futuro
investito re viaggi itirenari co ver sto ry cultura

arte feste credit suisse asta co nsulenza

mercato antiquari gallerie no rmativa moda
sho re fo rmazio ne scuo la ingegneria vitivinico la
expo rt canto nale expo rt ticinese apparecchiature
elettriche setto re farmaceutico storia carabbia
petrini lugano ticino 19 6 8 merlo t canto ne vini
nego zianti pro dutto ri pro mo zio ne auto
salone ginevra mo stre basilea ho lbein matisse
barcelo legler martigny claudel ro din rancate
scapigliatura vevey rembrandt jet multipro prieta
creato ri prezio si gio ielli cartier o ro lo gi
cro no metro vendere asso ciazio ni salari in ticino

di un o biettivo . La co nsapevo lezza di sé è un’abilità essenziale grazie alla quale
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co mprendiamo co sa scatena le emo zio ni, anche quelle negative, e che po rta ad
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esercitare su di esse una fo rma di auto co ntro llo . Questo no n significa reprimere o
blo ccare le emo zio ni, bensì imparare ad esprimerle in fo rme accettabili. Se riferito alla
sfera interperso nale, tutto ciò si traduce in una partico lare predispo sizio ne a
rico no scere, o ltre alle pro prie, anche le emo zio ni altrui, quindi co mprendere meglio gli
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altri, avere buo ne do ti di empatia, e di co nseguenza gestire le relazio ni e co municare
più efficacemente.
Una vera e pro pria rivo luzio ne
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co pernicana, che venne salutata co n
entusiasmo dai mass media.
“Basando si su rivo luzio narie ricerche
sul cervello e sul co mpo rtamento ,
Daniel Go leman rivela i fatto ri che fanno
sì che alcune perso ne, do tate di alto
Quo ziente Intellettivo , falliscano sul
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lavo ro e altre, il cui QI è mo desto , riescano so rprendentemente bene. Questi fatto ri
caratterizzano ciò che egli definisce Intelligenza Emo tiva. Sebbene l’infanzia sia un
mo mento critico per il suo sviluppo , l’Intelligenza Emo tiva può essere co ltivata e
raffo rzata anche da adulti co n benefici immediati sulla salute, sulle relazio ni e sul
lavo ro . Questo strabiliante lavo ro o ffre una nuo va visio ne dell’eccellenza e un nuo vo
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curriculum che può cambiare il futuro per no i e per i no stri figli” ( The New Yo rk
Times).
Seco ndo David Servan-Schreiber, psichiatra e ricercato re francese, a lungo attivo negli
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USA, co -diretto re del labo rato rio clinico di Neuro scienze Co gnitive presso l’Università
di Pittsburgh, “ciò che sembra determinare la riuscita so ciale di una perso na no n è
tanto la po tenza del suo intelletto , quanto la sua capacità di co municare co n gli altri, di
valutare le situazio ni so ciali ed emo zio nali, di co ntro llare le pro prie emo zio ni, di no n
lasciarsi trascinare dalla co llera, di inibire la pro pria aggressività, di emettere i giusti
segnali emo zio nali, di restare sinto nizzati co n gli altri per navigare in mo do
armo nio so co n la flo tta di relazio ni umane di cui si è circo ndati. L’insieme di queste
capacità è chiamato “quo ziente emo zio nale”, in co ntrappo sizio ne al quo ziente
intellettivo : il Q.E. al po sto del Q.I. È emerso che il Q.E. determina il successo so ciale
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di una perso na mo lto più del Q.I., che no n va mo lto o ltre il prevedere la prestazio ne
sco lastica di una perso na”.
La recente valo rizzazio ne del fatto re dell’intelligenza emo tiva ha messo in luce anche
il fatto che si tratta di un tipo d’intelligenza utilizzato partico larmente dalle do nne.
«L’intelligenza Emo tiva certamente è co llegata co n qualità mo lto affini all’energia
femminile, quali la sensibilità, la capacità empatica, l’intuito , la tenacia, e so prattutto la
capacità di manifestare ed esprimere le emo zio ni», co nferma la psico lo ga Silvia
Minguzzi, co -fo ndatrice dell’Accademia dell’Intelligenza Emo tiva. «In questo senso si
può affermare che si tratta di un tipo di intelligenza utilizzata co n maggio re
naturalezza dalle do nne, in quanto pro prio per una co nfo rmazio ne fisica del cervello
umano , diversa nei due generi, la do nna ha mo lti più co llegamenti tra emisfero destro
(parte lo gica) ed emisfero sinistro (parte creativa) e tende quindi ad esprimere
maggio rmente le emo zio ni anche verbalizzando le, racco ntando co me si sente, mo lto
più dell’uo mo ».
Seco ndo Go leman, l’intelligenza emo tiva si può sviluppare attraverso un adeguato
allenamento , diretto so prattutto a co gliere i sentimenti e le emo zio ni, no stri e altrui,
indirizzando li in senso co struttivo . Tra l’altro l’intelligenza legata al QI tende a
stabilizzarsi into rno ai 16 anni (per inco minciare lentamente a declinare negli anni
della maturità), mentre l’intelligenza emo tiva può essere miglio rata nel co rso di tutta la
vita. «L’Intelligenza Emo tiva è un’abilità che si può miglio rare per tutta la vita»,
co nferma Minguzzi, che è do cente di Master di seco ndo livello al Po li DesignCo nso rzio del Po litecnico di Milano . «Oggi più che mai è necessario risco prire la
‘ragio ne delle emo zio ni’, altrimenti ci si tro va a far fallire le relazio ni, impo tenti di
fro nte ai cambiamenti impo sti dall’esterno , co invo lti in co nflitti senza sapere il vero
perché».
Ciò che caratterizza le perso ne che
vivo no in armo nia e co n gio ia, seco ndo
la psico lo ga, sarebbe invece la ricerca del
pro prio miglio ramento . Esse sarebbero
co ntinuamente aperte all’apprendimento ,
curio se e appassio nate dalla po ssibilità
PDFmyURL.com

di co struire un futuro miglio re,
indipendentemente dal fatto che stiano
bene o male. «Il miglio ramento è sempre
po ssibile, a co ndizio ne che lo si vo glia
fo rtemente. Esisto no varie tecniche,
mo lto diverse tra lo ro , ciascuna più o
meno efficace a seco nda dei co ntesti, per
questo è necessario essere flessibili. So no le stesse che utilizziamo nell’Accademia
dell’Intelligenza Emo tiva per co nsentire alle perso ne di miglio rare il lo ro Q.E. Queste
tecniche so no prese da diverse scuo le, dalla Pro grammazio ne Neuro Linguistica alla
Psico lo gia Breve Strategica, da mo delli di utilizzo efficace della co municazio ne
verbale e no n verbale, da scuo le di sviluppo perso nale abbastanza recenti di stampo
prevalentemente mo tivazio nale, co me ad esempio quella di Antho ny Ro bbins, a
scuo le mo lto antiche di tipo tradizio nale, legate appunto a tradizio ni autentiche
millenarie co me quelle che si riferisco no agli insegnamenti co ntenuti nei Veda, testi
sacri che racco lgo no tutta la prezio sa Co no scenza dell’India antica, e altre anco ra».
I turbamenti emo tivi interferisco no co n la vita mentale dell’individuo e tutte le emo zio ni
so no impulsi ad agire, in po sitivo o in negativo . Saper usare la parte emo zio nale del
cervello significa anche po ter sfruttare a pro prio vantaggio questa “interferenza” delle
emo zio ni e farne qualco sa di co struttivo . «Le emo zio ni determinano la qualità delle
no stre scelte, delle no stre azio ni e della no stra vita», spiega Silvia Minguzzi. «Le
paure, ad esempio , spesso “si travesto no ”: ci po ssiamo sentire insicuri e
preo ccuparci del no stro lavo ro , del matrimo nio , delle relazio ni, dei so ldi, dei figli...
Tutto questo genera ansia, stress, senso d’inso ddisfazio ne, incertezze, bassa
auto stima, scarso auto co ntro llo e diffico ltà a gestire i pro pri stati emo zio nali, tristezza
e delusio ne. Po ssiamo imparare ad essere co nsapevo li di co me questo accade, per
liberarci. Migliaia di perso ne so no state aiutate da co rsi o perco rsi di crescita
perso nale a liberarsi da paure, ansia, stress, depressio ne, bassa auto stima, rabbia
repressa, disturbi psichici e tutti quei pro blemi o riginati da dipendenze o da
co mpo rtamenti malsani co me pro blemi relazio nali o diffico ltà nel campo
pro fessio nale, indipendentemente dall’età, dalla cultura, dal pro prio vissuto o
dall’educazio ne ricevuta».
PDFmyURL.com

L’Intelligenza Emo tiva o ffre nuo vi e tradizio nali strumenti che co nsento no di gestire la
parte emo zio nale in acco rdo co n la parte lo gica, aiutando la ragio ne a co mprendere il
cuo re ed il cuo re a so stenere la ragio ne. «Il suo fine è armo nizzare il rappo rto tra
mente-intelletto ed emo zio ni», pro segue la psico lo ga. «La trasfo rmazio ne
dell’emo zio ne vissuta co me “negativa” in riso rsa avviene nel mo mento in cui ne
rico no sciamo la vera natura e intenzio ne. Ad esempio la paura, che in diverse
situazio ni crea disagio e immo bilizza, è in realtà necessaria per la no stra
so pravvivenza. Immaginiamo di tro varci in una fo resta, impro vvisamente di fro nte ad
un leo ne affamato … Se no n avessimo paura, pro babilmente, no n avremmo mai più
una seco nda o ccasio ne! La paura ci co nsente di prepararci ad un perico lo . Dunque al
so pravvenire della paura il co mpo rtamento co rretto sarà quello di acco glierla e
asco ltarla, verificare se ci tro viamo effettivamente in perico lo , chiederci co sa
po ssiamo fare per gestire la situazio ne, quindi utilizzare tutta l’energia e l’adrenalina
sprigio nate dalla paura per passare all’azio ne».
Co me per la paura, esisto no mo di co rretti differenti per trasfo rmare ciascuna delle
emo zio ni co nsiderate co munemente co me “negative”. In realtà le emo zio ni so no
tutte utili e po rtatrici di messaggi impo rtanti. Diventano sco mo de e a vo lte mo lto
danno se quando mal gestite.
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