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Integrazione delle emozioni di base 

A cura di Maria Grazia Parisi  e Paola Ancarani 

La prima tavola serve per identificare l’emozione-base, scegliendo tra nove possibili risposte. Se non sei 

sicuro di quello che il tuo istinto vorrebbe farti fare, puoi anche andare per esclusione, eliminando tutte 

le risposte che non senti attinenti. In base al numero e al colore risultante, utilizza poi la scheda 

corrispondente, seguendo le semplici istruzioni per costruire la o le frasi di integrazione.    
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Tavole di integrazione delle emozioni-base 
 

Individuare l’emozione-base 
 
In questo momento, in te predomina un’emozione, e perciò il tuo corpo ti suggerisce una reazione di 
base. Individuala usando questo schema e cerca poi la scheda del colore corrispondente.   
 

 

  

 
 

 
 

Tavola 1. Nessuna azione, mi sento 
"vuoto dentro" e annoiato. Ho voglia 
di muovermi, ma non so bene dove 

Tavola 2. Nessuna azione; mi 
sento sorpreso/ indeciso/ 

sgomento/ estraneo/ inibito o 
bloccato 

Tavola 3. Mi sento in 
tensione, pronto a scattare 
per avere il controllo delle 

cose 

Tavola 4. Mi slancerei  in avanti 
a contrastare l'altro o a 

proteggere ciò che sento 
minacciato  

Tavola 6. Allontanerei ciò che 
non mi va o mi metterei in 

posizione più elevata rispetto ad 
esso  

Tavola 5. Mi allontanerei, 
cercando di evitare qualcosa, di 
ripararmi o di non essere visto  

Tavola 7. Mi lascerei cadere 
verso il basso, mi affloscerei o 

mi chiuderei su me stesso, 
arrendendomi 

Tavola 9. Mi farei accudire e 
coccolare. Porgerei sostegno o 
compassione all'altra persona 

Mettendo in atto ciò 
che provo ora, cosa 
farei istintivamente 

in questo preciso 
momento? 

(un'azione, un 
movimento) 

 

Tavola 8.  Esulterei o mi metterei a 
saltare. Mi muoverei/ mi sento 

spinto verso l'alto 
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Tavola 1. Bianco – VUOTO/NOIA 
 

 

Hai scelto: Nessuna azione, mi sento “vuoto dentro” e annoiato.  
Oppure: Ho voglia di muovermi, ma non so bene dove. 
 
La tua reazione di base è di VUOTO/NOIA. 
 
C’è dunque un’emozione che ti sta parlando, cerca di capire cosa VUOLE.  
Contrassegna con una X la o le risposte che ti sembrano corrispondere meglio al tuo attuale stato.   
 
 
 
 

Il mio senso di vuoto/noia vuole: 
 

 Farmi trovare subito un sollievo (fumo, cibo ecc.) o un riempitivo per evitare di sentire cose che mi 
fanno soffrire o mi mancano 

 Spingermi a riempire il vuoto di qualcuno o qualcosa che ho perso o di cui ho nostalgia 

 Farmi muovere! 

 Farmi trovare nuove idee e stimoli diversi dal solito  
 

 
 
Ora puoi costruire la frase adatta: 
 

Il mio senso di vuoto/noia vuole (inserire la frase scelta):  
 
 
 
 
 
 
e usarla per l’integrazione.  
Non dimenticare lo shift dell’attenzione subito dopo! 
 
Se vuoi, puoi fare seguire a tutto questo una frase di rilascio: Lascio andare dal mio senso di vuoto/noia 
tutto quello che non mi serve, non m’interessa e non mi appartiene più, seguito da un altro shift 
dell’attenzione. 
 
 
Osservazioni:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Tavola 2. Nero – BLOCCO/  SCONCERTO / INIBIZIONE 
 
 
Hai scelto: Nessuna azione; mi sento sorpreso/ indeciso/ sgomento/ estraneo/ inibito/ bloccato. 
 
La tua reazione di base è di BLOCCO, SCONCERTO/INIBIZIONE. 
   
C’è dunque un’emozione che ti sta parlando, cerca di capire cosa VUOLE.  
Contrassegna con una X la o le risposte che ti sembrano corrispondere meglio al tuo attuale stato.   
 
 
 
 

La mia reazione di blocco/ sorpresa/ dubbio/ estraneità/ inibizione vuole: 
 

 Evitarmi di fare i conti con una realtà per me troppo pesante/ violenta/ difficile/ impossibile da 
gestire 

 Evitarmi l’impatto con una realtà per me spiazzante/ inaspettata 
 Evitarmi di sbagliare in qualunque modo (ed essere giudicato/biasimato o finire male) 

 Evitare di espormi, umiliarmi e/o di vergognarmi   

 Evitare a me di punire, rifiutare, abbandonare, ferire (qualcuno)   

 Evitare che (qualcuno) mi ferisca/ punisca/ rifiuti/ abbandoni/ faccia del male 
 

 
 
Ora puoi costruire la frase adatta:  
 

La mia reazione di  (blocco/sorpresa/inibizione)  
vuole proteggermi e distaccarmi da / evitarmi (inserire la frase scelta):  
 
 
 
 
 
 
e usarla per l’integrazione.  
Non dimenticare lo shift dell’attenzione subito dopo! 
 
Se vuoi, puoi fare seguire a tutto questo una frase di rilascio: Lascio andare dalla mia reazione di blocco/ 
sorpresa/ dubbio/ estraneità/ inibizione tutto quello che non mi serve, non m’interessa e non mi appartiene 
più, seguito da un altro shift dell’attenzione. 
 
 
Osservazioni:  
 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
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Tavola 3. Rosso – ALLARME E ANSIA 
 
 
Hai scelto: Mi sento in tensione, pronto a scattare per avere il controllo delle cose. 
 
La tua reazione di base è di ALLARME/ANSIA. 
   
C’è dunque un’emozione che ti sta parlando, cerca di capire cosa VUOLE.  
Contrassegna con una X la o le risposte che ti sembrano corrispondere meglio al tuo attuale stato.   
 
 
 
 

Il mio allarme/ La mia ansia vuole: 
   

 Farmi essere molto più lucido e vigile rispetto alle minacce/incertezze 

 Farmi reagire immediatamente per la mia sicurezza, se serve  

 Farmi avere fin d’ora la soluzione giusta da applicare, se serve 

 Permettermi di controllare tutto e tutti, anche il futuro o i problemi ipotetici  

 Farmi essere fin d’ora certo del risultato che attendo   

 Mettere in atto tutte le risorse per uscire da una trappola/ per evitare di soccombere a un’estrema 
angoscia 

 

 
    
Ora puoi costruire la frase adatta: 
 

Il mio allarme/ la mia ansia per                                                                                                                                       
vuole (inserire la frase scelta):  
 
 
 
 
 
 
 
e usarla per l’integrazione.  
Non dimenticare lo shift dell’attenzione subito dopo! 
 
Se vuoi, puoi fare seguire a tutto questo una frase di rilascio: Lascio andare dalla mia reazione di allarme/ 
ansia tutto quello che non mi serve, non m’interessa e non mi appartiene più, seguito da un altro shift 
dell’attenzione. 
 
 
Osservazioni:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Tavola 4. Arancione – CONTRASTO 
 
 
Hai scelto: Mi slancerei in avanti a contrastare l’altro o a proteggere ciò che sento minacciato. 
 
La tua reazione di base è di CONTRASTO (RABBIA, ODIO eccetera). 
 
C’è dunque un’emozione che ti sta parlando, cerca di capire cosa VUOLE. 
Contrassegna con una X la o le risposte che ti sembrano corrispondere meglio al tuo attuale stato.  
   
 
 

 

La mia reazione di rabbia/ contrasto vuole: 
 

 Difendere me o qualcuno/qualcosa a cui tengo da chi l’attacca 

 Punire, eliminare o distruggere chi mi ostacola o mi danneggia 

 Proteggere i miei valori e quello in cui credo da chi li minaccia 

 Indurmi a lottare contro chi/cosa mi impedisce di ottenere quello che voglio   

 Cercare di farmi ottenere il risarcimento/riconoscimento che mi spetta e che pretendo  

 Farmi cambiare atteggiamento e darmi una “mossa”  

 Ristabilire la giustizia che è stata rovesciata  
 

 
 
Ora puoi costruire la frase adatta:  
 

La mia reazione di rabbia o contrasto per  
vuole (inserire la frase scelta):  
 
 
 
 
 
 
e usarla per l’integrazione.  
Non dimenticare lo shift dell’attenzione subito dopo! 
 
Se vuoi, puoi fare seguire a tutto questo una frase di rilascio: Lascio andare dalla mia reazione di 
contrasto/ rabbia tutto quello che non mi serve, non m’interessa e non mi appartiene più, seguito da un 
altro shift dell’attenzione. 
 
 
Osservazioni:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Tavola 5. Giallo – RITIRO (PAURA, VERGOGNA, COLPA) 
 
 
Hai scelto: Mi allontanerei, cercando di evitare qualcosa, di ripararmi o di non essere visto. 
 
La tua emozione base è di RITIRO (PAURA, VERGOGNA, COLPA). 
 
C’è dunque un’emozione che ti sta parlando, cerca di capire cosa VUOLE.  
Contrassegna con una X la o le risposte che ti sembrano corrispondere meglio al tuo attuale stato.   
 
 
 

La mia reazione di ritiro (paura/ vergogna/ colpa) vuole: 
   

 Evitarmi un pericolo che mi spaventa  

 Evitarmi conseguenze negative concrete   

 Mettermi al sicuro/nascondermi da qualcosa/qualcuno  

 Allontanarmi per proteggermi da una minaccia o da una punizione  

 Evitarmi di essere visto dagli altri in uno stato di cui mi vergogno o per cui mi sento inadeguato  

 Farmi provare a riparare il danno, se è possibile 

 Darmi l’occasione di redimermi, se è possibile  
 

 
 
Ora puoi costruire la frase adatta:  
 

Il mio ritiro vuole (inserire la frase scelta):  
 
 
 
 
 
 
 
 
e usarla per l’integrazione.  
Non dimenticare lo shift dell’attenzione subito dopo! 
 
Se vuoi, puoi fare seguire a tutto questo una frase di rilascio: Lascio andare dalla mia reazione di ritiro/ 
paura/ vergogna/ colpa tutto quello che non mi serve, non m’interessa e non mi appartiene più, seguito da 
un altro shift dell’attenzione. 
 
 
Osservazioni:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Tavola 6. Verde – RIFIUTO/SEPARAZIONE  
  

Hai scelto: Allontanerei ciò che non mi va o mi metterei in posizione più elevata rispetto ad esso.  

La tua reazione di base è di RIFIUTO E SEPARAZIONE.  

C’è dunque un’emozione che ti sta parlando, cerca di capire cosa VUOLE. Contrassegna con una X la o le 

risposte che ti sembrano corrispondere meglio al tuo attuale stato.     

  

Il mio rifiuto vuole:  

 Giudicare/Biasimare qualcuno che voglio riconosca che io ho ragione e che i miei valori sono più 
giusti  

 Stabilire una distanza di sicurezza che mi rassicura 

 Mostrare il mio disprezzo per quello che l’altro è/ dice/ fa così che rientri nei ranghi 

 Togliere potere alla cosa/persona che mi infastidisce  

 Esprimere il mio disgusto per la situazione/persona/cosa 

  

 

  

Ora puoi costruire la frase adatta:   

  

Il mio rifiuto vuole (inserire la frase scelta)________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

  

E usarla per l’integrazione. Non dimenticare lo shift dell’attenzione subito dopo! Se vuoi, puoi fare seguire a 

tutto questo una frase di rilascio: Lascio andare da lla mia reazione di rifiuto tutto quello che non mi serve, 

non mi interessa e non mi appartiene più , seguito da un altro shift dell’attenzione.  

  

  

Osservazioni: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Tavola 7. Azzurro – RESA 
 
Hai scelto: Mi lascerei cadere verso il basso, mi affloscerei o mi chiuderei su me stesso, arrendendomi. 
 
La tua emozione di base è di RESA. 
 
C’è dunque un’emozione che ti sta parlando, cerca di capire cosa VUOLE.  
Contrassegna con una X la o le risposte che ti sembrano corrispondere meglio al tuo attuale stato.    
 
 
 

La mia reazione di resa vuole: 
   

 Farmi prendere atto di essere impotente di fronte a qualcosa che non posso cambiare  

 Farmi riconoscere la perdita subita e far sì che io cambi prospettiva di osservazione  

 Farmi prendere atto della mia delusione e farne tesoro per andare avanti  

 Farmi rendere conto di cos’è che mi sta facendo del male/ dispiacere e soffermarmi a capire meglio 
per non riviverlo più 

 Farmi accettare la realtà per come è, smettendo di sprecare altre energie inutilmente  

 Farmi accettare quanto è accaduto e cercare, se esiste, una strada/soluzione diversa  
 

 
 
Ora puoi costruire la frase adatta:  
 

La mia resa per                                                                                                                                                                   
vuole (inserire la frase scelta):  
 
 
 
 
 
 
 
 
e usarla per l’integrazione.  
Non dimenticare lo shift dell’attenzione subito dopo! 
 
Se vuoi, puoi fare seguire a tutto questo una frase di rilascio: Lascio andare dalla mia reazione di resa/ 
tristezza/ delusione/ dolore tutto quello che non mi serve, non m’interessa e non mi appartiene più, seguito 
da un altro shift dell’attenzione. 
 
 
Osservazioni:  
 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
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Tavola 8. Porpora – GIOIA ED ESULTANZA 
 

Hai scelto: Esulterei o mi metterei a saltare. Mi muoverei o mi sento spinto verso l’alto. 

La tua reazione di base è di GIOIA ED ESULTANZA. 
 
C’è dunque un’emozione che ti sta parlando, cerca di capire cosa VUOLE. 
Contrassegna con una X la o le risposte che ti sembrano corrispondere meglio al tuo attuale stato.    
 
 
 
 

La mia reazione di gioia vuole: 
 

 Che io esulti per il mio successo/ risultato positivo/ vittoria e li ripeta all’infinito 

 Che io riproduca il più possibile queste stesse sensazioni, replicando il mio comportamento e/o le 
circostanze che le hanno provocate 

 Che io senta ancora e sempre questo senso di esaltazione per sentirmi forte, 
riconosciuto/apprezzato e al sicuro 

 Che io replichi il senso di esaltazione/ appagamento che mi viene da quanto successo, senza 
guardare in faccia a nessuno 

 

 
 
Ora puoi costruire la frase adatta:  
 

La mia reazione di gioia/ esultanza/ esaltazione/ euforia  per                                                                  
vuole (inserire la frase scelta): 
 
 
 
 
 
 
 
 
e usarla per l’integrazione.  
Non dimenticare lo shift dell’attenzione subito dopo! 
 
Se vuoi, puoi fare seguire a tutto questo una frase di rilascio: Lascio andare dalla mia reazione di gioia/ 
esaltazione/ euforia tutto quello che non mi serve, non m’interessa e non mi appartiene più, seguito da un 
altro shift dell’attenzione. 
 
 
Osservazioni:  

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
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Tavola 9. Viola – SOSTEGNO E APPARTENENZA 
 
Hai scelto: Mi farei accudire e coccolare. Oppure: Porgerei sostegno o compassione all'altra persona. 

La tua reazione di base è di SOSTEGNO E APPARTENENZA. 
 
C’è dunque un’emozione che ti sta parlando, cerca di capire cosa VUOLE. 
Contrassegna con una X la o le risposte che ti sembrano corrispondere meglio al tuo attuale stato.    
 
 
 
 

La mia reazione di sostegno vuole: 
 

 Farmi portare aiuto, se possibile, a qualcuno che è in difficoltà  

 Farmi essere aiutato/consolato/ protetto/ sollevato 

 Fare sì che gli altri mi riconoscano/ mi apprezzino 

 Farmi esprimere tenerezza/solidarietà e aiuto a qualcuno che soffre  

 Farmi agire per consolare chi piange e si lamenta o è in stato di inferiorità, se è possibile 
 

 
 
Ora puoi costruire la frase adatta:  
 

La mia reazione di sostegno (compassione/ autocommiserazione) per                                                                  
vuole (inserire la frase scelta): 
 
 
 
 
 
 
 
 
e usarla per l’integrazione.  
Non dimenticare lo shift dell’attenzione subito dopo! 
 
Se vuoi, puoi fare seguire a tutto questo una frase di rilascio: Lascio andare dalla mia reazione di 
sostegno/ compassione/ autocommiserazione tutto quello che non mi serve, non m’interessa e non mi 
appartiene più, seguito da un altro shift dell’attenzione. 
 
 
Osservazioni:  

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 


