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I giochi EmotionsGames sono il risultato di una
ricerca ventennale. Frutto del lavoro d’equipe di
cinque Creativi Culturali con specializzazioni
diverse (counseling, arti grafiche, marketing,
informatica, spiritualità) rappresentano la
convergenza ideale per rimediare a
quell’analfabetismo emozionale che affligge la
nostra società occidentale
(cit. Umberto Galimberti).
L’approccio ludico di EmotionsGames ad un tema così vasto,
l’intelligenza emotiva, rappresenta un’alternativa per
trascorrere del “buon tempo” a qualsiasi età ed in qualsiasi
luogo. Giocare a EmotionsGames in gruppo, in coppia o da
soli, è un prezioso momento che ti puoi regalare ovunque: in
casa, nelle pause in classe o in ufficio, trascorrendo del tempo
durante un viaggio in treno, in macchina, in aereo; anche
davanti ad un drink al pub, o a fine cena al ristorante;
EmotionsGames è un gioco pratico ed affascinante che puoi
tenere comodamente in tasca, in borsetta o nello zaino.

Al momento sono disponibili due mazzi:
EMOZIONI, 40 carte e METAFORE, 20 carte.

Entrambi i mazzi possiedono una loro autonomia, ma è
possibile creare combinazioni di gioco più articolate e
stuzzicanti utilizzandoli insieme. Questo è un manuale
di base per giocare subito alle nostre proposte, ma
lasciamo a te la voglia di creare, inventare, ed anche
condividere, se vorrai, ciò che saprai inventare con le
carte EmotionsGames.
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CARATTERISTICHE DEL GIOCO
Troverai diversi asterischi * in questo testo. Non ci piace generalizzare al
maschile, quindi lasciamo “aperte” le parole per entrambi i generi perché tu
possa immedesimarti al meglio

 NUTRIENTE agevola la conoscenza della tua
autenticità, contribuisce alla bellezza delle tue
relazioni;
 PERPETUO non si esaurisce MAI! Lo stesso gioco
cambia il risultato ogni giorno: si vivono
esperienze nuove, sensazioni diverse, si
interagisce con persone ed eventi in continuo
mutamento;
 COINVOLGENTE è in grado di evocare stati
d’animo nascosti, sensazioni che si tende a
celare dietro le cosiddette “maschere
comportamentali”;
 INTIMO ti aiuta a conoscere più a fondo te
stess*, il/la partner, amic* e familiari,
agevolando la comunicazione emotiva e
sentimentale;
 ISTRUTTIVO ti aiuta a capire la differenza tra
percezione e pensiero.
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IN QUANTI SI GIOCA
da SOL* Una persona curiosa e riflessiva è probabile che
desideri sperimentare anche da sol* le carte. Quasi tutti i
giochi proposti li puoi sperimentare da sol*; sarà un’attività
illuminante!


in

COPPIA (coppia di partner, ma anche di amic*,
sorelle, fratelli, madre/padre-figl*, nonn*-nipoti).
Una buona comunicazione tra due persone è già un
successo. Una buona comunicazione emotiva, indipendentemente
dal legame che esiste, è un meraviglioso “prodotto” che soltanto
poche persone riescono a costruire e mantenere vivo. Una buona
comunicazione sentimentale è l’apoteosi dei possibili traguardi!
Diventare bravi a descrivere i propri sentimenti ed emozioni è
l’humus indispensabile per rendere fertile il terreno nel quale far
germogliare una bella relazione! UNA BELLA RELAZIONE È LA PIÙ
BELLA OPERA D’ARTE CHE PUOI REALIZZARE!
in GRUPPO 
Parlare di se stessi e dei propri sentimenti non è
facile. Spesso in una cena, anche tra amici, si
pratica “la chiacchiera” libera, scanzonata,
allegra. Nulla di male ovviamente nel concedersi ANCHE momenti
di evasione e leggerezza. Qualche volta può essere interessante
concedersi periodi di scambio più profondi. Ascoltare la “vera
essenza” di un altro essere umano è un’esperienza preziosa!
EmotionsGames agevola questa conoscenza.


SUGGERIMENTO SUPPLEMENTARE per quando si gioca in GRUPPO:
può essere utile eleggere democraticamente un ARBITRO, a
rotazione, tra i partecipanti. L’arbitro prende parte comunque a tutte
le attività, ma sarà col*i che avrà la responsabilità di far rispettare
regole e divieti. Caratteristiche dell’arbitro: una persona il più
possibile equilibrata, sensibile, autorevole, empatica …già da qui
comincia il gioco ☺
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È VIETATO
 CRITICARE/GIUDICARE non siamo ad un talkshow! Tutte le sensazioni e le emozioni vanno
accolte e rispettate;
 CHIACCHIERARE evitare i capannelli tra vicini di
posto: tutti ascoltano tutti;
 SUGGERIRE non intervenire con battute
divertenti o dire a caldo la propria opinione
(queste due attività fanno già fa parte
dell’allenamento emotivo);
 FARE GOSSIP raccontare episodi di altre
persone;
 GIOCARE CONTROVOGLIA se non sei a tuo
agio con la persona o il gruppo di persone con
cui stai giocando, meglio rinunciare: non avresti
la giusta apertura per esprimere la tua
emotività.
 USARE IL CELLULARE chattare, whatsappare,
fbcare, instagrammare, fare video, foto e via
dicendo

È CONSIGLIATO: Farsi la promessa reciproca
di MANTENERE IL RISERBO su ciò che verrà
espresso e raccontato durante il gioco ☺
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COME SI GIOCA
Questo è un manuale di istruzioni work in progress; è
una serie di proposte alle quali anche tu potrai
aggiungere combinazioni possibili e inventare nuovi
giochi! Pubblicheremo aggiornamenti.
Seguici sulle nostre pagine Facebook e Instagram.

LE REGOLE BASE
Parla di TE, in PRIMA PERSONA, al TEMPO
PRESENTE anche quando racconti un evento del
passato, o descrivi un disegno. Sembra un’azione
banale, ma non lo è! Esprimersi in prima persona
cambia lo stato emozionale, ti porta a vivere la
narrazione come un’esperienza che stai facendo in
quel preciso istante! Tutte le cellule del tuo corpo
reagiscono ad una sollecitazione “reale”,
portandoti ad un coinvolgimento attivo al 100% .
Cerca di usare il meno possibile l’avverbio
“PERCHÉ”, è un avverbio “di pensiero” che ti porta
nel ragionamento razionale. Sostituiscilo, o almeno
fai seguire, il “QUANDO”, è un avverbio che
agevola la narrazione esperienziale.
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TRE INTENSITÀ DI GIOCO
Questi tre colori faranno da sfondo ai giochi che ti
proponiamo in questo manuale di istruzioni. Ogni
colore ti aiuta a distinguere con un immediato
colpo d’occhio qual è la “temperatura” (il grado di
intensità) del gioco che andrai a sperimentare:

VERDE
SOFT
RELAX

Per
giocatori
dai 6 ai
106 anni

Anche i bambini possono
sperimentare questi giochi

LILLA
MEDIUM
COINVOLGENTE

Per
giocatori
dai 14 ai
114 anni

Qui serve un minimo di
“maturità” espressiva:
scrittura ed eloquio;
il consiglio è partire
dai 12-14 anni

ROSSO
HARD
IMPEGNATIVO

Per
giocatori
dai 18 ai
118 anni

A questa “temperatura” si
trattano temi più intensi:
sentimenti e sessualità.
Meglio giocare tra adulti

Se desideri approfondimenti sull’intelligenza emotiva e sui
giochi puoi consultare le pagine conclusive (da pagina 19).
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ELENCO GIOCHI CARTE METAFORE:
VERDE: SOFT, RELAX




Metafora semplice
Disegno e metafora
Metafora in risonanza

LILLA: MEDIUM, COINVOLGENTE





Metafora riflessa
Metafora relazionale
Metafora comunitaria
“io…fui” come vorresti essere ricordat*

ROSSO: HARD, IMPEGNATIVO




Metafora aumentata
La mia vita … in metafore
Solo sesso
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APPROFONDIMENTI
La grande domanda è:
VUOI AVERE RAGIONE O STARE IN RELAZIONE?
Con “relazione” intendiamo il senso più ampio del termine,
quindi non riferito solo alle relazioni sentimentali.
Il contrario di avere ragione, non è avere torto! Per vivere
relazioni nutrienti serve empatia e comprensione. Giocando ad
EmotionsGames esci dal mondo delle opinioni (pensiero) ed
entri in quello delle percezioni (emozioni).
Le emozioni non mentono mai!
“CHI” ha bisogno di aver ragione?
Quando vuoi aver ragione a tutti i costi, sta parlando il tuo
EGO. “EGO” è un termine un po’ abusato, spesso confuso con
una generica “eccessiva considerazione di se stessi”;
comprendere il concetto di EGO è utile per determinare il ruolo
che gioca nelle relazioni.
L’EGO è lo spazio dove memorizzi la percezione delle
esperienze vissute; un file che archivia tutto. Alcune esperienze
sono registrate come buone/felici, altre come cattive/dolorose.
Questa distinzione ti porta a delle conclusioni, che a loro volta
si trasformano in CONVINZIONI.
Queste convinzioni diventano potenti, fino ad invadere la tua
individualità. Sono in grado di parlarti e ti vogliono proteggere,
allontanandoti da ciò che potrà farti soffrire. Questi alcuni dei
messaggi che ti manda l’EGO: -Ma stai qui!!! -Ma dove vuoi
andare? -Non sai cosa troverai, non sai cosa ti potrebbe
succedere … -Stai attent*, non rischiare! …
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L’EGO ha un feroce desiderio di avere ragione, vuole conferma
alle sue convinzioni: è abitudinario e sospettoso. L’EGO non si
pone il dubbio del fatto che, ad esempio, un’esperienza vissuta
a 12 anni come incomprensibile o dolorosa, rivissuta a 35 anni
potrebbe rappresentare invece un momento di sprone alla
propria crescita. Dunque: “avere ragione” nutre il tuo EGO, ma
non sempre agevola altre componenti della tua natura umana.
Se lasciassi comandare solo “lui” vivresti una vita incompiuta:
non imboccheresti nuove strade, non intraprenderesti nuove
imprese … insomma, non scopriresti mai nulla di nuovo!
Mettere in dubbio le tue convinzioni, dove ti porterebbe?
Tu, in quanto animale-umano, per natura sei anche curios*,
esploratore e ricercatore; sei una creatura sociale che ama la
compagnia, che desidera amare ed essere amat*.
Fortunatamente l’EGO non è “solo” al comando, altre parti
vitali, come ad esempio la curiosità, hanno il compito di
mettere a tacere l’EGO, almeno ogni tanto.
Ed è proprio quando entri in contatto con un’altra persona, che
a sua volta “porta” il suo di EGO nella relazione, che le cose si
complicano, ma allo stesso tempo possono portare ad una
splendida DANZA di CONOSCENZA!
Stare in relazione significa innanzitutto aiutarsi a vicenda a
neutralizzare i rispettivi EGO frenanti e paurosi, a guardarsi
con benevolenza e curiosità, ad accogliere gli stati emotivi, a
comprendere che il fine di ogni relazione è “AIUTARSI A
DIVENTARE PERSONE MIGLIORI” (Citazione Andrea Gerbo )
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COSA SERVE NELLO “SPAZIO RELAZIONALE”
Quando si desiderano relazioni SANE è necessario aprirsi ad
altri punti di vista, opinioni, vissuti, desideri e bisogni. Servono:
curiosità, empatia, gentilezza, tolleranza, affetto; ma
soprattutto ci vuole la cognizione del proprio stato emotivo.
- “Che sensazione sto provando in questo momento? -Da

dove arriva? -Chi o cosa mi hanno messo in questo stato
d’animo? -Sono in grado di comunicare ciò che sento”?

(Per approfondimenti su questo tema vedi il capitolo “tagliando di coppia” del
libro AMORI SNODATI di Chiara Fusi - Odoya edizioni 2015)

CHI “TRADUCE” LE EMOZIONI?
Le emozioni sono manifestazioni corporee che rilasciano
sostanze chimiche “dal corpo, nel corpo”; attraverso le
percezioni ne cogli la presenza; successivamente le traduci in
parola. I “confini emozionali” raramente sono netti, più
frequentemente i tuoi stati d’animo sono la somma di svariate
sensazioni, alcune addirittura in contrapposizione tra loro. Le
emozioni attraversano la tua esistenza, arrivano e vanno, poi
ritornano e se ne vanno di nuovo. È come un cielo che ospita
le nuvole: si muovono a più livelli e velocità, con forme,
densità e colori differenti.
Anche qui l’EGO, la tua convinzione, può giocare le sue carte,
traducendo le emozioni a “suo favore”, per avere ragione …
Prendiamo ad esempio una generica sensazione di tensione ,
quella che ti può cogliere durante un’attesa.
Una semplice tensione può diventare ansia, preoccupazione,
se non addirittura paura o panico; ma può anche essere
fremente, può produrre curiosità, eccitazione, sorpresa,
meraviglia. Entrambe le traduzioni sono “vere”, ma una
diversa percezione restituisce stati d’animo molto lontani tra

22

loro. A quale dei due “traduttori interni” desideri dare voce?
Quando è più utile farsi proteggere dal previdente Ego, e
quando è bene cogliere il desiderio di evoluzione e
cambiamento?
Educare te stess* a non lasciar decidere tutto all’EGO serve
soprattutto a predisporti alla relazione, allenando il tuo lato
inclusivo.
LE EMOZIONI non sono PENSIERI né OPINIONI
Le emozioni non possono mai essere in errore. Ci sono e
basta. Per questo motivo “ascoltare” le tue emozioni, lasciare
che si manifestino, dando loro il giusto spazio senza farti
travolgere, dovrebbe essere un’attività spontanea e naturale.
Purtroppo non è così!
La maggior parte di noi invece non è stat* incoraggiat* in
questa attività, a scuola abbiamo imparato a scrive e fare di
conto, mentre “l’arte della vita” (senso critico, gestione dei
conflitti, espressione emozionale e dei sentimenti) è lasciata al
caso … i più fortunati hanno avuto un genitore, un nonno, una
nonna in grado di insegnarla, ma non rientra nelle
competenze considerate indispensabili in materia di
educazione. Questa carenza, molto diffusa, viene poi
trascinata nel tempo, insinuandosi in ogni interazione umana.
È vero! Non è un lavoro facile, ma si può imparare e ci si può
anche allenare!
Il Gioco EmotionsGame è nato con questo intento: giocare con
il proprio mondo emotivo, ascoltarlo, raccontarlo, disegnarlo,
esprimerlo, comunicarlo, confrontarlo.
Ciò che ti sorprenderà di questo gioco è proprio questo: “non
si tratta di esprimere opinioni”!
Questa è un’attività nella quale hai già molta dimestichezza:
chiacchierare con i colleghi, esporre idee agli amici, dichiarare
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buoni propositi al partner. Anche in TV i talk-show sono i
padroni dell’intrattenimento. Ognuno dice la sua cercando
consensi e argomentando le proprie convinzioni. “Ho ragione
io” è il messaggio imperante!

Vasco Rossi nella canzone
“Manifesto futurista della nuova umanità” dice
“Ho fatto un patto, sai, con le mie emozioni. Le lascio vivere e
loro non mi fanno fuori”!
… come si lasciano vivere le proprie emozioni?
Il primo passo è accoglierle, non negarle!

Non dire MAI a te stess*:
-sto provando rabbia, ma non dovrei, non è giusto ...
-oggi mi sento colm* di gioia, ma mi prendono per pazz* se lo
faccio vedere troppo …
-com’è opprimente questa situazione, ma io resisto … devo
pensare positivo e basta …
VARIABILI
Ci sono molti livelli per lasciarsi coinvolgere dalle carte
EmotionsGames.
Se sei giunt* a leggere fino a qui queste ultime note sono per
te! Significa che sei tra coloro che amano esplorare la natura
umana, gioisci nello sperimentare cose nuove e desideri nutrire
la tua intelligenza emotiva e sociale!
Esiste una connessione inscindibile tra fisiologia ed emozioni.
Un ricordo (quindi un pensiero) è in grado, da solo, di riportarti
in un determinato stato d’animo; ma anche un odore, un
sapore, una musica sono in grado di riattivare una memoriacorporeo-sensoriale che attiva stati emotivi. Un altro fattore
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determinante in grado di influenzare il mondo emozionale
sono il tono della voce, la postura e l’assenza o meno di
contatto corporeo.
Prova a litigare con una persona tenendola abbracciata … è
impossibile!
Quando si litiga i nostri cuori si allontanano anche se siamo
un* davanti all’altr* … e si cerca goffamente di colmare,
urlando, o comunque alzando la voce, questa distanza
emozionale  …
Prova a sussurrare parole ostili accarezzando dolcemente la
testa del destinatario … cosa succede? Quando un gesto, il
tono della voce, la postura del corpo non è coerente con ciò
che viene detto verbalmente … sono i primi (la cosiddetta meta
comunicazione) ad avere la meglio.
È importante ricordare che è soprattutto la postura del corpo,
l’espressione del volto, il tono della voce ad essere
maggiormente recepita dall’altr*.
Inoltre non siamo tutti uguali, esistono persone che si trovano
a loro agio in mezzo a forti rumori, timbri vocali poderosi,
musica a tutto volume, mentre altre che prediligono ambienti
quieti e silenziosi ed eloqui lievi e discreti.
È quindi interessante potersi sperimentare in diverse “submodalità” per conoscere se stessi e gli altri, per affinare i
canali comunicativi più idonei ad ogni interazione/relazione.
Proprio per queste variabili, così complesse e personali, vi
vogliamo dare qualche stimolo supplementare, da applicare a
qualsiasi gioco sceglierai/sceglierete:
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 DA SOL*
 DA SOL* CON TE
Guardandoti allo specchio, guardandoti negli occhi, gioca
parlando/raccontando ad alta voce
DA SOL* TI SCRIVO
Scrivi le tue riflessioni a mano, con carta e penna, ad una persona a
tua scelta. (lo fai per te stess*, non è detto che dovrai spedire una
lettera davvero … ma se vorrai farlo … che ardire!)
DA SOL* MI SCRIVO, OGGI
Scrivi le tue riflessioni a te stess*, a mano, con carta e penna.
DA SOL* MI SCRIVO, IERI
Scegli un’età specifica della tua vita passata (ad esempio quando avevi
8 anni ed eri in terza elementare, oppure il giorno in cui ti sei sposat*)
e scrivi i le tue riflessioni a quel* bambin*, o a quella giovane persona.
Scrivi a mano, con carta e penna.
DA SOL* MI SCRIVO, DOMANI
Scegli un’età specifica della tua vita futura (ad esempio quando avrai
50/60/80 anni) e scrivi i le tue riflessioni a quella persona matura che
diventerai. Scrivi a mano, con carta e penna.
  IN COPPIA - particolarmente indicato ai partner-in-love … ☺
 OCCHI NEGLI OCCHI
Esegui il racconto guardando il tuo partner negli occhi e mantenendo
l’intensità dello sguardo, senza contatto corporeo
 OCCHI - MANI
Esegui il racconto guardando il tuo partner negli occhi e mantenendo
l’intensità dello sguardo, intrecciando e accarezzando le mani di chi ti
sta ascoltando
 SUSSURRI
Esegui il racconto avvicinando il viso ad un orecchio del tuo partner e
parla con tono di voce lieve o sussurrato, senza contatto oculare
 IMPETUOSO Esegui il racconto con un tono di voce impetuoso,
veemente, stando in piedi con le mani puntate sui fianchi guardando
negli occhi il tuo partner e mantenendo l’intensità dello sguardo di chi
ti ascolta.
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18 Emozioni
BENEVOLE

18 Emozioni
IMPEGNATIVE

4 Emozioni
MISTE

20 Metafore

18 FRIENDLY
Emotions

18 DEMANDING
Emotions

4 MIXED
Emotions

20 Metaphores

AFFETTO
AFFECTION

DISAGIO
DISCOMFORT

CONFUSIONE
CONFUSION

ABBIGLIAMENTO
ITEM OF CLOTHING

AMORE
LOVE
APPAGAMENTO
FULFILMENT
APPARTENENZA
BELONGING
APPREZZAMENTO
APPRECIATION
ARMONIA
HARMONY
ECCITAZIONE
EXCITEMENT
ENTUSIASMO
ENTHUSIASM
FELICITA’
HAPPINESS
FIDUCIA
TRUST
GIOIA
JOY
GODIMENTO
ENJOYMENT
GRATITUDINE
GRATITUDE
PASSIONE
PASSION
PROTEZIONE
PROTECTION

DISGUSTO
EMPATIA
ACQUA
DISTASTE
EMPATHY
WATER
DOLORE
NOSTALGIA
ANIMALE
PAIN
NOSTALGIA
ANIMAL
FRUSTRAZIONE
VULNERABILITA’
OPERA D’ARTE
FRUSTRATION
VULNERABILITY
WORK OF ART
GELOSIA
BEVANDA
JEALOUSY
DRINK
IMPAZIENZA
COLORE
IMPATIENCE
COLOUR
INSICUREZZA
CONDIZIONE ATMOSFERICA
INSECURITY
WEATHER CONDITION
NOIA
MEZZO DI TRASPORTO
BOREDOM
MODE OF TRANSPORT
ODIO
MONDO VEGETALE
HATE
PLANT WORLD
PAURA
MUSICA
FEAR
MUSIC
RABBIA
ODORE- PROFUMO
ANGER
AROMA SMELL
RIMPIANTO
PAESAGGIO
REGRET
LANDSCAPE
SCONFORTO
PARTE DEL CORPO
DEJECTION
BODY PART
SENSO DI COLPA
PIATTO CUCINATO
GUILT
DISH COOKED MEAL
SFIDUCIA
RUMORE-SUONO
MISTRUST
SOUND

SOLLIEVO
SOLACE

SOLITUDINE
SOLITUDE

SIMBOLO-FORMA
SYMBOL

SORPRESA
SURPRISE
SPENSIERATEZZA
LIGHTHEARTEDNESS

TRISTEZZA
SADNESS
VERGOGNA
SHAME

SPEZIA
SPICE
STRUMENTO MUSICALE
MUSICAL INSTRUMENT
SUPERPOTERE
SUPERPOWER
UTENSILE
WORK TOOL
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Autori degli EmotionsGames:
 Andrea Gerbo
 Chiara Fusi
Per realizzare i Giochi EmotionsGames gli autori hanno attinto dai
seguenti saperi/culture/studi/conoscenze:
CNV (Comunicazione Non Violenta), Teoria e pratica della Gestalt,
Bioenergetica, Counseling Umanistico, Psicologia Umanistica,
Psicologia Transpersonale, Scienza delle Neuro-Associazioni, Neuro
Scienze, PNL (Programmazione Neuro Linguistica), PNEI (Psico
Neuro Endocrino Immunologia), Biodanza, Mindfulness,
Costellazioni familiari, Approccio Sistemico, Psico-quantistica,
Epigenetica, Teoria delle Percezione Visiva, Info-grafica,
Videografica, Arti Figurative ed Espressive.
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