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“Tutti gli esseri senzienti possiedono 
la consapevolezza e, tra tutti, gli esse-
ri umani godono anche di una gran-
de intelligenza. Ciò che ci distingue in 
quanto uomini, anche se soggetti a un 
flusso costante di emozioni e pensieri 
positivi e negativi, è la capacità di ef-
fettuare cambiamenti positivi. Intel-
ligenza Emotiva 2.0 spiega in modo 
conciso come possiamo affrontare 
creativamente le emozioni e mettere a 
frutto la nostra intelligenza”.

Il Dalai Lama
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Capitolo 1

IL VIAGGIO

Il caldo sole della California salutò Butch Connor quando, 
giunto alla spiaggia di Salmon Creek Beach, scese dal suo 

furgone. Era il primo giorno di un lungo weekend di vacanza, 
una mattina perfetta per prendere la tavola da surf e dirigersi 
al largo alla ricerca delle onde giuste. Quasi tutti i surfisti lo-
cali avevano avuto la stessa idea, e dopo una trentina di minu-
ti Butch decise di staccarsi dagli altri. Con lunghe e profonde 
bracciate si allontanò a nuoto dal gruppo, verso un tratto di 
spiaggia dal quale avrebbe potuto cercare qualche buona cresta.

Quando si fu allontanato di oltre quaranta metri dagli altri 
surfisti, sedette sulla tavola e si lasciò dondolare in attesa di un 
frangente che solleticasse la sua fantasia. Una bellissima onda 
verde-azzurra cominciò a spumeggiare avvicinandosi a riva, e 
mentre Butch si distendeva sulla tavola per catturarla, un alto 
spruzzo alle sue spalle attirò la sua attenzione. Guardò al di 
sopra della spalla destra e fu raggelato dal terrore alla vista di 
una grigia pinna dorsale alta 35 centimetri che fendeva l’acqua 
nella sua direzione. I muscoli di Butch si immobilizzarono, 
ed egli si bloccò in preda al panico, annaspando alla ricerca 
di aria. Si fece estremamente attento a quanto lo circondava; 
poteva sentire il cuore battere mentre fissava lo scintillio del 
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sole sulla pinna bagnata.
L’onda che si avvicinava si innalzò verso il cielo rivelando 

il peggiore incubo di Butch appena al di sotto della superficie 
traslucida e luccicante: un grande e possente squalo bianco che 
misurava più di 4 metri dal naso alla coda. Paralizzato dalla 
paura che gli pulsava nelle vene, Butch lasciò che l’onda lo su-
perasse, e con essa la veloce corsa verso la sicurezza della riva. 
Ora c’erano soltanto lui e lo squalo, che nuotava a semicerchio 
avvicinandosi frontalmente. Il mostro gli passò lentamente vi-
cino al fianco sinistro, ed egli era troppo pietrificato dalla vici-
nanza dell’enorme creatura per rendersi conto della sua gamba 
sinistra pericolosamente sospesa fuori della tavola nella fredda 
acqua salata. È grande più o meno come il mio Volkswagen, pensò 
Butch mentre la pinna dorsale si avvicinava. Avvertì l’improv-
viso desiderio di allungare una mano e toccare lo squalo. Mi 

ucciderà comunque. Perché non 
dovrei toccarlo?

Lo squalo non gliene lasciò il 
tempo. Con un poderoso colpo 
di mandibole, la sua testa scat-
tò verso l’alto in direzione del-
la gamba di Butch. Non riuscì 
a raggiungerla, però, perché la 
gamba rimase fuori della portata 
di quella testa della grossezza di 
un macigno con una bocca che 
sembrava una caverna, e Butch 

cadde dal lato opposto della tavola da surf nell’acqua torbida. 
Il tuffo provocò spasmi frenetici nello squalo, che cominciò ad 
agitare freneticamente la testa aprendo e serrando le mascelle, 
senza colpire nulla, ma sferzando l’acqua in tutte le direzioni 
mentre si dibatteva all’impazzata. L’ironia di essere rimasto a 
galla a fianco di una macchina di morte del peso di quasi mil-

L’onda che si avvici-
nava si innalzò verso il 
cielo rivelando il peggiore 
incubo di Butch appena 
al di sotto della superfi-
cie traslucida e luccican-
te: un grande e possente 
squalo bianco che misu-
rava più di 4 metri dal 
naso alla coda.
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lequattrocento chilogrammi senza avere nemmeno un graffio 
non sfuggì a Butch, e neppure la triste realtà del fatto che era 
assai improbabile che il re dei predatori lo mancasse di nuovo. 
Pensieri di fuga e sopravvivenza si affollarono nella sua mente 
con la stessa rapidità del terrore che li aveva preceduti.

Lo squalo smise di agitarsi e riprese a nuotare intorno a 
Butch in cerchi sempre più stretti. Invece di risalire sulla tavola 
da surf, questi si lasciò galleggiare a pancia in giù con le mani 
appoggiate su di essa. Mentre lo squalo continuava a girare in 
cerchio, egli ruotava la tavola usandola come una barriera im-
provvisata tra sé e il mangiatore di uomini. La paura di Butch 
si trasformò in rabbia, mentre attendeva che la bestia colpisse 
di nuovo. Lo squalo puntò ancora nella sua direzione, e Butch 
decise che era venuto il momento di combattere. Dispose la 
punta affilata della tavola contro la minaccia in avvicinamento, 
e quando lo squalo sollevò la testa dall’acqua per colpire, Butch 
la infilò nelle branchie scanalate. Il colpo scatenò nella bestia 
un altro attacco nervoso. Butch si arrampicò in piedi sulla ta-
vola e gridò “Squalo!” al gruppo di surfisti lungo la spiaggia. Il 
suo grido e la vista dell’acqua che spumeggiava bianca intorno 
a lui indussero i surfisti a precipitarsi verso terra.

Anche Butch pagaiò verso la salvezza, ma dopo poche brac-
ciate lo squalo gli sbarrò la strada, emergendo davanti a lui e 
ricominciando a nuotargli intorno in cerchi. Butch giunse alla 
triste conclusione che le sue tattiche evasive stavano semplice-
mente ritardando l’inevitabile, e una paura paralizzante prese 
di nuovo il sopravvento su di lui. Egli fece appello a tutta la sua 
volontà per mantenere il muso della tavola puntato in direzione 
dello squalo, ma era troppo terrorizzato per scendere di nuovo 
in acqua e usare la tavola come barriera.

I pensieri di Butch vagavano tra il terrore e la tristezza. 
Si chiedeva cosa avrebbero fatto i suoi tre figli senza di lui, e 
quanto tempo sarebbe occorso alla sua fidanzata per lasciarsi 
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alle spalle la loro storia e andare avanti. Voleva vivere. Voleva 
sfuggire a quel mostro, e doveva calmarsi per riuscirci. Butch si 
convinse che lo squalo poteva percepire la sua paura come un 
cane rabbioso; decise di dover mantenere i nervi saldi, perché 
era proprio la sua paura a motivare lo squalo a colpire. Con sua 
grande sorpresa, il corpo di Butch lo ascoltò. I tremiti cessarono 
e sentì il sangue rifluire verso gambe e braccia. Si sentì forte, e 
in grado di pagaiare. E lo fece, puntando dritto verso la spiag-
gia. La corrente lo aiutò, e pagaiando come un pazzo raggiunse 
la riva in cinque snervanti minuti, con la precisa sensazione che 
lo squalo fosse da qualche parte dietro di lui, pronto a colpire 
in ogni momento. Quando riuscì a toccare terra, uno sbigottito 
gruppo di surfisti e altri frequentatori della spiaggia lo stava 
aspettando. I surfisti lo ringraziarono calorosamente per l’av-
vertimento, dandogli grandi manate sulla schiena. Butch Con-
nor non era mai stato tanto felice di essere sulla terraferma. 

Quando la ragione si scontra con il sentimento

Quel mattino, Butch e il grande squalo bianco non furono gli 
unici a combattere. Nelle profondità della mente di Butch, la 
ragione lottava per mantenere il controllo del suo comporta-
mento contro un’ondata di intense emozioni. Per la maggior 
parte del tempo furono i sentimenti ad avere la meglio, per lo 
più a suo detrimento (la paura paralizzante), ma a volte anche 
a suo vantaggio (il colpo sferrato con la tavola, spinto dall’ira). 
Con grande sforzo Butch riuscì a calmarsi e – rendendosi conto 
che lo squalo non se ne sarebbe andato – a compiere il rischioso 
viaggio verso riva che gli salvò la vita. Sebbene la maggior parte 
di noi non avrà probabilmente mai a che fare con un grande 
squalo bianco, ogni singolo giorno la nostra mente deve affron-
tarlo proprio come quella di Butch.
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La sfida quotidiana di controllare efficacemente le emozioni 
è essenziale per la condizione umana, perché il nostro cervello è 
programmato per lasciare che le emozioni prendano il soprav-
vento. Ecco come funziona: tutto ciò che vedi, senti, annusi, 
assapori e tocchi attraversa il tuo corpo sotto forma di segnale 
elettrico. Questi segnali passano da una cellula all’altra fino a 
raggiungere la destinazione finale, il cervello. Entrano in esso 
dalla base, vicino al midollo spinale, ma devono viaggiare fino 
al lobo frontale (dietro la fronte) prima di raggiungere il punto 
in cui si elabora il pensiero logico e razionale. Il problema è 
che lungo la strada attraversano il sistema limbico, cioè il luo-
go in cui si producono le emozioni. Tale percorso fa sì che tu 
sperimenti le cose emotivamente prima che possa inserirvisi la 
ragione.

L’area razionale del tuo cervello (la sua parte frontale) non 
può arrestare le emozioni “avvertite” dal sistema limbico, ma 
le due aree si influenzano a vicenda e mantengono una comu-
nicazione costante. La comunicazione tra il “cervello” emotivo 
e quello razionale rappresenta la fonte fisica dell’intelligenza 
emotiva.

Quando venne identificata, l’intelligenza emotiva si rivelò 
l’anello mancante in una particolare scoperta: solo nel 20 per 
cento dei casi le persone con i più alti livelli di intelligenza (QI) 
evidenziano prestazioni migliori di quelle con un QI medio, 
mentre chi mostra un QI medio supera chi ne ha uno alto nel 
70 per cento dei casi. Questa anomalia mise seriamente i basto-
ni tra le ruote di quello che era stato sempre ritenuto la fonte 
del successo: il QI. Gli scienziati realizzarono che doveva esserci 
un’altra variabile in grado di spiegare un simile risultato, al di 
là e al di sopra del QI, e dopo anni di ricerca e di innumerevoli 
studi si è capito che il fattore critico è costituito dal quoziente 
emotivo (QE).

Una copertina della rivista “Time” e ore di trasmissioni te-
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levisive hanno fatto conoscere il QE a milioni di persone, che 
di conseguenza hanno voluto saperne di più. Hanno voluto sa-
pere come funziona il QE e chi lo possiede. E, cosa più impor-
tante, se anche loro lo avevano. Sono stati pubblicati libri per 
cominciare a soddisfare questo desiderio, compreso il nostro, 
Scopri il tuo quoziente emotivo. Edito nel 2004, Scopri il tuo 
quoziente emotivo era unico, in quanto ciascuna copia contene-
va un codice di accesso che consentiva al lettore di rispondere 
online al test del QE più popolare al mondo, il Test di Valuta-
zione dell’Intelligenza Emotiva. Il libro sollecitava la curiosità 
dei lettori insegnando i dettagli del QE e offrendo (grazie al 
testo) una nuova autoprospettiva che altrimenti non sarebbe 
stata possibile.

Scopri il tuo quoziente emotivo ha fatto centro, dal momen-

MIDOLLO SPINALE
(entra nel cervello da qui)

SISTEMA LIMBICO
(qui sento emotivamente)

IO PENSO RAZIONALMENTE
(il percorso finisce qui)

Il percorso fisico dell’intelligenza emotiva inizia nel cervello, vicino al 
midollo spinale. Le sensazioni primarie entrano da qui e devono arri-
vare al lobo frontale prima di poter pensare razionalmente alla propria 
esperienza. Prima, però, attraversano il sistema limbico, cioè il luogo in 
cui si sperimentano le emozioni. L’intelligenza emotiva esige un’efficace 
comunicazione tra il centro razionale e quello emotivo del cervello.
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to che è diventato subito un best seller, è stato tradotto in 23 
lingue ed è attualmente disponibile in più di 150 Paesi. Ma 
i tempi sono cambiati. Il setto-
re dell’intelligenza emotiva è ora 
aperto a una nuova comprensio-
ne che farà conoscere alle perso-
ne metodi per migliorare il loro 
QE e compiere passi avanti in 
grado di avere un impatto pro-
fondamente positivo e durevole 
sulle proprie vite. Proprio come 
prima della pubblicazione di 
Scopri il tuo quoziente emotivo la 
conoscenza del proprio grado di 
QE era riservata a pochi, così imparare ad aumentarlo è qual-
cosa che avviene soltanto in cerchie isolate. La nostra società 
insegna ogni settimana a centinaia di individui ad aumentare 
il loro QE, ma anche a questo ritmo sarebbero necessari 3.840 
anni per raggiungere ogni individuo adulto che vive negli Stati 
Uniti! Ci rendiamo conto del fatto che involontariamente ab-
biamo tenuto segrete informazioni importanti. Crediamo che 
tutti debbano avere l’opportunità di aumentare il proprio QE, 
e sarà questo libro a renderlo possibile.

Il tuo viaggio

Intelligenza emotiva 2.0 si prefigge uno scopo: aumentare il tuo 
QE. Queste pagine ti porteranno molto oltre la conoscenza del 
QE e dei metodi per avere successo. Scoprirai strategie speri-
mentate nel corso del tempo, che puoi iniziare a usare oggi per 
far sì che il tuo QE raggiunga nuove vette. Trasformandoti e 
acquisendo nuove capacità, coglierai tutti i benefici che questa 

Solo nel 20 per cento 
dei casi le persone con i 
più alti livelli di intelli-
genza (QI) evidenziano 
prestazioni migliori di 
quelle con un QI medio, 
mentre chi mostra un QI 
medio supera chi ne ha 
uno alto nel 70 per cento 
dei casi.
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incredibile abilità umana ha da offrirti.
Le 66 strategie presenti in questo libro costituiscono il risul-

tato di molti anni di verifiche attuate su individui simili a te. 
Tali strategie ti forniranno i dettagli di ciò che devi dire, fare e 
pensare per aumentare il QE. Per assicurarti tutto ciò che pos-
sono offrirti, devi capire su che cosa concentrare l’attenzione. Il 
primo passo importante per iniziare il tuo viaggio verso un più 
alto QE consiste nell’andare online e sottoporti alla nuova edi-
zione del Test di Valutazione dell’Intelligenza Emotiva. Com-
pletare il questionario adesso ti fornirà una linea di riferimen-
to in base alla quale potrai misurare i tuoi miglioramenti man 
mano che continui a leggere e imparare. Misurare il QE miglio-
ra il tuo apprendimento oltre un semplice esercizio concettuale 
o motivazionale: il profilo del tuo punteggio rivela le abilità QE 
di cui hai bisogno per raggiungere la vetta e individua le singole 
strategie apprese da questo libro che ti porteranno dove vuoi ar-
rivare. È questa la nuova caratteristica del 2.0, focalizzato sulla 
scelta delle strategie che aumenteranno al massimo il tuo QE.

Il valore della misurazione del tuo QE attuale è qualcosa di 
affine allo studio del valzer con un partner reale. Se io ti dico 
come funziona questo ballo, probabilmente imparerai qualcosa 
e potresti perfino avvertire il bisogno di provare da solo. Se in-
vece, man mano che ti mostro come fare, tu provi ogni singolo 
passo con un partner, le probabilità di ricordarlo in seguito su 
una pista da ballo aumenteranno in maniera esponenziale. Il 
profilo QE che riceverai dal Test di Valutazione dell’Intelligen-
za Emotiva è il tuo partner di danza nello sviluppo di queste 
abilità, che ti ricorderà in che punto di ciascuna battuta musi-
cale devi entrare.

Il tuo rapporto online comprende un sistema di monitorag-
gio degli obiettivi che riassume le abilità su cui stai lavorando 
e offre dei punti di riferimento per mantenerti concentrato su 
ciò che stai facendo. Le attività di apprendimento online vivifi-
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cano il QE attraverso scene tratte da film hollywoodiani, eventi 
televisivi ed episodi di vita vissuta. Imparerai anche come con-
frontare il tuo QE con quello di altri. 

Oltre a fornirti informazioni più precise possibile, il Test 
di Valutazione dell’Intelligenza Emotiva ti mostra anche come 
aumentano i tuoi punteggi QE nel corso del tempo. Puoi ef-
fettuare il test due volte, adesso e poi di nuovo quando ti sarai 
esercitato per un tempo sufficiente adottando le strategie espo-
ste in questo libro. Dopo averlo completato per la seconda vol-
ta, l’aggiornamento del rapporto di feedback ti mostrerà i due 
punteggi affiancati, mostrandoti in pratica come sei cambiato 
e quali passi devi compiere per far sì che il tuo QE continui a 
lavorare per te. Per poterti sottoporre al test devi utilizzare il co-
dice personale che trovi stampato sull’adesivo applicato nell’ul-
tima pagina di questo libro. Ogni codice abilita al test online 
una sola persona.

Le emozioni possono ostacolarti o aiutarti, ma non avrai 
voce in capitolo fin quando non le avrai comprese. Ti invitia-
mo a cominciare il viaggio adesso, perché sappiamo che la pa-
dronanza e la comprensione delle emozioni possono divenire 
realtà per te.


