
MODULO X
ACCETTARE
L'INCERTEZZA



ACCETTAZIONE DELL'INCERTEZZA

La difficoltà a tollerare l'incertezza è un'attitudine
che molte persone hanno verso la vita. Quando una
persona ha questo approccio, incertezza,
imprevedibilità e dubbi sono visti come esperienze
terribili e insostenibili che dovrebbero essere evitate
a tutti i costi. 
 
Se odi l'incertezza, potresti percepire utilità nella
preoccupazione. Potresti pensare che quest'ultima
diviene un modo di prepararti al peggio - facendo sì
che tu sia pronto per qualsiasi cosa possa
eventualmente accadere. 
 
L'essere preoccupati (indicato anche con il termine
worrying) potrebbe essere visto come un modo per
tentare di predire eventi futuri, così che non vi siano
brutte sorprese. 



Come tale, il worrying riduce il senso di incertezza e
di imprevedibilità. Facendo questo, ti porterà,
dunque, a preoccuparti sempre di più.
ln altre parole, l'essere preoccupato/a ti aiuterà a
credere di avere maggiore controllo e certezza nella
vita.
In realtà, se ci pensi, il tuo worrying ha reso qualcosa
più certo o prevedibile? Cambia realmente l'esito di
ciò che accadrà? 
 
Sfortunatamente, la vita resta incerta e
imprevedibile come sempre, è solo la tua percezione
di avere maggiore controllo a essere cambiata. Ma
questo è realmente vero? Infatti, tutto quello che hai
fatto consiste nel pensare agli scenari peggiori,
allenarti, portare te stesso a stare male in questo
processo e a sentirti paralizzato, impedendoti di
svolgere qualsiasi azione. 
Quindi, chiediti se vale la pena preoccuparti di
qualcosa di incerto. Forse è tempo di considerare
una modalità differente? 
Ci sono due strategie principali per imparare come
accettare l'incertezza e, quindi, ridurre il worry.



SFIDARE L'INTOLLERANZA
DELL'INCERTEZZA

Poniti le seguenti domande e scrivi le tue risposte.
Osserva se puoi arrivare a una comprensione degli
svantaggi e dei problemi relativi all'essere
intollerante dell'incertezza. 
 

E' possibile essere certi di tutto nella vita?
 

Quali sono i vantaggi del richiedere certezza,
contro gli svantaggi? 

 
Oppure, quanto la necessità di certezza nella vita
ti è utile e quanto inutile?

 
Tendi a predire cose negative che accadranno,
semplicemente perché sono incerte? E' una cosa
ragionevole da fare? Qual è la probabilità di esiti
positivi o neutri?



Quanta probabilità c'è che si verificheranno le
cose che hai predetto? E' possibile vivere con una
piccola chance che qualcosa di negativo possa
accadere dato che la sua probabilità è molto
bassa?

 
Puoi convivere con alcune incertezze nella vita?
Come vivi questa cosa? Puoi fare questo anche in
altri contesti che trovi difficili?

 
Chiedi a un/a tuo/a amica come affronta le
incertezze, vedi se puoi avere alcuni suggerimenti
da lui/lei.



ACCETTAZIONE E MINDFULNESS

Quando sei intollerante dell'incertezza la tua mente
tende a essere focalizzata sul futuro. Un antidoto di
questo stile di pensiero consiste nel praticare il
diventare maggiormente focalizzato sul presente e
accettare la tua esperienza attuale. 
Questa modalità è più mindful.
 
I tre step basilari da seguire sono:
 

Essere consapevole di ciò che stai attualmente
pensando e sentendo nel tuo corpo. Usa la
sensazione del tuo respiro per restare nel qui e
ora. Cosa noti quando hai bisogno di certezza?
Riconosci questi pensieri e sensazioni, magari
dicendo "ah, questo è ciò che è".



Lasciare andare la necessità di una soluzione
rapida, dicendoti qualcosa che ti possa aiutare a
lasciare andare il bisogno di controllo, come: "è
solo una necessità di pensieri di certezza,
semplicemente, lascia fluire". 

 
Essere non-giudicanti, portando una curiosità
"gentile" ai pensieri che vagano senza giudicarli o
cercare di cambiarli. Poi ritorna al qui e ora della
tua esperienza. Focalizza pienamente la tua
attenzione sui suoni intorno a te o sulle sensazioni
corporee, o sul respiro o sulle attività a portata di
mano.
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