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Se non si è ottimisti, lo si 

può diventare attraverso 

tecniche apposite. Ciò non 

significa sviluppare una 

positività ingiustificata e 

acritica verso il mondo, 

ma apprendere il potere 

del pensiero “non-negativo”

in guardia dai rischi del prevale-
re di un atteggiamento negativo, 
che ci può condurre verso una 
condizione di “senso di impoten-
za appresa” e può farci sentire 
scarsamente “adatti” al nostro 
contesto esistenziale, rendendoci 
estremamente vulnerabili. In que-
sta sede approfondiremo quindi il 
tema del come si possa rendere 
più ottimistico il proprio atteggia-
mento, soffermandoci su alcune 
metodologie che ci vengono tra-
smesse dalla “psicologia positiva” 
e che, se applicate con continuità 
e convinzione, possono essere di 
grande aiuto.

rielaborare il proprio 
stile esplicativo

 Al di là di ogni pensiero magi-
co, è evidente che le avversità e 
i momenti difficili si manifestano 
con pari intensità sia per gli ot-
timisti che per i pessimisti, per 
cui apprendere l’ottimismo non 
significa rendersi immuni, ma svi-
luppare la capacità di affrontare 
queste circostanze con più effica-
cia, vivendo meglio e godendo di 
migliore salute (come dimostrato 
da centinaia di ricerche).
La differenza la fa lo Stile Espli-
cativo che adottiamo, vale a dire 
le modalità con le quali siamo por-
tati a spiegare gli eventi. Alla fine 
degli anni Sessanta un giovane 
psicologo di nome Bernard Wei-
ner si domandò molto semplice-
mente perché alcune persone han-
no successo e altre no, arrivando 

S di Carlo S. Romanelli

l’ottimismo?

>

alla conclusione che ciò dipende 
da come ciascuno pensa alle cau-
se del successo o del fallimento. 
Questo approccio, definito “teoria 
dell’attribuzione causale”, ha avu-
to un’enorme influenza perché ha 
permesso di superare la convinzio-
ne che il comportamento di fronte 
agli eventi sia determinato da uno 
“schema di rinforzo” a sua volta 
determinato dall’ambiente. Per ar-
rivare alla conclusione che, invece, 
questo comportamento dipende 
dallo stato mentale interno con il 
quale ciascuno è portato a spiega-
re le cause degli eventi esterni.
In pratica, i pessimisti, nel loro 
processo di attribuzione causale, 
tendono a dare agli eventi negativi 
spiegazioni permanenti, pervasive 
e personali, mentre gli ottimisti si 
orientano verso spiegazioni tem-
poranee, circoscritte a situazioni 
specifiche ed “esterne a sé”. Que-
sto significa che la chiave per ap-
prendere l’ottimismo sta nell’im-
parare a rielaborare il proprio Stile 
Esplicativo. Come?

il modello abc-de

 Un aiuto determinante ce lo 
forniscono Albert Ellis e, soprat-
tutto, Martin Seligman (uno dei 
padri della psicologia positiva), 
applicando il Modello ABC-DE, 
che si rivela semplice ed estrema-
mente efficace. Come disse Selig-
man, «quando incontriamo delle 
avversità, reagiamo pensando a 
esse in un certo modo. I nostri pen-
sieri si congelano rapidamente in 
credenze, e queste possono diven-
tare così abituali che non ci accor-
giamo di averle, a meno che non 
concentriamo l’attenzione su di 
esse. Le credenze non sono inno-
cue; determinano il modo in cui ci 
sentiamo e in cui ci comportiamo. 
Inoltre, segnano la differenza tra 
l’abbattimento e l’atteggiamento 
di resa, da un parte, e il benessere 
e l’azione costruttiva, dall’altra.»1 

Pertanto, il presupposto del mo-
dello è che a fronte di certi eventi 
ci siano credenze che formuliamo 
e che tendono a “fissarsi” nella no-
stra mente determinando il nostro 
comportamento; la sua finalità 
è stabilire la connessione tra tali 
credenze generate dagli eventi e i 
sentimenti che proviamo di conse-

guenze negative in persone ten-
denti al pessimismo, ricostruendo 
per prima un’ipotetica sequenza 
A-B-C.
A = Avversità: Non riesco a parla-
re con il mio capo, che non rispon-
de alle mie e-mail;
B = Credenza: Il capo non ap-
prezza il mio lavoro e non mi ri-
spetta abbastanza, forse “ce l’ha 
con me”;
C = Conseguenze: Mi sento 
depresso/a e preoccupato/a, ma 
anche arrabbiato/a, penso di smet-
tere di cercarlo e di scrivergli, se 
vuole lo farà lui/lei.

In questo caso, abbiamo esempli-
ficato una situazione che produce 
una credenza di disconferma e un 
comportamento di chiusura ac-
compagnato da un sentimento ne-
gativo, di disagio, che al contempo 
genera malessere e possibili di-
sfunzioni organizzative. In pratica, 
utilizzare questo approccio signifi-
ca ricostruire le proprie sequenze 
A-B-C (ad esempio esercitarsi ri-
costruendo 5 sequenze nell’arco di 
una settimana), per poi selezionare 
quali tra queste producono conse-
guenze negative (infatti non è det-
to che tutte le sequenze producano 
credenze e conseguenze negative); 
una volta identificate e selezionate 
quelle negative, si passa alla fase 
D-E. Prima di passare a questa fa-
se, tuttavia, è importante seguire 

guenza, tentando di mettere in di-
scussione le connessioni che gene-
rano sentimenti e comportamenti 
“negativi” o distruttivi.
Il significato dell’acronimo ABC-
DE è il seguente:

A = Adversity, l’evento avverso 
che ci ha in qualche modo interes-
sato;
B = Belief, la credenza che ho 
sviluppato, cosa mi ha indotto a 
pensare l’evento;
C = Consequences, cosa ho pen-
sato o fatto conseguentemente alla 
credenza;
D = Discussion, la fase nella qua-
le si mettono fortemente in discus-
sione le conseguenze generate dal-
le credenze a fronte dell’evento 
negativo;
E = Energization, il senso di 
energia e di efficacia che si regi-
stra quando si è riusciti a mette-
re in discussione con successo le 
credenze negative, approcciando 
un modello comportamentale dif-
ferente.

Dal punto di vista metodologico, 
il processo di rielaborazione va 
diviso in due blocchi conseguen-
ti, prima “A-B-C”, e poi “D-E”, per 
l’appunto. Passiamo a un esempio 
pratico, facendo riferimento a un 
evento che, pur di modesta porta-
ta e comune nella vita quotidiana, 
può generare credenze e conse-

  ullo scorso numero della 
rivista abbiamo affrontato il tema 
dell’ottimismo ai tempi della crisi, 
mettendo in evidenza quanto sia 
importante assumere un atteggia-
mento positivo e “di speranza” nella 
vita in generale e, in particolare, al 
presentarsi sia di avversità perso-
nali che di “stati di avversità” gene-
ralizzati (ad esempio, l’andamento 
dell’economia o della società nel 
suo complesso) verso i quali sia-
mo spinti a sviluppare percezioni 
di minaccia e aspettative negative.
In quell’articolo affermavamo che 
l’ottimismo è un atteggiamento 
che si può apprendere, non una 
caratteristica di personalità im-
mutabile. Avevamo inoltre messo 

si può apprendere

Ricostruire per iscritto 
determinate esperienze è 
molto utile per superare 
veri e propri “loop” 
psicologici



il nuovo
 clu

b

ps
ic

o
lo

g
ia

40 borate hanno minori probabilità di 
ripresentarsi nel futuro.
La “Distrazione” si basa su una tec-
nica denominata di “spostamento 
dell’attenzione” che, se bene uti-
lizzata, può produrre effetti du-
raturi nel contrastare il pensiero 
negativo, interrompendo schemi 
di pensiero abituali ed eliminando 
le “ruminazioni”. Concretamente, 
può consistere nel concentrarsi 
su un “oggetto distraente” al quale 
siamo affezionati; nel poggiare una 
mano contro il muro pronuncian-
do “stop!” ad alta voce; nel portare 
con sé una carta con scritto “stop!”;  
nel posticipare a un altro momento 
la riflessione sull’evento concen-
trandosi su altro, e così via. Nella 
distrazione è comunque importan-
te prendere nota dei pensieri che 
tormentano nell’esatto momento 
in cui si manifestano. La Distrazio-
ne è efficace, richiede soltanto la 
capacità di superare l’imbarazzo e 
l’autocensura che spesso attiviamo 
a fronte di comportamenti che ri-
teniamo inusuali rispetto ai nostri 
schemi abituali.
La “Discussione” si basa invece 
sulla tecnica del “prendere le di-
stanze” dalle proprie credenze ne-
gative, e si può svolgere secondo 
quattro modalità possibili:

Utilità1. 
Prove2. 
Alternative 3. 
Implicazioni4. 

“Utilità” significa discutere su 
quanto siano realmente “utili” una 
determinata credenza e le sue con-
seguenze: spesso scopriamo che 
certe credenze non hanno in real-
tà alcuna utilità pratica. Un’altra 
tecnica è chiedersi se la situazione 
nel futuro potrà cambiare e cosa 
potremmo fare in tal senso, anche 
se attualmente la credenza doves-
se risultare vera. In relazione al 
nostro esempio, attivare la discus-
sione attraverso l’Utilità significa 
chiedersi “quanto sia realmente 
utile interrompere la comunicazio-
ne con il proprio capo” attendendo 
che sia lui/lei a riattivarla, oppure 
“cosa posso fare per far cambiare 
le cose e ottenere attenzione, an-
che se ora in effetti ne ricevo poca, 
e ciò non mi soddisfa”.
Ricercare le “Prove” delle proprie 
credenze porta invece molto spesso 

a scoprire che molte delle nostre 
credenze non sono suffragate da 
prove concrete. Abbiamo la prova 
che il nostro capo “ce l’abbia con 
noi”? Cosa realmente ce lo dimo-
stra in maniera incontrovertibile? 
Esiste qualche elemento evidente 
che lo prova con certezza?
La riflessione sul fatto che quasi 
nulla di ciò che accade è attribu-
ibile a una sola causa ci porta a 
riflettere sulle “Alternative”, ovve-
ro a provare ad analizzare tutte le 
possibile cause intervenienti per 
trovare un modo meno distruttivo 
di affrontare il problema. “Il mio 
capo potrebbe essere soltanto 
molto impegnato in questa fase, 
oppure avere bisogno del mio aiu-
to in maniera diversa, che magari 
apprezzerebbe, oppure è a sua vol-
ta in un momento particolare con 
il suo capo, o con alcuni clienti”, 
e così via. 
Infine, studiare le “Implicazioni” 
ci può aiutare a imparare a evitare 
comunque il peggio, a non estre-
mizzare le conseguenze anche nel 
caso in cui la credenza negativa 
sia in effetti corretta, come a vol-
te può naturalmente accadere. Se 
spingo all’estremo le implicazioni 
della mia credenza isolandomi 
completamente, che probabilità 
ho di ridefinire positivamente la 
relazione con il mio capo?

alcune regole da 
rispettare

 Se ritorniamo al nostro esem-
pio di partenza, la fase D-E (Di-
scussione-Energizzazione) – rea-
lizzata utilizzando una o più delle 
modalità sopra indicate – potreb-
be portarci alle seguenti conclu-
sioni:

D = Discussione: In questo perio-
do il mio capo è molto sotto pres-
sione, sempre in riunione (prova), 
probabilmente il suo atteggiamen-
to dipende dal fatto che ha molte 
preoccupazioni (alternativa), in 
realtà credo che chiudermi non 
farà che creargli altri problemi 
(implicazioni), non serve a nessu-
no pensare che ci siano problemi 
personali, e anche se ce ne fosse 
qualcuno è meglio attendere che 
sia un po’ più sereno e tentare di 
chiarirli (utilità).

alcune semplici indicazioni: 
•  quando si descrive “A” bisogna 

attenersi al fatto senza espri-
mere valutazioni (perché le va-
lutazioni sono già credenze);

•  quando si descrive “B” occorre 
chiedersi “a che cosa ho pen-
sato?” quando si è verificato 
l’evento;

•  infine, quando si descrive “C” è 
necessario soffermarsi su “cosa 
si è pensato” e “cosa si è fatto”, 
ovvero sulle proprie reazioni 
emotive e comportamentali.

distrazione e 
discussione

 La trattazione delle credenze 
negative può essere fatta in due 
modi, tramite la “Distrazione” e 
la “Discussione”. Distrarsi signifi-
ca pensare momentaneamente ad 
altro con l’intento di attenuare il 
pensiero pessimistico, discutere 
significa invece andare alla radi-
ce per tentare di rielaborare la 
credenza e incidere con decisione 
sulle conseguenze. È evidente che 
la discussione produce effetti più 
efficaci nel lungo periodo, perché 
le credenze discusse e ben riela-

Nella tecnica della 
Esteriorizzazione delle 
Voci, una terza persona 
deve criticare le nostre 
credenze negative

>
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è criticare le credenze negative che 
ci affliggono, che vanno discusse 
con intensità in sedute di circa 20 
minuti. È evidente che in questo 
caso è fondamentale il rapporto 
fiduciario con il partner al quale si 
chiede il coinvolgimento. L’ottimi-
smo appreso attraverso questa me-
todologia – con il sostegno di un 
terzo o individualmente – mette le 
radici e si trasforma rapidamente 
in un atteggiamento che migliora la 
capacità di approcciare i problemi 
e, più in generale, l’esistenza. Altri 
utili strumenti sono rappresentati 
dal Diario Giornaliero (cfr. arti-
colo precedente) e dal Cognitive 
Priming (Facilitazione Cognitiva), 
che consiste nel leggere al mattino 
alcune riflessioni costruttive, pri-
ma di addentrarsi nella giornata, 
orientando positivamente il flusso 
dei pensieri. Alcune ricerche re-
centissime mostrano come molti 
ricerchino questi “incipit positivi” 
quotidiani all’interno dei social 
network in grande ascesa, e que-
sto pare essere uno dei principali 
motivi di accesso, cioè il desiderio 
di ricercare ottimismo tramite l’at-
tivazione di relazioni positive e di 
“incoraggiamento” a distanza. 

coltivare il pensiero 
non-negativo

 Come si intuisce, l’apprendi-
mento dell’ottimismo è ampiamen-
te possibile, ma occorrono metodo 
e determinazione, senza l’illusione 
di eludere le avversità, che semmai 
vanno collocate in una prospettiva 
differente e affrontate senza far-
si troppo condizionare. Tutti noi 
sappiamo che non è sempre pos-
sibile – né conveniente – essere 

ciecamente ottimisti, e in questa 
logica l’apprendimento dell’otti-
mismo si differenzia dal “pensiero 
positivo”, che porta ad assumere 
sempre affermazioni ottimistiche. 
Come dice Seligman, «l’ottimismo 
appreso non funziona attraverso 
una positività ingiustificata verso 
il mondo, ma attraverso il potere 
del pensiero non-negativo.»2

Un’idea potente e un percorso esi-
stenziale affascinante che hanno 
come prospettiva il nostro benes-
sere.

Bibliografia 

1  Seligman M., Imparare l’Ottimi-
smo, Giunti, Firenze-Milano 1996-
2005 (pagg. 273-274).

2 Luigi Anolli, L’Ottimismo, Il 
Mulino, Bologna 2005; Martin E. P. 
Seligman, Imparare l’Ottimismo, 
Giunti, Firenze 2005.

E = Energizzazione: Questa si-
tuazione mi dava molto disagio, 
ora credo sia un momento partico-
lare da superare, e questo mi dà più 
carica e convinzione nell’affronta-
re con più serenità il mio lavoro 
e fiducia nell’interpretare il mio 
ruolo.

Naturalmente esistono eventi ben 
più complessi e ripetitivi, e a volte 
le credenze sono reali, ma attraver-
so la discussione si può comunque 
imparare a modificare le conse-
guenze anche di fronte a problemi 
ben più difficili.
La cosa importante è rispettare 
alcune regole metodologiche, la 
prima delle quali consiste nella 
continuità nell’applicazione del 
metodo; non basta infatti ricostrui-
re episodicamente qualche sequen-
za ABC-DE, ma occorre farlo con 
continuità, facendolo diventare un 
metodo personale, per l’appunto. 
La seconda regola consiste nella 
registrazione delle sequenze, nel 
senso che occorre ricostruirle per 
iscritto; questo può sembrare un 
aspetto marginale, ma in realtà è 
determinante, poiché il livello di ri-
flessione che si ottiene scrivendo 
le cose mentre accadono è enor-
memente più efficace del tenerlo 
semplicemente in mente, e inoltre è 
importante avere una memoria del 
proprio percorso. Molti non sono 
abituati a scrivere, e possono tro-
vare addirittura imbarazzante far-
lo quando si tratta di descrivere il 
proprio vissuto, ma l’esperienza di 
ricerca insegna che è necessario ri-
correre a questa modalità, tenendo 
il proprio “Diario ABC-DE”. D’altro 
canto, l’efficacia del Metodo della 
Scrittura, proprio della psicologia 
cognitiva e perfezionato da James 
Pennebaker, è ampiamente nota.

altre tecniche

 Non è necessario che si mani-
festino specifiche avversità per 
avviare il proprio percorso di rie-
laborazione, ma ci si può “allenare” 
all’ottimismo con il sostegno di un 
amico/a, oppure del proprio part-
ner, praticando quella che viene 
chiamata “Esteriorizzazione delle 
Voci”. In questa modalità è un terzo 
che può “fornire” le credenze nega-
tive da rielaborare, il suo compito 

Carlo S. Romanelli
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comportamento organizzativo 
e change management, ha svi-
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Il senso di energia che si prova quando si superano le credenze negative è forte. Un 
po’ quello che succede dopo un’attività di gruppo... 
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