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OTTIMISMO: IL TUO METEO GRATIS

FASE 1: Apprendere alternative
Sei circondato da sabbia. Aria bollente fino l'orizzonte: nessun riparo. Pieno deserto. Mettersi in 
cammino?! ...Se ci fosse un'oasi nei paraggi! Quando 'lotti' o 'fuggi' e il contesto non cambia, svi-
luppi impotenza appresa. Le azioni non sortiscono effetto: pensi "tutto è inutile!". Ti fermi. Subisci. 
Quando pensi di non poter esercitare alcun controllo sul tuo ambiente (fisico o sociale), ti esponi 
a un rischio: smettere di cercare, non vedere nuove possibilità. Pensa: una possibilità c'è sempre!

Quella volta in cui non avevo scelta...
Una persona con un carattere diverso, cosa avrebbe fatto al posto mio?

______________________________________________________________________________________________

Un evento presente o futuro che mi provoca apprensione.

In che modo, con quali passaggi, lo affronterebbe un mio coetaneo ottimista?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

FASE 2: Panta rei (zolletta 1: tempo)
“No, certe cose non cambieranno mai...” ci è stato detto che eravamo ancora bambini. Ciò che dici 
a te stesso quando fallisci sono più di semplici parole. Chi ti vorrebbe perfetto, infallibile... e preve-
dibile?! Non sei quello che gli altri vorrebbero: se c'è un 'abito' che non ti dona, è l'abitudine di con-
siderarti come non sei. 'Tutto scorre': ciò che vive è destinato a modificarsi, evolvere. Nulla è per 
sempre, le cause dei problemi, il tuo posto nel mondo, puoi ri-strutturarli ogni volta che vuoi!
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Anche oggi guarderai il meteo (o l'oroscopo) per vedere se splenderà il sole?
Se vuoi sapere come è la giornata che ti aspetta - se non ti accontenti di una risposta plausibile – allo-
ra forse sei alla ricerca della risposta migliore! Ma se vuoi una giornata migliore... amico, ne hai tutto il 
diritto! Questa è la tua Pillola!  Oggi è il tuo giorno fortunato!
Guarda i tuoi simili. Sono come te, hanno le tue stesse capacità, ma... sembrano più fortunati di te?!
Ok... Puoi fare due cose: una è fare pensieri come "è sempre la  stessa storia...", "non ce la farò mai", 
"è tutta colpa mia!". Questi pensieri probabilmente provocheranno frustrazione e risentimento.
L'altra è essere come i tuoi simili. Al tuo posto, forse penserebbero: "sono sicuro che la prossima vol-
ta andrà meglio!", "se è andata così è perché ero stanco", "ho fatto tutto ciò che ho potuto".
L'ottimismo è proprio questo: mettere più zucchero nel caffè, renderlo più dolce. Hai bisogno di tre 
zollette:  1. tutto  passa: ogni evento negativo è destinato a finire;  2. tutto è  limitato: le cause degli 
eventi sono circoscritte nello spazio, nel tempo; 3. non tutto dipende da te: ma dismettere pensieri che 
non ti aiutano, sostituirli con altri più funzionali... quello sì, dipende da te!
Non cambiare. Niente espiazioni... né rinunce! Il tuo segreto è spostare l'attenzione. Tieni a mente: sei 
sempre libero di fare inversione a 180° e provare a guardare il flusso dei tuoi pensieri. ...Fatto!
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Quando vedo un evento negativo come costante e lo descrivo in termini di "sempre" e "mai"?

______________________________________________________________________________________________

In quel caso quali sono le cause transitorie e temporanee dovute a me o al contesto?

______________________________________________________________________________________________

 Come posso descrivere quell'evento negativo usando "talvolta" e "ultimamente"?

______________________________________________________________________________________________

Un evento positivo che ricordo bene. Quali sono le cause personali, costanti, permanenti?

______________________________________________________________________________________________

FASE 3: Circoscrivere (zolletta 2: spazio)
Il modo migliore per darti una possibilità di fronte all'insuccesso è non fare di ogni cosa una cata-
strofe. Pensare che una gomma a terra porterà la vita alla rovina è come gettare la spugna quando 
un sorriso non viene ricambiato. Ogni volta che dici "tutti", "ogni volta", "nessuno"... rischi di com-
plicarti la vita da solo. Le spiegazioni specifiche e circoscritte a ciò che non va sono un ottimo 
modo per mettere in un cassetto le situazioni che ora non puoi risolvere. La vita è altro...

“Tutti i superiori sono ingiusti”. Quando potrei usare quest'affermazione?
______________________________________________________________________________________________

“Sono una persona che non piace”. In che circostanza potrei dire una cosa simile?

______________________________________________________________________________________________

“Non cambierò mai”. Quando non avrei nessuna voglia né intenzione di cambiare?

______________________________________________________________________________________________

FASE 4: Relativizzare (zolletta 3: azioni)
Come percepisci te stesso? L'esito di azioni porta a rintracciare le cause in se stessi (interno) o ne-
gli altri (esterno). Farsi responsabili di insuccessi abbassa l'autostima: credere di essere privi di ta-
lento... persone spiacevoli. Attribuire eventi negativi a fattori esterni - scelta a volte politicamente 
discutibile - mantiene alta l'autostima. Attribuisciti gli insuccessi solo se hanno cause temporanee! 
In ogni caso... impara a prendere sempre almeno un po" di merito per i tuoi successi: te lo meriti!

Cause/effetti di un mio insuccesso che ricordo bene. Di chi è/è stata la responsabilità?

______________________________________________________________________________________________

Se c'è, posso relativizzare la mia responsabilità e/o trovare corresponsabilità esterne?

______________________________________________________________________________________________

Una cosa che - per fortuna! - è andata a buon fine. Dove sono i miei meriti?

______________________________________________________________________________________________
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S e  c ’ è  u n  a rg o m ent o  c h e  t i  p iac e re b b e  c h e  v en isse  t ra t t a t o , p ro p o n ilo !
Q u est a  P i l lo la  è  u t i l e ? !  L asc ia  u n  c o m m en t o !
      Do w n lo ad ,  read , sh are . . .  &  b e  h ap p y !

   pillole.aspicpescara@gmail.com

Questa è la mia Pillola n°   _______

Data   _____________

Firma  ___________________________

Sì, hai visto bene: la tua mente ha una grammatica tutta sua. Niente paura... È così per tutti.

Quanto tempo hai impiegato per imparare ad usare il futuro e il congiuntivo?

E sai anche coniugare i verbi al passato remoto?!

Ora che conosci la grammatica puoi  divertirti a fare esercizio ogni volta che vuoi. Se fai bene gli  

esercizi... nessuno ti metterà buoni voti! Non è per il voto che "devi" applicarti.

...Puoi farlo semplicemente per te! Anche tu meriti un mondo migliore!

Forse il presente è il tempo più facile perché è il primo che hai imparato. È una possibilità... Se ti ap-

plichi, i risultati arriveranno. Datti tempo! (c'è la Pillola 1...) Ogni volta che puoi ...metti tre zollette!

w
w

w
.aspic pescara.or g/category

/pillole
w

w
w

.aspic pescara.or g/category
/pillole   

Pillola n° 6Pillola n° 6
FASE 5: Prospettive
Alcuni studiosi sostengono che ognuno trova le occasioni che reputa di meritare, incontra le perso-
ne che ritiene adatte al suo modo di intendere se stesso e la vita. Questa ipotesi manca di ogni 
evidenza. Tuttavia la nostra mente ama dare spiegazioni e, in uno spazio compreso tra l'orecchio 
destro e il sinistro, la fronte e la nuca, farà il possibile per allineare il passato e il futuro con l'imma-
gine che ha di sé nel presente. Le aspettative su di te sono un tallone d'Achille e il miglior alleato.

Una cosa di cui necessito per stare bene con me stesso...

______________________________________________________________________________________________

Una cosa di cui necessito per sentirmi tranquillo di fronte agli altri...

______________________________________________________________________________________________

Alcune volte cosa mi nego che invece gli altri si concedono?

______________________________________________________________________________________________

Alcune volte, quando sono spontaneo e tranquillo, come mi descrivono gli altri?

______________________________________________________________________________________________

Per concludere…

Bibliografia: Seligman M. E. P. (2005). Imparare l'ottimismo, Giunti Edizioni, Firenze.
Special tanks to: Gianfranco, per i quotidiani esempi di ottimismo.
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Conservami... Ti sarò ancora utile!
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