


FOCUS SU  

IMPARARE L’ OTTIMISMO 

Oggi	ci focalizziamo su: 

	 



Chi	è	 Mar/n Seligman 	 

	
Seligman	 è	 il	 fondatore	 del	 Posi5ve	 Psychology	 Center	 presso	 l’	
Università	della	Pennsylvania,	dove	tu?ora	insegna.	

 M.E. Seligman 
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Mar5n	E.	Seligman	è	nato	ad	Albany	,	New	York	il	12	agosto	
del	1942.		
Si	è	laureato	in	filosofia	nel	1964	a	Princeton	ed	ha	preso	il		
Ph.D	in	Psicologia	nel	1967	presso	l’	Università	della	
Pennsylvania.		
Nel	1998	è	stato	nominato	Presidente	dell’American	
Psychological	Associa5on	(APA)	e	una	delle	sue	principali	
aTvità	è	stata	di	incoraggiare	lo	sviluppo	della	psicologia	
posi5va	come	ambito	di	ricerca	scien5fica.		



LA POSITIVE PSYCHOLOGY: DAL 1998 

“Noi	crediamo	che	una	scienza	completa	e	una	pra4ca	completa	della	
psicologia	dovrebbe	includere	la	comprensione	della	sofferenza	e	della	

felicità,	così	come	la	loro	interazione,	e	interven4	valida4	sia	per	alleviare	la	
sofferenza	che	per	aumentare	la	felicità	-	due	sforzi	separa4”		

	
“I	risulta4	delle	ricerche	di	psicologia	posi4va	sono	
des4nate	a	completare,	non	a	sos4tuire,	ciò	che	si	
conosce	della	sofferenza	umana	,	della	debolezza		e	dei	
disturbi”.	

www.authentichappiness.org 



IL FULCRO  DI QUESTO LIBRO 

LO STILE ESPLICATIVO CHE UTILIZZIAMO DETERMINA
ALMENO IN PARTE IL SUCCESSO, LA SALUTE, IL 
BENESSERE 

Il	modo	di	affrontare	le	situazioni	
avverse	dis5ngue	gli	oTmis5	dai	
pessimis5	e	fa	dell’	oTmismo	un	
ingrediente	essenziale	del	
benessere	e	del	successo.		



L’oTmismo	non	rifle_e	un	tra_o	di	personalità	ma	uno	s5le	
esplica5vo	susceTbile	di	essere	appreso	tanto	meglio	quanto	
precocemente.	
		
Non	si	tra?a	di	una	differenza	individuale	innata	ma	di	una	
disposizione	appresa	ad	interpretare	gli	even5	in	un	modo	tale	in	
cui	gli	insuccessi	vengono	percepi5	come	occasionali,	circoscriT		
e	impersonali	e	i	successi,	al	contrario	come	personali,	generali,	
permanen5.	
	

COSA E’ L’ OTTIMISMO 



IL VALORE DEL “PESSIMISMO” 

Molte	prove	empiriche	effe?uate	già	dagli	anni	80	a?estano	che		
	

le	persone	depresse	e	pessimiste,	anche	se	più	tris4	sono	più	sagge.	
	

La	maggior	parte	delle	persone	pessimiste:	
-  giudicano	in	modo	accurato	il	loro	livello	di	controllo	degli	even5	
-  sono	più	capaci	di	riconoscere	in	modo	obieTvo	le	loro	aree	di	capacità	

“Chi	dei	nostri	progenitori	è	
sopravvissuto	alle	catastrofi	
clima4che	può	esserci	riuscito	solo	
in	virtù	della	capacità	di	
preoccuparsi	incessantemente	del	
futuro,	di	considerare	i	giorni	di	
sole	come	mero	preludio	al	duro	
inverno”.	



L’ OTTIMISMO FLESSIBILE 

	

Possiamo	imparare	a	scegliere	
	l’	obmismo	il	più	delle	volte	

	ma	anche		
ad	ascoltare	il	pessimismo	quando	è	gius=ficato.		

Comprendendo	l’	unica	virtù	del	
pessimismo	insieme	alle	sue	
conseguenze	pervasive	e	
paralizzan4,	possiamo	imparare	a	
resistere	ai	richiami	pessimis4ci	più	
radica4	nel	nostro	cervello.		
 



Tra	i	capitoli	del	libro
	 •  Prima Parte: LA RICERCA

•  Seconda Parte: I REGNI DELLA VITA
•  Il successo nel lavoro
•  La salute 

•  Terza Parte: IL CAMBIAMENTO DAL 
PESSIMISMO ALL’ OTTIMISMO

•  L’ ottimismo nelle organizzazioni
•  La vita ottimistica




PRIMA PARTE: LA RICERCA 

“Ottimisti e pessimisti: li studio da 25 anni.  
 
La caratteristica che definisce i pessimisti è che essi tendono a 
credere che gli eventi negativi durino MOLTO tempo, 
distruggano TUTTO e siano le conseguenze di COLPE PROPRIE.  
 
Gli ottimisti.. tendono a credere che la sconfitta sia solo 
TEMPORANEA e che le sue cause siano circoscritte ad uno 
SPECIFICO EVENTO. Credono che il fallimento non sia 
conseguenza di errori propri, ma delle circostanza, della 
sfortuna o dell’ azione di qualcun altro. 
 
..Gli ottimisti non si scoraggiano dopo una sconfitta. 
Percepiscono una situazione negativa come una sfida da 
sostenere strenuamente”… 
 



L’IMPOTENZA APPRESA 

Alla	base	del	pessimismo	vi	è	il	fenomeno	dell’	impotenza.		
L’	impotenza	è	lo	stato	psicologico	in	cui	niente	di	ciò	che	decidi	di	
fare	ha	effe_o	su	ciò	che	accade.		

Ogni	situazione	di	avversità	genera	per	tuH	occasioni	in	cui	si	
sperimenta	temporaneamente	la	condizione	di	impotenza.	



QUALI PERSONE NON SI ARRENDONO? 

Le	persone	che	meglio	affrontano	le	difficoltà,	i	fallimen5,	gli	
ostacoli,	sono	le	persone	che	hanno	uno	STILE	ESPLICATIVO	
OTTIMISTICO.	
	
Sono	quelle	persone	che	pur	affrontando	inevitabili	situazioni	
che	generano	impotenza	le	superano	con	maggiore	rapidità,	
dimostrando	tenacia.	
	

Lo	s4le	esplica4vo	è	un’abitudine	che	si	
apprende	nell’	infanzia	e	deriva	
direJamente	dalla	visione	che	hai	del	
tuo	posto	nel	mondo	ovvero	se	pensi	di	
essere	una	persona	di	valore	e	
meritevole	o	indegna	e	immeritevole.	



		
Lo	s4le	esplica4vo	si	sviluppa	in	età	molto	precoce	e	
si	presenta	in	forma	stabile	già	ad	oJo	anni.		
	
Ci	sono	tre	principali	ipotesi	sull’	origine	dello	s=le	
esplica=vo:	
1.   lo	s=le	esplica=vo	della	madre	
2.   le	cri=che	degli	adul=	(insegnan=	e	genitori)		
3.   le	crisi	di	vita	
	

LE ORIGINI DELL’ OTTIMISMO 

Lo	s=le	esplica=vo	ha	un	vasto	effe_o	sulla	vita	degli	adul=.	
Si	forma	nell’infanzia	ed	è	fondamentale	per	lo	sviluppo.	
E’	la	lente	a_raverso	la	quale	si	leggono	le	avversità	ed	i	
successi	e	nel	tempo	diventa	una	solida	abitudine	di	pensiero.	



LE TRE “P” DELLO STILE ESPLICATIVO 

LA PERMANENZA 
la convizione che una 

condizione possa restare 
immutata sempre 

LA PERVASIVITA’ 
 la convinzione che una situazione possa 
permeare tutte le aree della nostra vita 

LA PERSONALIZZAZIONE 
la convinzione che sia colpa/ merito nostro 



LA PERMANENZA 

LA DIMENSIONE DELLA PERMANENZA DETERMINA 
PER  QUANTO TEMPO UNA PERSONA SI ARRENDE, 
È IMPOTENTE. 
 
INDICA ANCHE QUANTO UNA PERSONA E’ 
PORTATA AD IMPEGNARSI PER RAGGIUNGERE 
NUOVAMENTE UN SUCCESSO FACENDO LEVA SU 
QUELLO PRECEDENTE 
 



LA PERVASIVITA’ 

La dimensione della pervasività indica IN QUANTI 
AMBITI la persona si arrende e si sente impotente. 
 
Le persone che danno spiegazioni universali ai loro 
fallimenti si arrendono anche su ogni cosa. 
 
Viceversa le persone che danno spiegazioni 
specifiche possono diventare impotenti nel campo 
in cui hanno sperimentato l’insuccesso ma 
mantenersi attive e risolute in altri ambiti della vita.  



LA PERSONALIZZAZIONE 

Di fronte agli accadimenti possiamo ACCUSARE NOI 
STESSI (internalizzazione) o LE ALTRE PERSONE 
(esternalizzazione). 
 
Le persone che si autoaccusano quando falliscono 
hanno come conseguenza una bassa autostima. 
Le persone che attribuiscono gli eventi negativi a 
fattori esterni non perdono l’ autostima. 
 
Le persone che credono di essere causa degli eventi 
positivi tendono ad amare se stesse più delle 
persone che credono che gli eventi positivi siano da 
attribuire ad altre persone o circostanze. 



Tra	i	capitoli	del	libro 	 


•  Seconda Parte: I REGNI DELLA VITA

•  Il successo nel lavoro
•  La salute 




IL SUCCESSO NEL LAVORO 

Lo stile esplicativo ottimistico  
è una delle chiavi della persistenza. 

 
La teoria dello stile esplicativo sostiene che per selezionare individui 
di successo per lavori che implicano la capacità di sostenere forti 
sfide,  occorre identificare tre caratteristiche: 
 
•  ATTITUDINE 
•  MOTIVAZIONE 
•  OTTIMISMO 

Il successo implica 
persistenza, l’ abilità di 
non arrendersi al fallimento.  
 



CORRELAZIONE OTTIMISMO - SUCCESSO 

Numerose	ricerche	realizzate	da	Seligman	a	par=re	dagli	anni	
80	hanno	ripetutamente	dimostrato	che	gli	obmis=:	
	
•  rendono	meglio	a	scuola	
•  vincono	più	concorsi	
•  hanno	maggior	successo	nel	lavoro	
•  sembra	che	vivano	di	più	e	godano	di	migliore	salute	



I FASE: Uno studio correlazionale 
I venditori di successo sono fortemente ottimisti? 
 
 
 
Somministrazione del test ASQ ( Attributional Style Questionnaire), a 200 agenti: 
-  50% molto produttivo,  
-  50% non molto produttivo 
 Il primo gruppo ottenne dei punteggi al test molto più ottimistici dell’ altro gruppo. 
 
 
Confrontando i punteggi del test e la quantità di polizze vendute: 
 
•  gli agenti della metà più ottimistica aveva venduto il 37% in più di 

assicurazioni rispetto alla metà meno ottimistica 
•  gli agenti nel 10% maggiore di ottimismo avevano venduto 
     l’ 88% in più degli agenti del 10% più pessimistico. 

UNA RICERCA SULLA FORZA VENDITA AL 
METROPOLITAN LIFE INSTITUTE 



II Fase: verificare il ruolo causale dell’ ottimismo nel successo nelle 
vendite 
E’ l’ ottimismo a produrre buone vendite ? O i risultati 
positivi rendono ottimisti? 
 
 
L’ ottimismo viene misurato negli agenti appena assunti per vedere poi chi 
avrebbe avuto successo l’ anno dopo. 
 
1983 test ASQ somministrato a 104 agenti assunti nella stessa regione. 
Il loro punteggio medio iniziale  era decisamente alto, sopra la media nazionale. 
Il venditore era un lavoro che veniva scelto dagli ottimisti. 
 
Gli agenti del 25% più ottimista vendettero il 50% in più 

degli agenti nel 25% più pessimista  

UNA RICERCA …. ( segue) 



LA SALUTE 

Quasi tutti gli scienziati ed i medici moderni sono materialisti 
e si oppongono all’ idea che pensiero ed emozione 
possano influenzare il corpo.  
Per essi ciò è spiritualismo. 
 

“Ho cercato di dare una risposta a 
tre difficili domande e ciascuna è un 
tentativo di capire la malattia fisica 
e ripropone in chiave moderna il 
problema mente – corpo”. 



1.	La	prima	domanda	riguarda	la	CAUSA:	
La	speranza	sos4ene	davvero	la	vita?	Lo	stato	di	disperazione	e	
di	impotenza	porta	davvero	alla	morte?	
	
2.	La	seconda	domanda	riguarda	il	MECCANISMO:	
Nel	nostro	mondo	di	materia,	come	possono	agire	la	speranza	e	
l’	impotenza?	In	base	a	quel	meccanismo	faJori	cosi	spirituali	
possono	incidere	su	quelli	fisici?	
	
3.	La	terza	domanda	riguarda	la	TERAPIA:	
Modificando	il	modo	di	pensare,	cambiando	lo	s4le	esplica4vo,	
si	può	migliorare	la	salute	e	prolungare	la	vita?	

LE DOMANDE SU MENTE - CORPO 



Tra	i	capitoli	del	libro 	 


Terza Parte: IL CAMBIAMENTO DAL PESSIMISMO 
ALL’ OTTIMISMO

•  L’ ottimismo nelle organizzazioni
•  La vita ottimistica




L’ OTTIMISMO NELLE ORGANIZZAZIONI 

Il senso comune afferma che il successo rende ottimisti. 
In questo libro abbiamo visto come è vero anche il contrario. 
 
Le persone ottimiste diventano persone di 
successo, e questo accade perché l’ ottimista è 
capace di perseverare. 
 
Di fronte alle difficoltà di ogni giorno e ai fallimenti più gravi, 
continuano ad agire. 
L’ ottimismo è di aiuto nel lavoro quando i contesti sono 
competitivi o anche solo quando sono difficili e può determinare 
la quantità e la qualità del lavoro stesso. 
 
Lo stile esplicativo di un intero gruppo può portare alla sconfitta 
piuttosto che alla vittoria. 



COME USARE “L’ OTTIMISMO” IN AZIENDA 

Un’azienda	può	trarre	beneficio	dall’	oTmismo	in	tre	modi:	
	
1.   Selezionando	i	candida=		in	base	al	loro	profilo	di	obmismo,	

sopra?u?o	se	des5na5	a	ruoli	in	cui	sia	alto	il	rischio	di	
tensione,	di	frustrazione	e	di	fallimento.	Gli	oTmis5	
producono	e	rendono	di	più	in	queste	situazioni	

	
2.   Assegnando	i	ruoli	in	base	alle	propensioni	obmis=che	/	

pessimis=che	dei	dipenden5	
	
3.   Diffondendo	l’	obmismo	flessibile	in	azienda	



LA VITA OTTIMISTICA 

“Diventare	oHmis4	significa	semplicemente	apprendere	una	
serie	di	abilità	che	consentono	di	dialogare	
adeguatamente	con	se	stessi	quando	si	deve	
affrontare	una	sconfiJa	personale.	
Significa	apprendere	la	capacità	di	condurre	un	dialogo	interiore	
riguardo	alle	proprie	avversità	in	modo	più	incoraggiante.	
	
Esiste	quindi	la	possibilità	di	scegliere	il	modo	in	cui	esaminare	le	
avversità,	una	possibilità	che	non	richiede	di	diventare	schiavo	di	
un	cieco	oHmismo.	
	
Una	possibilità	che	aiu4	a	guardare	gli	even4	nega4vi	non	nella	
loro	luce	più	permanente,	pervasiva	e	personale	soffrendo	degli	
effeH	paralizzan4	del	pessimismo”.	
	
	



La	regola	fondamentale	per	capire	quando	non	è	il	caso	di	
u5lizzare	l’	oTmismo	è	chiedersi	quale	è	il	costo	della	
possibilità	di	fallimento	in	una	determinata	
situazione?.	
	
Se	il	costo	è	alto	l’obmismo	è	una	strategia	sbagliata.	
	

L’ OTTIMISMO…NON SEMPRE! 

Se	il	costo	del	fallimento	è	
invece	basso		
usare	l’	oTmismo	aiuta	a	
raggiungere	buoni	risulta5		
 



Quando	incontriamo	delle	avversità	
reagiamo	pensando	ad	esse	in	un	certo	
modo.	
	
I	nostri	pensieri	si	congelano	rapidamente	
in	credenze	e	queste	possono	diventare	
così	abituali	che	non	ci	accorgiamo	di	
averle,	a	meno	da	non	concentrare	l’	
a?enzione	su	di	esse.	
	

	

A=	Adversity	(avversità,	situazione)	
B=	Belief	(credenza,	cosa	penso)	
C=	Consequences	(comportamento,	emozione,	azione	conseguente)	
	

IMPARARE …L’ “ABC” 

Le	credenze	determinano	il	modo	in	cui	ci	sen4amo	e	ci	compor4amo.	



IMPARARE A DISCUTERE CON SE STESSI 

4	modalità	differen5	per	discutere	con	noi	stessi:	
	
•  PROVE:	raccogliere	evidenze	che	dimostrino	come	una	credenza	nega5va	

sia	di	fa?o	scorre?a	…”Quali	sono	le	prove	a	favore	di	questa	credenza	?”	

•  ALTERNATIVE:	individuare	soluzioni	alterna5ve	a	quella	che	definisce	il	
sogge?o	come	unico	responsabile	di	quella	situazione.	“Quali	sono	le	
concause	di	questa	situazione?”	

•  IMPLICAZIONI:	evitare	di	catastrofizzare	in	modo	esagerato.	Se	la	
credenza	su	me	stesso	è	corre?a	ci	si	può	chiedere	“Quali	implicazioni	
comporta?	Sono	davvero	tanto	terribili?”	

•  UTILITA’:	chiedersi	non	tanto	se	la	credenza	sia	vera	ma	piu?osto	“Quale	
u4lità	ha	per	me	quella	credenza?”	


