


Presentazione
LA TERAPIA PIÙ EFFICACE SPIEGATA CON LE

IMMAGINI
La Terapia Cognitivo-Comportamentale (TCC) è considerata

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità la cura più efficace
per i disturbi d'ansia; ha dimostrato inoltre un'eccezionale utilità
nel trattamento di depressioni, ossessioni, fobie e problemi di
autostima, cioè le manifestazioni del malessere psicologico di
cui soffre la maggior parte della popolazione.

Grazie a Psicologo di te stesso la TCC è ora alla portata di
tutti, presentata in questo libro nel linguaggio più chiaro possibile
e con il supporto della comunicazione visiva.

Imparare a gestire le emozioni è la via per la
serenità

In questo libro Joseph e Chapman ci aiutano a comprendere
e a gestire le emozioni grazie a schemi intuitivi e ai numerosi
disegni che illustrano le situazioni che tutti quotidianamente
viviamo. I nostri stati emotivi "critici" possono essere vissuti in
modo sano, naturale, invece che nocivo, malato: convertendo
l'ansia (emozione nociva) in una giusta preoccupazione
(emozione sana); un doloroso senso di colpa in un normale
rincrescimento; la gelosia in un'attenzione verso la relazione...

Le tecniche illustrate si basano sulla TCC (Terapia Cognitivo-
Comportamentale), sono semplici e facilmente applicabili per
farci vivere meglio, migliorando la relazione con noi stessi e con
gli altri, senza scavare troppo nel passato. È dunque un'ottima
ed economica alternativa alle psicoterapie in un'epoca in cui
pochi hanno tempo e denaro per intraprendere lunghi percorsi di
cura.

AVY JOSEPH e MAGGIE CHAPMAN, noti terapeuti
cognitivo-comportamentali inglesi con una ventennale
esperienza clinica, nel 2009 hanno fondato a Londra il College of
Cognitive Behavioural Therapies and City Minds.
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E
INTRODUZIONE ALLA TERAPIA COGNITIVO-

COMPORTAMENTALE
L'OBIETTIVO DI QUESTO LIBRO
siste una varietà di terapie cognitivo-comportamentali rivolte

agli adulti, che possono andare dai seminari di un'unica giornata
ai cicli di sedute di più lunga durata e che affrontano tutta una serie di
problemi, fra cui l'ansia, la depressione, i problemi relazionali, i traumi, i
disturbi psicosomatici -- come la sindrome del colon irritabile e il rossore
-- tanto per citarne alcuni. Nel corso della terapia il paziente impara a
prendere coscienza dei diversi tipi di emozione che prova, a capirli e a
cambiarli in maniera costruttiva.

Non è sempre facile distinguere fra loro le diverse emozioni e
comprendere che cosa ci sia alla loro base, soprattutto quando se ne
provano più d'una contemporaneamente.

Lo scopo di questo libro è aiutarvi a dare un significato alle vostre
emozioni mediante la terapia cognitivo-comportamentale (TCC) esposta
visivamente. Siamo convinti dell'utilità delle immagini come strumento
per illustrare, a chiunque voglia avvalersi della TCC, come e che cosa
pensiamo, come tendiamo ad agire e che cosa facciamo quando
proviamo emozioni diverse.

Le tecniche visive di questo manuale si prefiggono di aiutarvi a
capire:

• i vari tipi di emozioni che proviamo: depressione, tristezza,
ansia, preoccupazione, collera, irritazione, senso di colpa,
rincrescimento, dolore, dispiacere, imbarazzo, vergogna, gelosia,
attenzione per il partner, invidia malevola e benevola;

• come distinguere ciò che ingiustificato da ciò che è normale e
che cosa siano un'emozione e un sentimento negativi, ma naturali;

• come scoprire che cosa ci sia alla base di tali sentimenti ed
emozioni;

• come cambiare in maniera costruttiva.
Da sapere prima di cominciare

La responsabilità emotiva: siamo ampiamente responsabili di ciò che
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proviamo e di come agiamo.
La responsabilità emotiva è alla base di quasi tutti i cambiamenti

emotivi e comportamentali. I nostri sentimenti e le nostre reazioni sono
fortemente influenzati dagli atteggiamenti e dalle convinzioni che
consideriamo veri. Tuttavia, alcune delle convinzioni sulle quali non ci
poniamo più dubbi possono essere erronee e persino deleterie.

Essere «ampiamente» -- e non totalmente -- responsabili non
significa che talvolta le cause dei nostri comportamenti dipendono dagli
altri, dalle situazioni o dagli eventi, ma che esistono patologie organiche,
come il disturbo bipolare, derivanti dalla struttura biologica o genetica
dell'individuo. Per poter modificare le nostre emozioni, è
importantissimo comprendere il concetto di responsabilità emotiva.

In realtà, questo concetto può essere difficile da accettare, soprattutto
se stiamo attraversando un periodo difficile o abbiamo subìto una
disgrazia personale. È naturale provare rabbia o tristezza, sentirsi
depressi o amareggiati di fronte a certe persone, agli incidenti, alle
malattie e ad altre avversità della vita. Vi faccio osservare che si possono
provare emozioni contrastanti di fronte allo stesso tipo di problema. Di
conseguenza, non sono gli eventi o gli altri a farci provare certi
sentimenti.

Se fosse vero che sono gli eventi a innescare certe reazioni emotive,
allora tutti coloro che vivono lo stesso evento dovrebbero provare la
stessa emozione, ma non è così. Il fondamento delle proprie esperienze
emotive è costituito dalle proprie convinzioni.

Ciò che pensiamo di una cosa o di una persona generalmente
dipende da noi. Anche i sentimenti e i comportamenti conseguenti in
genere dipendono da noi. È scomodo e inquietante, ma il più delle volte
vero.

In che cosa consiste la terapia cognitivo-
comportamentale (TCC)?

I due pionieri della TCC, gli psicologi statunitensi contemporanei
Albert Ellis1 e Aaron Beck2, sono accomunati dalla convinzione che
buona parte dei nostri problemi emotivi scaturisce da pensieri erronei e
che il rimedio è costituito da azioni correttive. A differenza dei metodi
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psicoterapeutici precedenti, le tecniche di entrambi affrontano i problemi
e i pensieri del presente, avvalendosi anche di esercizi comportamentali.

Ci sembra doveroso fornire qualche dettaglio sulle due scuole
principali delle terapie cognitivo-comportamentali, perché, a seconda
dell'individuo, una può essere più efficace dell'altra. Entrambe hanno
origine da teorie basate su esperienze concrete ed entrambe possiedono
programmi strutturati e processi terapeutici articolati. Al termine di
questo libro troverete una sezione dedicata ai modelli di Ellis e Beck.

Questi due grandi pensatori hanno contribuito enormemente alla
comprensione e alla ricerca del benessere psicologico. Personalmente, il
più delle volte noi privilegiamo il metodo di Ellis per via del suo
fondamento filosofico, che, a nostro parere e sulla base della nostra
esperienza, ha un impatto più profondo e duraturo. Perciò, questo
manuale è maggiormente influenzato dal modello di Ellis, anche se
talvolta si utilizzano alcuni aspetti del modello di Beck.

«Ciò che turba gli uomini non sono le cose, ma l'opinione che essi
hanno delle cose.»

Questa frase di Epitteto3, spesso citata, è il fondamento del metodo
di Ellis, i cui intenti erano:

• aiutare le persone a capire le loro emozioni, i loro
comportamenti e obiettivi;

• individuare le convinzioni erronee che sono alla base dei loro
problemi emotivi e le ostacolano nel raggiungimento dei loro
obiettivi;

• mettere in discussione le convinzioni erronee e sostituirle con
convinzioni più sane al fine di migliorare la propria condizione grazie
a comportamenti coerenti e costruttivi;

• infine, applicare il cambiamento ad altri aspetti della vita.
La citazione di Epitteto può essere resa visivamente tramite il

diagramma riportato sotto.
Gli stati emotivi non sono determinati dagli eventi, ma dalla visione e

dall'opinione che si hanno degli eventi stessi. Emozioni, pensieri e
comportamenti possono essere normali e funzionali, oppure
ingiustificati e deleteri. Gli eventi, che appartengano al passato, al
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presente o al futuro, possono essere reali, immaginari, interiori o
esterni. Gli eventi interiori possono essere pensieri, immagini, ricordi,
sensazioni fisiche o emozioni.

A è l'evento, B è la convinzione, sana o deleteria, che si ha
dell'evento A, mentre C rappresenta le conseguenze che ne derivano e
che possono essere:

• cognitive (pensieri e supposizioni);
• propensione ad agire (ciò che si vorrebbe fare);
• comportamento (come si agisce);
• emozioni (ansia, preoccupazione, depressione ecc.);
• sintomi fisici (rossore, tachicardia ecc.).

La TCC si focalizza sui problemi in maniera pratica, nell'intento di
aiutare l'individuo a stare meglio sul lungo periodo. Agisce, perciò,
trasformando le convinzioni ingiustificate nelle loro controparti più sane.
L'applicazione delle convinzioni sane richiede costanza, coerenza ed
energia, il che implica che bisogna pensare e agire conformemente a tali
nuove convinzioni anche se, inizialmente, creano disagio. Questo è
assolutamente naturale, in quanto i cambiamenti emotivi si verificano
per ultimi, in seguito alla modifica del modo di pensare e dei
comportamenti. La comprensione non porta al cambiamento emotivo:
leggendo un manuale di istruzioni su come si guida un'auto non si
diventa automaticamente conducenti provetti. Bisogna prima applicare
quanto si è letto, ossia salire sull'auto accettando il disagio, le difficoltà e
gli errori iniziali, ma con la convinzione che, grazie alla determinazione e
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alla perseveranza, a poco a poco si acquisiranno sicurezza e fiducia.
Convinzioni deleterie

Le convinzioni deleterie sono, essenzialmente, dettami rigidi, privi di
fondamento reale, che vengono espressi, esplicitamente o
implicitamente, sotto forma di DOVERI, OBBLIGHI o
AUTOIMPOSIZIONI (per esempio: «Non devo assolutamente essere
respinto»).

I dettami rigidi comportano tre convinzioni fortemente deleterie.
1. Terribilizzazione: ossia un giudizio irrealisticamente

pessimistico degli eventi negativi, che sono considerati come «la fine
del mondo», o il «peggio del peggio».

Esempio: «Sarebbe terribile se fossi respinto»; «Se fossi respinto
sarebbe la fine del mondo, di conseguenza non devo essere
respinto».

2. Bassa tolleranza per le frustrazioni: ossia la sensazione di
non essere in grado di sopravvivere di fronte alle frustrazioni o alle
difficoltà, mentre, nella realtà dei fatti, le tolleriamo senza morire sul
colpo.

Esempio: «Un rifiuto sarebbe insopportabile, intollerabile, non lo
potrei mai accettare, di conseguenza non devo essere respinto».

3. Condanna totale di sé stessi o degli altri: ossia giudicare sé
stessi o gli altri in maniera completamente negativa, sulla base di un
determinato criterio.

Esempio: «Un rifiuto dimostrerebbe che sono un fallito, una
persona inutile e indegna di essere amata, di conseguenza non devo
essere respinto».
Queste convinzioni sono deleterie perché generano disagio

psicologico o emozioni negative ingiustificate, come l'ansia e la
depressione. Oltre a essere irrealistiche, sono inutili, irragionevoli e
ostacolano il raggiungimento dei propri obiettivi.

I tre grandi DOVERI
Secondo Albert Ellis le convinzioni deleterie sarebbero all'origine

della maggior parte dei disturbi emotivi e si suddividerebbero nelle tre
grandi categorie illustrate di seguito. Ciascuna di queste convinzioni
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fondamentali sarebbe basata su dettami rigidi.
1. Devo cavarmela bene, perfettamente, brillantemente e devo

ottenere l'approvazione del prossimo altrimenti sarebbe terribile,
non lo sopporterei e significherebbe che sono un buono a nulla e
non farò mai niente di positivo. Questa convinzione può suscitare
diverse emozioni negative deleterie, come l'ansia, la depressione, la
gelosia, il dolore, l'invidia, il senso di colpa, la vergogna, l'imbarazzo
e la rabbia contro sé stessi.

2. Gli altri devono comportarsi correttamente o in un certo
modo, trattarmi bene, gentilmente, con tutti i riguardi e mettermi al
centro della loro attenzione, altrimenti sarebbe terribile,
insopportabile e dimostrerebbe che sono persone spregevoli e inette.
Questa convinzione può provocare una serie di emozioni negative
deleterie come l'irritazione, la collera, la gelosia, l'ansia, la
depressione e il dolore.

3. La vita deve essere facile, priva di fastidi, disagi, seccature e
ostacoli, altrimenti sarebbe terribile, insopportabile e significherebbe
che non si può mai avere nulla con facilità e senza fare sforzi. Questa
convinzione può suscitare diverse emozioni negative deleterie, come
l'ansia, la collera, la depressione e una miriade di problemi
comportamentali, come l'evitamento, la procrastinazione, la
dipendenza, la rinuncia agli obiettivi e molti altri ancora.
Provate a visualizzare queste tre convinzioni essenziali come le radici

di tre alberi diversi, ciascuno dei quali dotato di rami e di foglie che
rappresentano i diversi esempi specifici del tema di base. Come succede
a tanti, potrebbe capitarvi di identificarvi in più questioni specifiche che
scaturiscono da ciascuna delle tre convinzioni essenziali.

Convinzioni sane
Le convinzioni sane sono originate da preferenze, solitamente

espresse sotto forma di bisogni o desideri.
Sono realistiche, ragionevoli, contribuiscono alla realizzazione dei

propri obiettivi, tengono conto della realtà dei fatti passati, presenti e
prevedibili, che possano piacerci o no.

Le convinzioni basate sulle preferenze comportano:
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a. la constatazione del desiderio;
b. la negazione del dettame rigido.

Per esempio: «Preferirei non essere respinto, ma questo non significa
che non devo assolutamente essere respinto». Le convinzioni basate
sulle preferenze suscitano emozioni negative naturali, come la
preoccupazione e la tristezza, al posto dell'ansia e della depressione che
sono originate da convinzioni deleterie.

Le convinzioni sane comportano altre tre convinzioni fortemente
positive.

1. Non terribilizzazione: gli eventi negativi sono valutati su
una scala da 0 a 99,9%, dove il negativo al 100% non esiste, perché
di solito si riesce sempre a immaginare qualcosa di peggio.

Esempio: «Se fossi respinto sarebbe un peccato, ma non la fine
del mondo».

2. Alta tolleranza per le frustrazioni: si giudica in maniera
realistica la propria capacità di tollerare le frustrazioni o le difficoltà.

Esempio: «Se fossi respinto sarebbe un peccato, ma lo
sopporterei».

3. Accettazione incondizionata di sé stessi o degli altri:
significa accettare la fallibilità e l'imperfezione di sé stessi, degli altri e
del mondo. Per esempio, l'accettazione di sé stessi non si basa su
criteri quali l'approvazione o l'amore: ci si giudica per ciò che si fa e
non per che cosa si è (cioè essere umani complessi).

Esempio: «Non mi farebbe piacere essere respinto, ma mi accetto
incondizionatamente come essere umano fallibile al quale, di tanto di
tanto, capita di essere respinto».
Le convinzioni deleterie (dettami rigidi, terribilizzazione, scarsa

tolleranza per le frustrazioni e condanna totale) sono inflessibili,
irrealistiche, irragionevoli e compromettono il benessere psicologico.

Le convinzioni sane (preferenze, non terribilizzazione, alta
tolleranza per le frustrazioni e accettazione incondizionata) sono
flessibili, realistiche, ragionevoli e favoriscono il benessere psicologico.

Riepilogando:
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Emozioni negative
Emozioni negative ingiustificate ed emozioni

negative naturali
Quando nutriamo una convinzione deleteria a proposito di qualcosa

ci danneggiamo emotivamente, ma se nutriamo una convinzione sana
non ci danneggiamo. Di conseguenza, le emozioni negative possono
essere giustificate o ingiustificate a seconda di come vediamo il
problema. Il diagramma di seguito illustra questo meccanismo.

Esempio
A = il vostro treno è in ritardo e voi pensate:
B = «Il treno DEVE essere per forza puntuale; non

sopporto i treni in ritardo.» Quindi provate:
C = rabbia (emozione negativa ingiustificata)
Se invece rifletteste con un po' di buon senso, pensereste:
B = «Vorrei che il treno fosse puntuale, ma questo non

significa che DEVE assolutamente essere puntuale; posso
tollerare un ritardo anche se lo trovo molto frustrante.» Allora
provereste:

C = irritazione (emozione negativa naturale)
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Le emozioni negative naturali sono transitorie perché le convinzioni
da cui hanno origine sono razionali, mentre le emozioni negative
ingiustificate sono irrazionali. Modificando la convinzione di fondo e
trasformandola nella sua versione sana è possibile sbloccarsi
emotivamente.

Esistono otto emozioni negative deleterie e otto controparti naturali,
elencate di seguito insieme all'ambito cui si riferiscono (prima colonna).

AMBITO O
CONVINZIONE

EMOZIONI
NEGATIVE
INGIUSTIFICATE

EMOZIONI
NEGATIVE
NATURALI

•
Minaccia/rischio
personale

• Ansia •
Preoccupazione

•
Perdita/insuccesso
personale

•
Depressione

• Tristezza

• Ci sentiamo
trattati male

• Dolore •
Dispiacere

• Noi/gli altri
trasgrediscono una
nostra regola

• Rabbia •
Irritazione

• Minaccia
alla relazione di
coppia

•
Gelosia

•
Attenzione per
la relazione

• Scoperta
negativa su noi
stessi

•
Vergogna

•
Imbarazzo

• Violiamo il
nostro codice etico

• Senso
di colpa

•
Rincrescimento

• Qualcuno • Invidia • Invidia
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possiede qualcosa
che desideriamo

malevola benevola

Emozioni plurime
Spesso, quando si ha un problema, si provano più emozioni

contemporaneamente. Per esempio: siete stati respinti e vi sentite offesi,
ansiosi e incolleriti. Vi sentite offesi perché siete stati respinti, ansiosi
perché avete paura di essere respinti nuovamente e incolleriti perché
siete stati respinti in un certo modo. Ciascuna di queste emozioni è
provocata da una convinzione deleteria diversa.

Metaemozioni
Ci si possono creare problemi a causa dei problemi, il che significa

che si può avere un problema emotivo secondario che deriva dal
problema emotivo principale. Tale emozione secondaria è definita
«metaemozione» o «metaproblema». Per esempio, ci si può sentire
depressi a causa del proprio problema d'ansia. In questo caso la
depressione è una metaemozione.

Conseguenze cognitive, propensione ad agire,
comportamento

Quando proviamo un'emozione negativa ingiustificata o
un'emozione negativa naturale:

a. abbiamo la tendenza a ragionare (conseguenze cognitive)
conformemente a quello stato emotivo e

b. proviamo l'impulso ad agire in base a quello stato emotivo.

Convinzioni, conseguenze cognitive e comportamenti
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Esempio 1: Convinzione deleteria e sue conseguenze

Esempio 2: Convinzione sana e sue conseguenze
Come illustrato dai diagrammi, le conseguenze cognitive delle

emozioni negative ingiustificate, causate da convinzioni deleterie, sono
assolutamente nocive e inutili. Invece, le conseguenze cognitive delle
emozioni negative naturali, suscitate da convinzioni ragionevoli, sono
utili e costruttive.

Le convinzioni, oltre a influenzare il nostro modo di pensare,
condizionano anche il modo in cui tenderemmo ad agire. Le convinzioni
deleterie inducono ad agire in maniera controproducente. Per contro, le
convinzioni sane inducono ad agire costruttivamente.

Agire o no in base agli impulsi è una questione di scelta. Il fatto di
avere la propensione ad agire in un certo modo non significa
necessariamente che ci si comporti sempre in quel modo. Si può anche
decidere di resistere all'impulso, andando contro le proprie tendenze
comportamentali deleterie. Al fine di risolvere i problemi emotivi occorre
imparare a ragionare in maniera sensata e ad agire conformemente agli
impulsi costruttivi.

Ora che abbiamo illustrato i fondamenti della responsabilità emotiva,
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nella sezione successiva spiegheremo come usare questo manuale per
imparare a diventare più consapevoli dei propri stati emotivi e a
intraprendere azioni costruttive al fine di progredire.
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Q
COME USARE QUESTO MANUALE

uesto libro si può usare in tanti modi diversi. Potete
avvalervene per imparare a riconoscere i vari stati emotivi e

come vengono distinti nella TCC, oppure per aiutarvi nella vostra
evoluzione personale, o anche come sostegno a un lavoro terapeutico.
Nei prossimi otto capitoli esamineremo le otto emozioni negative
ingiustificate e le loro controparti sane. Nell'ultimo capitolo illustreremo
brevemente le due teorie principali della TCC.

Ogni capitolo presenta una coppia di emozioni e un elenco di cause
scatenanti. Una serie di immagini sulle conseguenze cognitive e sulle
propensioni ad agire (costruttive e deleterie) vi aiuterà a identificare le
emozioni in questione. Seguono alcuni suggerimenti per suscitare
determinati cambiamenti emotivi.

Per ogni coppia di emozioni vengono illustrate le conseguenze
cognitive (il modo di pensare) e le propensioni ad agire (il modo in cui ci
si vorrebbe comportare). Per esempio, potrete confrontare e vedere la
differenza fra conseguenze cognitive e propensioni ad agire nel caso
dell'ansia e della preoccupazione. Osservando le figure e le didascalie di
ciascuno degli otto capitoli sulle emozioni, potrete diventare consapevoli
del vostro stato emotivo e capire se sia costruttivo o deleterio.

Se desiderate modificare il vostro stato emotivo potete usare questo
manuale in due modi.

Potete scegliere fra il «cambiamento pratico» e il «cambiamento
filosofico».

Il cambiamento pratico vi aiuterà a capire da soli come modificare le
vostre convinzioni e i vostri comportamenti mediante la conoscenza
delle emozioni negative, che siano naturali o ingiustificate, delle loro
conseguenze cognitive e dei vostri impulsi comportamentali. Il
cambiamento pratico non prende in esame le convinzioni di fondo che
provocano le conseguenze cognitive e gli impulsi comportamentali. Se
desiderate modificare tali convinzioni, dovete scegliere il percorso
filosofico.

Il cambiamento filosofico è un approccio più complesso che affronta
direttamente le convinzioni deleterie, insegna a contestarle, a identificare
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le loro controparti costruttive e a mettere in dubbio anche quelle. È un
percorso che si basa principalmente sulla messa in discussione della
realtà, della ragionevolezza e dell'utilità delle proprie convinzioni.

Questo aiuta a individuare soluzioni costruttive per risolvere i
problemi. Nell'esempio riportato a qui troverete le domande che
bisognerebbe porsi a tale scopo. Infine, il cambiamento filosofico
comporta l'attuazione concreta delle soluzioni costruttive, pensando e
agendo coerentemente con le proprie convinzioni sane.

Il cambiamento pratico insegna a gestire le emozioni e i loro sintomi,
mentre il cambiamento filosofico aiuta a raggiungere il benessere
psicologico sul lungo termine consentendo di affrontare le questioni che
sono fonte di malessere e disagio e quindi di trovare soluzioni utili e
razionali. Si tratta di un approccio filosofico che si può estendere anche
ad altri ambiti della vita. Di seguito sono illustrati due esempi che
mostrano la differenza tra cambiamento pratico e cambiamento
filosofico.

Esempio 1: Affrontare il problema del rifiuto
Con l'approccio pratico si prendono in esame le probabilità

realistiche di essere respinti e ci si rende conto che si può anche non
essere respinti.

Con l'approccio filosofico si mette il dito nella piaga: si dà per
scontato il rifiuto e poi si lavora sulla convinzione deleteria di essere
respinti. Ci si concentra sul modo di affrontare un eventuale rifiuto
piuttosto che sulle probabilità di essere respinti.

Esempio 2: Affrontare la paura di morire in un incidente aereo
Con l'approccio pratico ci si rende conto che l'aereo è un mezzo di

trasporto sicuro, che i disastri sono rari e che le probabilità sono
fortemente a proprio favore. In pratica, è quasi certo che si arriverà a
destinazione sani e salvi.

Con l'approccio filosofico si affronta il fatto che ci sono dei rischi,
per quanto bassi. Pertanto, si punta ad assumere un atteggiamento
ragionevole di fronte alle avversità e alle incertezze.

Se scegliete l'approccio pratico ma poi vi ritrovate a pensare: «Sì,
ma...?», significa che l'approccio filosofico è più adatto a voi.
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Noi preferiamo il cambiamento filosofico perché affronta subito gli
aspetti che più provocano disagio di qualsiasi problema.

Il cambiamento pratico prevede cinque tappe

PRIMA
TAPPA

Scegliete un vostro problema emotivo tipico.

SECONDA
TAPPA

Identificate le conseguenze cognitive e la
propensione ad agire derivanti dalla vostra emozione
negativa ingiustificata. Annotatele usando parole
vostre e aiutandovi con le figure di questo manuale,
ma verificando che siano attinenti al vostro esempio.

TERZA
TAPPA

Fate la stessa cosa dopo aver identificato le
conseguenze cognitive e la propensione ad agire
derivanti dall'emozione negativa naturale.

QUARTA
TAPPA

Sforzatevi di pensare e di comportarvi
coerentemente con le conseguenze cognitive e la
propensione ad agire derivanti dall'emozione negativa
naturale.

QUINTA
TAPPA

Provate e riprovate, con costanza e
determinazione, finché il vostro nuovo modo di
pensare e di comportarvi non diventa spontaneo.

Esempio di cambiamento pratico a proposito dell'ansia
da presentazione in pubblico

1 Siete consapevoli che dover parlare in pubblico vi
mette ansia.

2 Una delle conseguenze cognitive dell'ansia è che,
mentalmente, vi create una visione ancora più negativa e
quindi potreste annotare: «Sono convinto che la mia
presentazione andrà male e che finirò per perdere il
posto». Uno degli impulsi derivanti dall'ansia è cercare
rassicurazione, quindi potreste annotare: «Avrei voglia di
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interrogare continuamente i miei colleghi per sentirmi dire
che andrà tutto bene».

3 Ora esaminiamo le conseguenze cognitive e la
propensione ad agire derivanti dall'emozione negativa, ma
naturale, della preoccupazione. Una delle conseguenze
cognitive consiste nell'evitare di crearsi una visione
mentale ancora più negativa. Perciò, potreste annotare:
«Spero che andrà tutto bene, ma è improbabile che perda
il posto di lavoro anche se andasse male». Uno degli
impulsi comportamentali della preoccupazione è affrontare
la situazione costruttivamente e quindi potreste annotare:
«Eviterò di cercare continuamente rassicurazione».

4 Impegnatevi a pensare e ad agire conformemente
alle conseguenze cognitive e agli impulsi derivanti
dall'emozione negativa naturale.

5 Provate e riprovate, con costanza e determinazione,
finché il vostro nuovo modo di pensare e di comportarvi
non sarà diventato spontaneo.

Arrivati all'ultima tappa, dovreste cominciare a nutrire pensieri
costruttivi riguardo alla vostra presentazione e smettere di cercare
rassicurazione continua.

Il cambiamento filosofico prevede cinque tappe

PRIMA
TAPPA

Individuate così la vostra convinzione deleteria:
a. Scegliete un vostro problema emotivo

tipico.
b. Servitevi della tabella degli elementi

scatenanti di quell'emozione (che troverete in
ciascuno degli otto capitoli che seguono) per
individuare la fonte principale del vostro malessere
o disagio.

c. Esprimete la risposta al punto b. sotto
forma di «DOVERE».

d. Identificate le tre convinzioni che ne
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derivano (terribilizzazione, bassa tolleranza per le
frustrazioni e condanna di sè e degli altri. Può darsi
che ne abbiate più di una o anche tutte. Per
individuare tali convinzioni dovete immedesimarvi
nella situazione che le scatena.

SECONDA
TAPPA

Mettete in discussione la vostra convinzione
deleteria.

Tale convinzione è costituita da una convinzione
rigida e dalle sue conseguenze, pertanto le domande
che seguono valgono per ciascuna di esse.

a.  È realistica o no e perché?
b. È ragionevole o no e perché?
c. Produce effetti utili o inutili per me e

perché?
TERZA

TAPPA
Identificate la vostra convinzione sana.
A tal fine occorre riformulare la convinzione

deleteria nella sua versione sana, che è originata da una
preferenza e da cui derivano tre convinzioni
ragionevoli (non terribilizzazione, alta tolleranza per le
frustrazioni e accettazione incondizionata di sé stessi e
degli altri).

QUARTA
TAPPA

Mettete in discussione la vostra convinzione
sana.

Tale convinzione è costituita dalla preferenza e
dalle convinzioni ragionevoli che ne derivano, pertanto
le domande che seguono valgono per ciascuna di esse.

a. È realistica o no e perché?
b. È ragionevole o no e perché?
c. Produce effetti utili o inutili per me e

perché?
QUINTA

TAPPA
Consolidate la vostra convinzione sana e

indebolite quella deleteria.
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A tale scopo, in ogni capitolo è consigliata una
serie di esercizi cognitivi e comportamentali.

Riteniamo che il cambiamento filosofico sia il percorso più efficace
per ottenere un miglioramento sul lungo termine, perché agisce sugli
automatismi che provocano le emozioni, i pensieri e gli impulsi deleteri,
ossia le convinzioni.

Qualunque percorso scegliate -- pratico o filosofico -- sarete
comunque in grado di apportare cambiamenti utili e positivi al vostro
benessere. Prendere coscienza dell'impatto del proprio modo di pensare
sulle proprie esperienze di vita è, infatti, fondamentale.

Optando per l'approccio pratico potrete capire da soli come dovete
pensare e che cosa dovete fare per gestire le vostre emozioni in maniera
più sana.

L'approccio filosofico richiede più tempo e una maggior
concentrazione, ma consente di trasformare le convinzioni deleterie di
fondo nelle loro controparti più costruttive. Una volta che avrete
ottenuto quello specifico cambiamento, potrete generalizzare il nuovo
modo di pensare e applicare quella sana filosofia di vita anche ad altri
ambiti della vostra esistenza.

Ci auspichiamo che questo manuale vi sia utile in qualunque modo
decidiate di usarlo.

L'umorismo
In alcune delle figure ci siamo avvalsi di un pizzico di umorismo per

aiutarvi a tenere a mente determinati punti, ma anche perché siamo
convinti, sulla scia di numerosi grandi pensatori, che bisogna prendere le
cose sul serio, ma non troppo! Ricordate, però, che la parola chiave è
«troppo»! Non interpretate quindi questa frase come un invito alla
noncuranza.

Esempio di cambiamento filosofico nel caso dell'ansia
da presentazione in pubblico

1 Avete identificato la convinzione che scatena in voi
l'ansia da presentazione:

«I miei colleghi non devono giudicarmi
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negativamente se do l'impressione di essere nervoso,
altrimenti:

• sarebbe terribile
• sarebbe intollerabile
• dimostrerebbe che non valgo nulla.»

2 Le convinzioni deleterie (dettame rigido,
terribilizzazione, bassa tolleranza per le frustrazioni) si
possono contestare ponendosi le domande seguenti:

a.  Sono realistiche o no e perché?
b.  Sono ragionevoli o no e perché?
c.  Producono effetti utili o inutili per me e perché?

3 Identificate la convinzione sana riformulando quella
deleteria come segue:

«Preferirei che i miei colleghi non mi giudicassero
male se dessi l'impressione di essere nervoso, ma questo
non significa che non deve assolutamente accadere. Se lo
facessero:

• sarebbe spiacevole ma non terribile
• sarebbe fastidioso ma non intollerabile
•  non significherebbe che non valgo nulla.

Sono un essere umano fallibile e il mio valore non
dipende da come mi giudicano i colleghi».
4 La convinzione sana si mette in discussione

ponendosi le domande seguenti sulla preferenza e le sue
conseguenze:

a. È realistica o no e perché?
b. È ragionevole o no e perché?
c. Produce effetti utili o inutili per me e perché?

5 Consolidate la vostra convinzione sana e indebolite
quella deleteria ripetendovi la formulazione della prima
mentre vi visualizzate in preda al nervosismo davanti ai
vostri colleghi. Poi agite conforme-mente agli impulsi sani,
evitando di cercare rassicurazione e di sottrarvi alle
presentazioni.
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Il senso dell'umorismo può essere molto utile per evidenziare
l'irrazionalità e la nocività di certi nostri pensieri e comportamenti.
Nessuno è perfetto, e uno degli elementi fondamentali della TCC è
l'accettazione di noi stessi come esseri umani fallibili che a volte pensano
e agiscono in maniera sbagliata. È accettando questo fatto che si può
migliorare e andare avanti.

Convenzioni riguardanti le figure
In questo manuale abbiamo usato le convenzioni standard dei

disegni.
Le conseguenze cognitive sono illustrate mediante fumetti

«mentali».
Le propensioni ad agire, se necessario, mediante fumetti «verbali».
L'ispirazione per le figure ci è stata fornita da due ragazzini di un

villaggio indiano del Rajasthan chiamato Samode. All'epoca, Patrick
(l'illustratore) stava effettuando uno schizzo delle vie del paesino e ci ha
raccontato quanto segue:

«Quei due ragazzini, uno di otto e l'altro di dieci o undici anni, erano
molto incuriositi da ciò che stavo facendo e sui loro volti si leggevano
emozioni contrastanti: amichevole curiosità da un lato e ostilità dall'altro,
per me che ero straniero.

Mi trovavo in una zona dell'India abbastanza rurale dove non credo
si vedessero molti occidentali. Notando la reazione di quei due ragazzini
mi è balenato che potessero rappresentare l'essenza di questo libro e cioè
che le emozioni possono condurci in direzioni diverse, costruttive o
deleterie. Inizialmente, avevo pensato di raffigurare i due bambini in tutte
le illustrazioni, ma ben presto mi sono reso conto che era un'idea quasi
irrealizzabile, considerato l'ampio ventaglio di emozioni prese in esame.
Tuttavia, i due, che ormai saranno diventati giovani adulti, sono stati il
punto di partenza di molte figure e infatti di tanto in tanto li vedrete
spuntare fra le pagine del libro.»

Un'ultima osservazione prima di cominciare
Questo libro è stato scritto allo scopo di aiutarvi a prendere

coscienza delle vostre emozioni e a capire come modificare quelle
ingiustificate agendo sulle convinzioni deleterie che le suscitano.
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Tuttavia, se il vostro stato emotivo è così compromesso che non siete in
grado di lavorare da soli, vi consigliamo vivamente di rivolgervi a uno
psicoterapeuta.

1 1913-2007
2 n. 1921
3 Filosofo greco, esponente dello stoicismo, vissuto a cavallo tra il I e il II

sec. d.C.
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I

-- CAPITOLO 1
ANSIA E PREOCCUPAZIONE

n questo capitolo prenderemo in esame le forme di ansia nelle
quali ci imbattiamo più di frequente nell'ambito della nostra

professione.
L'ansia

Si può essere ansiosi per più motivi contemporaneamente. Per
esempio:

• essere giudicati negativamente;
• paura dell'ansia;
• non riuscire a realizzarsi;
• insuccesso;
• qualcosa che potrebbe o dovrebbe accadere o non accadere.

È importante capire se queste diverse forme d'ansia dipendano o no
l'una dall'altra.
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Un individuo può aver paura di essere giudicato negativamente se
non ottiene certi risultati e, se questo fatto si verificasse, allora
significherebbe che è privo di valore. Queste due forme d'ansia sono
perciò correlate: ottenere buoni risultati può nascondere l'ansia più
profonda dei giudizi negativi. In effetti, l'individuo potrebbe dire che, se
non esistesse la possibilità di essere giudicato negativamente, allora non
sarebbe ansioso a proposito dei suoi risultati. Il nucleo principale della
sua ansia è il giudizio negativo, mentre l'alto rendimento è una strategia
che serve a evitare i giudizi negativi. In questo caso il problema è creato
da una convinzione deleteria sui giudizi negativi, cioè: «Non DEVO
essere giudicato male e, per non esserlo, DEVO ottenere buoni risultati».

Altri individui potrebbero essere ansiosi per paura dei giudizi
negativi, ma anche a proposito del loro rendimento. In altre parole,
l'ansia per i giudizi negativi e l'ansia per il rendimento potrebbero essere
indipendenti fra loro e non correlate. In questo caso, saremmo di fronte
a due convinzioni deleterie distinte, una sui giudizi negativi e una sul
rendimento: «Non DEVO essere giudicato negativamente e DEVO
ottenere risultati all'altezza delle mie aspettative». Se diceste a quella
persona che nessuno la giudicherebbe negativamente anche se ottenesse
pessimi risultati, pensate che sarebbe ugualmente ansiosa per il suo
rendimento? Se lo fosse e volesse ottenere certi risultati per il suo
appagamento personale, allora significherebbe che le sue due ansie non
dipendono l'una dall'altra.

Se siete ansiosi per più motivi, provate a chiedervi se tali ansie siano
interdipendenti o no, perché questo vi aiuterà a risalire alla convinzione
(o convinzioni) deleteria che vi sta alla base, man mano che procederete
nella lettura del capitolo.

L'ansia per l'ansia
Una forma comune d'ansia è l'ansia per l'ansia stessa, ossia la paura

della paura. Quando si è ansiosi, oltre a provare chiaramente l'emozione
dell'ansia, si formulano anche determinati pensieri e si provano certe
sensazioni fisiche. È importante perciò chiedersi perché l'emozione
dell'ansia sia così problematica per noi e di che cosa ci preoccupiamo
quando ci sentiamo ansiosi. Di seguito elenchiamo alcuni dei motivi più
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comuni alla base dell'ansia per l'ansia in sé.
• Paura di essere giudicati negativamente se si appare

ansiosi: si ha paura che gli altri notino la nostra ansia, di dimenticare
quello che abbiamo intenzione di dire, di balbettare, tremare,
arrossire, sudare e che gli altri ci giudichino negativamente per
questo.

• Paura dei sintomi fisici dell'ansia: quando si è in stato
ansioso si diventa consapevoli che il proprio battito cardiaco è
accelerato e si ha paura di essere colpiti da infarto, oppure si
accusano sintomi fisici fastidiosi, come vertigini, nausea, mal di
testa, mal di pancia, incontinenza e via dicendo, che a loro volta sono
fonte d'ansia.

• Paura dei sintomi mentali dell'ansia: quando si è in preda
all'ansia si entra in uno stato confusionale, si ha paura di non riuscire
a controllare i propri pensieri e di perdere la testa.

• Paura degli attacchi d'ansia: questo è il disturbo da panico.
Alcuni hanno paura di essere ansiosi perché temono che in tale stato
potrebbero essere vittime di un attacco di panico, il quale, a sua
volta, potrebbe provocare un infarto, la morte, confusione mentale,
la perdita del controllo davanti agli altri e tutta una serie di eventi
negativi percepiti come terribili, intollerabili o come una minaccia
alla propria autostima.
L'ansia per l'incertezza

Anche questa è una forma d'ansia comune, che però non si presenta
come tale. Nella nostra esperienza professionale non ci siamo mai
imbattuti in pazienti che dichiaravano di essere ansiosi a causa
dell'incertezza. Abbiamo piuttosto incontrato individui consapevoli di
determinati rischi o minacce e che esigevano certezze al riguardo.
Alcuni, per esempio, sono ansiosi per la loro salute fisica e quindi
vogliono la certezza di essere al riparo dalle malattie. Sono persone che
consultano continuamente i siti Internet di medicina, si sottopongono
costantemente ad analisi cliniche e sono in uno stato d'ansia permanente
perché il loro più grande desiderio è avere la sicurezza di non ammalarsi
e di non essere vittime di infortuni. Il tentativo di sventare questo
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pericolo è un disturbo ossessivo-compulsivo. Chi ne soffre esige
certezze e l'assenza totale di dubbi su pericoli come i contagi, le
aggressioni e qualsiasi altra avversità. Per questi individui non sapere è
estremamente inquietante. L'ansia per l'incertezza può essere collegata al
rischio di commettere errori, di prendere decisioni sbagliate o di non
sapere se un certo evento si sia verificato o no.

In generale, questa forma d'ansia è indotta da convinzioni rigide e da
una scarsa tolleranza per le frustrazioni. Per esempio: «DEVO essere
sicuro che la mia decisione è giusta, non saperlo è intollerabile». Oppure:
«DEVO essere certo che non sarò più depresso» e così via.

Elementi comuni che scatenano ansia
Quelle che seguono sono alcune delle cause frequenti dell'ansia, ma

l'elenco potrebbe essere molto più lungo. Alcune forme d'ansia possono
nascere da fissazioni specifiche, come il perfezionismo, il controllo di
tutto, il benessere a tutti i costi.

Spuntate le caselle che corrispondono agli eventi che
vi inducono ansia

Insuccesso
Successo
Commettere errori
Giudizio negativo da parte degli altri
Approvazione
Non essere amati
Essere respinti
Solitudine
Prendere decisioni
Arrossire
Sudare
Sicurezza
Perdita del controllo
Perdita del senso dell'ordine
Certezza
Ansia in sé
Non sapere
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Infarto
Emozioni negative
Fatica
Salute
Non provare emozioni positive
Immagini o pensieri considerati scioccanti o

riprovevoli
Noia
Malattie
Sintomi e sensazioni fisiche come vertigini o

nausea
Incontinenza in pubblico
Morte
Collera degli altri nei propri confronti
Situazione finanziaria
Mancato raggiungimento delle proprie aspettative

da parte di altri
Offendere o ferire qualcuno con una frase o

un'azione
Pensieri specifici
Scontrarsi con gli altri
Perdere la testa
Altro (scrivete le vostre cause personali)

Sono ansioso o preoccupato?
L'origine dell'ansia è la convinzione deleteria che esistano una

minaccia o un pericolo, reali o presunti, nei confronti di noi stessi o di
ciò che è importante per noi. Le cose che contano solitamente sono la
famiglia, gli amici, le relazioni affettive, la propria situazione economica
e simili.

Una minaccia presunta è diversa da una minaccia reale, in quanto
non esiste nella realtà fisica, ma è creata dalle proprie immagini o
pensieri su una persona o situazione. Per esempio, l'ansia per i ragni può
manifestarsi in chi vede nell'innocuo ragnetto di casa un insetto enorme
e pericoloso. Di fronte alle minacce reali o presunte, sono le vostre
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convinzioni a determinare il grado di ansia ingiustificata o di normale
preoccupazione che potete provare.

Le convinzioni deleterie non solo suscitano ansia ma hanno anche
un impatto sul vostro modo di pensare (conseguenze cognitive), di agire
e sui vostri impulsi comportamentali (propensioni ad agire). Per
esempio, quando vi sentite ansiosi, potete fare mille ipotesi e congetture
e cercare continuamente rassicurazioni e conferme.

Potrete stabilire se siete ansiosi o preoccupati esaminando le vostre
conseguenze cognitive e le vostre propensioni ad agire, seguendo il
percorso delineato dalle figure nelle pagine successive. È importante che
vi immedesimiate nella situazione che vi scatena ansia, perché, quando
la minaccia non è presente, o non vissuta, è facile cadere nell'errore di
pensare che non avete convinzioni o pensieri deleteri. Dovete, perciò,
immaginarvi nel vivo della situazione per poter capire se il vostro
nervosismo sia ansia o preoccupazione.
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Conseguenze cognitive
Ansia

Sopravvalutate gli aspetti negativi della minaccia.
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Conseguenze cognitive
Preoccupazione

Vedete la minaccia realisticamente.
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Conseguenze cognitive
Ansia

Sottovalutate la vostra capacità di affrontare la minaccia.
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Conseguenze cognitive
Preoccupazione

Valutate realisticamente la vostra capacità di affrontare la minaccia.
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Conseguenze cognitive
Ansia

Ingigantite la minaccia.
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Conseguenze cognitive
Preoccupazione

Non ingigantite la minaccia.
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Conseguenze cognitive
Ansia

Vi create mentalmente compiti irrilevanti ai fini dell'obiettivo.
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Conseguenze cognitive
Preoccupazione

Vi attenete mentalmente ai compiti rilevanti adeguati all'obiettivo.
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Azione/Propensione ad agire
Ansia

Fuggite fisicamente davanti alla minaccia.
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Azione/Propensione ad agire
Preoccupazione

Affrontate la minaccia.
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Azione/Propensione ad agire
Ansia

Fuggite mentalmente davanti alla minaccia.
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Azione/Propensione ad agire
Preoccupazione

Affrontate costruttivamente la minaccia.

43



Azione/Propensione ad agire
Ansia

Eludete la minaccia, per esempio affidandovi alla superstizione.
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Azione/Propensione ad agire
Preoccupazione

Non eludete la minaccia; non vi affidate alla superstizione.
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Azione/Propensione ad agire
Ansia

Anestetizzate le emozioni.
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Azione/Propensione ad agire
Preoccupazione

Accettate e vivete le emozioni.
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Azione/Propensione ad agire
Ansia

Cercate rassicurazione.
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Azione/Propensione ad agire
Preoccupazione

Non cercate rassicurazione.
Cambiamento pratico o cambiamento filosofico?
Cambiamento pratico

PRIMA
TAPPA

Scegliete un esempio tipico del vostro problema
d'ansia.

SECONDA
TAPPA

Identificate le conseguenze cognitive e la
propensione ad agire derivanti dalla vostra ansia e
annotatele usando parole vostre e aiutandovi con le
figure di questo manuale, ma verificando che siano
attinenti al vostro esempio.

TERZA
TAPPA

Identificate le conseguenze cognitive e la
propensione ad agire derivanti dalla preoccupazione e
annotatele usando parole vostre e aiutandovi con le
figure di questo manuale, ma verificando che siano
attinenti al vostro esempio.

QUARTA Sforzatevi di pensare e di comportarvi
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TAPPA coerentemente con le conseguenze cognitive e la
propensione ad agire derivanti dalla preoccupazione.

QUINTA
TAPPA

Provate e riprovate, con costanza e
determinazione, finché il vostro nuovo modo di
pensare e di comportarvi non diventa spontaneo.

Consiglio: se, inizialmente, comportarvi coerentemente
con una sana preoccupazione per voi è troppo, provate
almeno a immaginare di comportarvi in maniera ragionevole
per alcune settimane per poi farlo veramente.

Cambiamento filosofico
Ricordate che questo percorso richiede tempo, perché il

cambiamento filosofico punta a modificare le convinzioni deleterie sul
lungo termine.

PRIMA
TAPPA

Identificate la vostra convinzione deleteria.

SECONDA
TAPPA

Mettete in discussione la vostra convinzione
deleteria.

TERZA
TAPPA

Identificate la vostra convinzione sana.

QUARTA
TAPPA

Mettete in discussione la vostra convinzione
sana.

QUINTA
TAPPA

Consolidate la vostra convinzione sana e
indebolite quella deleteria.

Tenete presente che l'ansia è indotta da convinzioni deleterie a
proposito di minacce reali o presunte. Le convinzioni deleterie sono
costituite da dettami rigidi e assoluti, espressi sotto forma di DOVERI,
OBBLIGHI, AUTOIMPOSIZIONI, da cui derivano altre tre convinzioni
fortemente negative.
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Una convinzione deleteria rigida (B) è un dettame che riguarda
l'aspetto che più induce ansia di un evento: un qualcosa che deve
assolutamente accadere o non accadere.

Per esempio, se siete ansiosi soprattutto di avere successo, allora la
convinzione rigida sarà: «Io devo riuscire». Se invece avete paura del
fallimento, la convinzione rigida sarà: «Io non devo sbagliare». Le
conseguenze del mancato soddisfacimento della convinzione rigida sono
una o più delle tre convinzioni derivanti.

Per esempio:
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Prima tappa

a. Scegliete un esempio tipico del vostro problema
d'ansia.

b.  Servendovi della precedente tabella degli elementi
comuni che vi mettono in ansia, individuate ciò che più vi
rende ansiosi. Gli elementi scatenanti possono essere più di
uno, il che significa che potreste avere più di una convinzione
che induce ansia. Esaminate una convinzione alla volta.

c. Esprimete la risposta al punto b. sotto forma di
«DOVERE» (vedi esempi precedenti).

d. Identificate le tre convinzioni che ne derivano
(terribilizzazione, bassa tolleranza per le frustrazioni e
autocondanna; vedi qui).
Può darsi che ne abbiate più di una o anche tutte.
Per individuare tali convinzioni derivanti dovete

immedesimarvi nella situazione che le genera.

Esempi T BTF AC/CA
«Non devo essere respinto; essere

respinto sarebbe terribile, intollerabile
e dimostrerebbe che non valgo nulla.»
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«Devo avere il controllo assoluto
del mio corpo; perdere il controllo
sarebbe intollerabile.»

«Devo essere certo che la mia
decisione è corretta; non saperlo è
terribile e non posso tollerarlo.»

«Non deve venirmi il mal di testa
quando sono ansioso; il mal di testa è
terribile e insopportabile.»

«La gente deve considerarmi
positivamente, altrimenti
significherebbe che sono un fallito.»

Legenda: T = Terribilizzazione, BTF = Bassa Tolleranza per le
Frustrazioni, AC= AutoCondanna, CA = Condanna degli Altri
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Seconda tappa

Mettete in dubbio la ragionevolezza della vostra convinzione
deleteria, usando i tre criteri seguenti. Ricordate che una
convinzione deleteria è costituita da una convinzione rigida e da
quelle che ne derivano. Le domande vanno applicate a ciascuna
di esse.

a. È realistica o no e perché?
b. È ragionevole o no e perché?
c. Produce effetti utili o inutili per me e perché?

Ipotizziamo che la vostra convinzione deleteria sia la
seguente:
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Ora mettete in discussione la vostra
convinzione (o convinzioni) deleteria.
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Terza tappa

a. Modificate la vostra convinzione deleteria identificando
quella ragionevole, dando prova di flessibilità e sostituendola
con la convinzione basata sulla preferenza.

b. Contestate il dettame irragionevole, per esempio,
dicendovi: «Vorrei essere giudicato positivamente, ma non è
indispensabile».

c. Identificate le convinzioni derivanti (non
terribilizzazione, alta tolleranza per le frustrazioni,
accettazione di sé stessi, degli altri e del mondo; vedi qui).
Usate gli esempi di seguito come guida.

d. Tenete presente che le convinzioni basate sulle
preferenze sono flessibili, ragionevoli e producono risultati
utili.

Convinzioni deleterie T BTF AC/
CA

«Non devo essere respinto; essere
respinto sarebbe terribile, intollerabile e
dimostrerebbe che non valgo nulla.»

«Devo avere il controllo assoluto del
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mio corpo; perdere il controllo sarebbe
intollerabile.»

«Devo essere certo che la mia
decisione è corretta; non saperlo è
terribile e non posso tollerarlo.»

«Non deve venirmi il mal di testa
quando sono ansioso; il mal di testa è
terribile e insopportabile.»

«La gente deve considerarmi
positivamente, altrimenti significherebbe
che sono un fallito.»

Convinzioni ragionevoli NT ATF AA/AP
«Preferirei essere accettato e

non respinto, ma non è
indispensabile. Essere respinto è
brutto ma non terribile, spiacevole
ma non intollerabile e non
dimostrerebbe che non valgo nulla;
mi accetterei ugualmente.»

«Vorrei avere il controllo del mio
corpo, ma non è indispensabile. Se
lo perdessi sarebbe sgradevole, ma
non intollerabile.»

«Vorrei essere certo che la mia
decisione è corretta, ma non è
indispensabile. Non saperlo è
fastidioso, ma non è la fine del
mondo, sgradevole e frustrante ma
tollerabile.»

«Preferirei che non mi venisse il
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mal di testa quando sono ansioso,
ma non è indispensabile. Il mal di
testa è fastidioso e doloroso, ma
sopportabile.»

«Preferirei che la gente mi
considerasse positivamente, ma non
è indispensabile. Essere considerato
negativamente non significherebbe
che sono un fallito; mi accetterei
ugualmente.»

Legenda: T = Terribilizzazione, BTF = Bassa Tolleranza per le
Frustrazioni, AC = AutoCondanna, CA = Condanna degli Altri,
NT = Non Terribilizzazione, ATF = Alta Tolleranza per le
Frustrazioni, AA = AutoAccettazione, AP = Accettazione del
Prossimo

Ora riformulate le vostre convinzioni in
versione ragionevole.
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Quarta tappa

Mettete in discussione le vostre convinzioni sane con gli
stessi criteri che avete usato per mettere in questione quelle
deleterie. Contestando entrambe le convinzioni esattamente
nello stesso modo, vi sentirete obiettivi e avrete più probabilità di
riuscire a modificare quelle irragionevoli.

Ricordate che una convinzione sana è costituita da una
preferenza e da tre convinzioni ragionevoli derivanti. Le domande
che seguono vanno applicate a ciascuna di esse.
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Suggerimento: ricordate che nella non terribilizzazione, la
negatività al 100% non esiste perché si può sempre pensare a
qualcosa di peggio.

Suggerimento: l'alta tolleranza per le frustrazioni indica
che non state crollando.

Suggerimento: l'accettazione di sé stessi o del prossimo
non è basata su determinate condizioni: siamo tutti esseri
umani fallibili.

Ora mettete in discussione la vostra
convinzione sana e le sue conseguenze
ragionevoli.
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Quinta tappa

Per poter trasformare la vostra convinzione che provoca
ansia nella sua versione sana che induce preoccupazione,
dovete ragionare coerentemente con la convinzione sana e
intraprendere azioni costruttive. Le figure illustrano le
propensioni a pensare (conseguenze cognitive) e ad agire
derivanti dalla preoccupazione, propensioni che, a loro volta,
determinano azioni costruttive.

• Sforzatevi, ripetutamente e coerentemente, di
ragionare e agire in base alla vostra convinzione sana, finché
il vostro stato emotivo non passerà dall'ansia a una più
ragionevole preoccupazione.

• Ricordate che il vostro stato d'ansia cambierà:
inizialmente i nuovi modi di pensare e di agire vi metteranno
a disagio, ma è del tutto naturale. Per trasformare le vecchie
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abitudini di pensiero e di comportamento legate all'ansia ci
vogliono alcune settimane di sforzi coerenti e ripetuti.

• Gli obiettivi comportamentali che vi stabilite devono
essere impegnativi ma non irraggiungibili, altrimenti
compromettono la buona riuscita dell'esercizio.

• Innanzitutto, quando vi trovate nella situazione che vi
suscita ansia, immaginate di pensare e di agire
ragionevolmente in base alla vostra convinzione sana, finché
non vi sentirete pronti a mettervi concretamente alla prova.
Per esempio, immaginare di andare in palestra è un buon
inizio, ma, a un certo punto, dovrete passare all'azione,
andare in palestra e continuare ad andarci finché non avrete
raggiunto l'obiettivo prefissato.

• Ripetetevi mentalmente e quotidianamente la
convinzione sana che induce preoccupazione,
immaginandovi nella situazione scatenante. Questo esercizio
mentale vi aiuterà a ricordare la convinzione sana quando
affronterete deliberatamente e concretamente la situazione
scatenante.

• Una volta raggiunto l'obiettivo stabilito, di qualunque
genere sia, dovrete proseguire con i ragionamenti e le azioni
utili. Se, per esempio, raggiungete il vostro peso forma
andando in palestra, sarebbe controproducente smettere
completamente di frequentarla.

• Ogni volta che vi mettete alla prova, riesaminate i
risultati ottenuti, cercate di capire che cosa avreste potuto
fare diversamente o meglio e, la volta successiva, fatelo, ma
senza esigere da voi stessi la perfezione. Il passaggio
dall'ansia alla preoccupazione è faticoso e discontinuo: certi
giorni farete passi da gigante e altri compirete progressi
modesti o addirittura farete dei passi indietro. L'importante è
accettare questa eventualità, concentrarvi sugli sforzi che
state compiendo e insistere.

• Tenete presente che non avete imparato a guidare
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l'auto, ad andare in bicicletta o a leggere dall'oggi al domani,
ma a forza di tentativi ripetuti e coerenti.
Capitolo 1 -- Ansia -- Consigli da tenere a

mente
• Per superare l'ansia, è indispensabile combattere la tentazione

di evitare pensieri, comportamenti, sentimenti, sensazioni fisiche,
immagini mentali, situazioni, oggetti, animali o persone. Ripetetevi
mentalmente la convinzione sana ogni volta che provate l'impulso di
evitare una situazione particolare che vi induce ansia.

• Imparate ad applicare le tecniche di rilassamento, stando
attenti a non usarle per evitare la sensazione d'ansia, ma per acquisire
maggior serenità.

• Praticate esercizio fisico regolarmente, stando attenti a non
farlo per evitare la sensazione d'ansia, ma per vivere in maniera più
sana.

• Mettetevi alla prova, ma senza imporvi obiettivi
irraggiungibili.

• Affrontate gli elementi che vi inducono ansia uno alla volta.
• Provate e riprovate con costanza e determinazione.
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L

- CAPITOLO 2 -
DEPRESSIONE E TRISTEZZA

a depressione è uno dei disturbi emotivi più frequenti, dopo
l'ansia.

Può colpire tutti a un certo punto della vita, ma le donne ne sono
soggette in misura doppia rispetto agli uomini, per cause ormonali, o
almeno così si ritiene.

In questa sede esamineremo la depressione di origine psicologica e
non quella derivante dall'assunzione di determinate sostanze o dovuta a
fattori biologici.

Tipi di depressione
Esistono numerosi tipi di depressione, che solitamente sono

classificati in base alle loro caratteristiche principali, alla durata e alla
gravità dei sintomi, e sono definiti nel DSM (Manuale diagnostico e
statistico dei disturbi mentali), ampiamente utilizzato da medici e

64



psichiatri di tutto il mondo.
I tre tipi di depressione che seguono sono tre disturbi depressivi

distinti che provocano una notevole sofferenza psicologica e/o hanno un
impatto fortemente invalidante sulla vita lavorativa, familiare e di studio
di chi ne è colpito.

Disturbo depressivo maggiore (noto anche come
«depressione maggiore», o «depressione clinica»). Si è in presenza di
un episodio depressivo maggiore quando i sintomi perdurano per la
maggior parte della giornata e si presentano quotidianamente per
almeno due settimane.

Disturbo distimico. È meno grave della depressione
maggiore ma dura per almeno due anni.

Disturbo bipolare (talvolta chiamato anche «disturbo
affettivo bipolare» o «depressione maniacale»). È una patologia che
provoca sbalzi d'umore, con un'alternanza dall'eccitamento alla
depressione e disperazione. Può anche provocare allucinazioni.

Altri tipi di depressione sono i seguenti:
Disturbo affettivo stagionale (SAD; Seasonal Affective

Disorder). È un tipo di depressione che si manifesta, più
comunemente, nei mesi invernali.

Depressione post-partum. Si manifesta due o tre settimane
dopo il parto e può durare per alcuni mesi o anche anni.

Depressione cronica. È un episodio depressivo maggiore
che si prolunga per almeno due anni.

Depressione endogena. È un tipo di depressione non
riconducibile a eventi scatenanti apparenti.

Depressione reattiva. Questa depressione è dovuta a uno
specifico elemento scatenante, come un lutto o un insuccesso grave,
si manifesta entro tre mesi e non perdura per più di sei mesi.
Si può essere depressi in vari modi diversi.
Tutti possiamo sentirci depressi, perché le perdite, i lutti e i fallimenti

fanno parte della vita, ma l'entità della depressione dipende dalle nostre
convinzioni, che possono essere ragionevoli o deleterie. La tristezza è la
controparte sana della depressione debilitante.
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Ci si può deprimere in tre modi diversi:
1. autodenigrandosi;
2. autocommiserandosi;
3. commiserando gli altri.

La depressione da autodenigrazione è indotta da convinzioni rigide
sulla propria autonomia, sull'indipendenza, la realizzazione personale e
la libertà.

Ecco alcuni esempi:
• «Devo essere assolutamente in grado di badare a me stesso.»
• «È indispensabile che io sia autonomo.»
• «Devo avere sempre successo, altrimenti dimostrerei di

essere un fallito completo, una persona inutile.»
L'autocondanna, o autodenigrazione, può anche essere correlata a

convinzioni rigide sull'accettazione o il rifiuto da parte di una persona
cara o del nostro entourage. Per esempio: «Non avrei dovuto essere
respinto. Il rifiuto dimostra che sono indegno e non valgo nulla» e così
via.

La depressione da autocommiserazione è basata su pensieri di
questo tipo: «Perché proprio io?», «Povero me!», «Non me lo merito».
Solitamente, questo tipo di depressione si manifesta dopo la perdita di
una persona amata, del posto di lavoro o di un'amicizia ed è indotta dalla
pretesa irragionevole che la vita sia sempre facile, comoda e priva di
seccature.

La depressione da commiserazione degli altri si verifica quando ci
si tormenta per le difficoltà, le sofferenze e le disgrazie del prossimo,
formulando pretese come: «Le ingiustizie non dovrebbero
assolutamente esistere. Le gente non dovrebbe soffrire in questo modo:
è terribile».

L'ansia per la depressione
Si può provare ansia all'idea di sentirsi depressi o di essere depressi a

vita.
Di conseguenza, potete pensare: «Non devo più essere depresso,

non lo sopporterei. Devo avere la certezza che non sarò mai più

66



depresso». Si tratta di una convinzione irragionevole che induce ansia a
proposito della depressione, oltre a provocare comportamenti inutili
come cercare rassicurazione continua.

L'obiettivo è provare preoccupazione, e non ansia, per un'eventuale
depressione futura.

Rabbia ingiustificata per la depressione
Se siete convinti che la depressione sia un segno di debolezza, è

abbastanza probabile che proviate una rabbia irragionevole contro voi
stessi per il fatto che vi sentite depressi. Tale rabbia ingiustificata è
indotta da convinzioni deleterie sulla frustrazione o sulla violazione di
una regola personale.

Per esempio, potreste esigere da voi stessi standard qualitativi
elevatissimi nel vostro lavoro. Se non riusciste a soddisfare quelle
pretese, potreste sentirvi depressi perché vi considerereste dei falliti
completi e poi potreste provare rabbia contro voi stessi perché vi sentite
depressi.

La rabbia ingiustificata è scatenata da una convinzione erronea sulla
depressione, cioè: «Non devo sentirmi depresso perché dimostrerebbe
che sono un debole». Questa convinzione provoca comportamenti
distruttivi, come bere smodatamente o alzare la voce con il prossimo.

Senso di colpa per la depressione
Se nutrite la convinzione deleteria per cui non dovreste sentirvi

depressi, perché avete avuto molto dalla vita e quindi sarebbe sbagliato,
allora la depressione sarebbe per voi fonte di un senso di colpa. La
convinzione deleteria da cui il senso di colpa è originato è: «Dovrei
ringraziare per ciò che ho. La mia ingratitudine dimostra che sono
spregevole».

Vergogna per la depressione
Spesso, quando siamo depressi, abbiamo la convinzione che non

dovremmo esserlo, oppure che non dovremmo darlo a vedere agli altri.
Quindi pensiamo, per esempio: «Se gli altri sapessero che sono depresso
mi giudicherebbero debole e io sarei d'accordo con loro perché la
depressione è un segno di debolezza». Quindi, potreste far finta che vada
tutto bene, oppure isolarvi ulteriormente pur di salvarvi la faccia.
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Provare vergogna per la depressione o perché si hanno dei problemi
psichici è, sfortunatamente, un sentimento molto diffuso.

Elementi comuni che scatenano depressione
Quelle che seguono sono alcune delle cause frequenti della

depressione, ma l'elenco potrebbe essere molto più lungo. La
depressione è causata da convinzioni deleterie sulle perdite e i fallimenti.

Spuntate le caselle che corrispondono alle situazioni
che vi deprimono

Fallimento
Impossibilità di raggiungere gli obiettivi
Perdita della posizione sociale
Perdita dell'autonomia
Incapacità di svolgere attività prestigiose
Dipendere dagli altri
Non avere scelta
Perdere l'autocontrollo
Perdere l'approvazione
Essere respinti
Essere criticati o disapprovati
Perdita affettiva
Valutazione negativa da parte degli altri
Perdere il contatto con persone care o che contano
Essere soli
Perdere la reputazione
Perdita di un ruolo assistenziale
Privazioni
Disgrazie altrui
Perdere l'appoggio altrui
Noia
Deterioramento della salute/ malattia/infarto
Aspetto fisico
Ingiustizie
Lutto/morte
Non provare emozioni positive
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Collera degli altri nei propri confronti
Situazione finanziaria
Pensieri specifici
Sentirsi esclusi
Non riuscire a mantenere il controllo
Scelte limitate
Altro (scrivete le vostre cause personali)

Sono depresso o triste?
L'origine della depressione risiede nelle convinzioni deleterie su una

perdita o un fallimento, reali o presunti.
Le convinzioni deleterie non solo provocano depressione ma hanno

anche un impatto sul vostro modo di pensare (conseguenze cognitive),
di agire e sui vostri impulsi comportamentali (propensioni ad agire).

Per esempio, quando vi sentite depressi, potreste passare tutto il
vostro tempo a formulare ipotesi su ciò che avreste potuto fare e non
avete fatto ed evitare amici e parenti, isolandovi dal mondo esterno.

Potrete stabilire se siete depressi o tristi esaminando le vostre
conseguenze cognitive e le vostre propensioni ad agire, seguendo il
percorso delineato dalle figure nelle pagine successive. È importante che
vi immedesimiate nella situazione che vi deprime, perché in assenza di
una perdita o di un fallimento è facile cadere nell'errore di pensare che
non avete convinzioni o pensieri deleteri. Dovete, perciò, immaginarvi
nel vivo della situazione per poter capire se la vostra emozione sia
depressione o tristezza.
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Conseguenze cognitive
Depressione

Vedete solo gli aspetti negativi della perdita o del fallimento.
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Conseguenze cognitive
Tristezza

Vedete gli aspetti sia negativi sia positivi della perdita o del
fallimento.
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Conseguenze cognitive
Depressione

Rivangate altre perdite o fallimenti che avete vissuto.
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Conseguenze cognitive
Tristezza

Siete meno inclini a rivangare altre perdite o fallimenti.
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Conseguenze cognitive
Depressione

Vi sentite incapaci di reagire.

74



Conseguenze cognitive
Tristezza

Siete in grado di reagire.
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Conseguenze cognitive
Depressione

Il futuro vi appare triste e oscuro.
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Conseguenze cognitive
Tristezza

Guardate al futuro con speranza.
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Azione/Propensione ad agire
Depressione

Rifiutate qualsiasi sostegno.
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Azione/Propensione ad agire
Tristezza

Siete in grado di esprimere le vostre emozioni sulla perdita o sul
fallimento e di parlarne con le persone care.
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Azione/Propensione ad agire
Depressione

Vi chiudete in voi stessi.
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Azione/Propensione ad agire
Tristezza

Cercate aiuto e conforto dopo un periodo di dolore.
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Azione/Propensione ad agire
Depressione

Vi create un ambiente conforme alle vostre emozioni.
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Azione/Propensione ad agire
Tristezza

Avete cura del vostro ambiente indipendentemente dalle vostre
emozioni.
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Azione/Propensione ad agire
Depressione

Cercate di annientare il vostro senso di depressione in maniera
autodistruttiva.
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Azione/Propensione ad agire
Tristezza

Non annientate le vostre emozioni in maniera autodistruttiva.
Cambiamento pratico o cambiamento filosofico?
Cambiamento pratico

PRIMA
TAPPA

Scegliete un esempio tipico della vostra
depressione.

SECONDA
TAPPA

Identificate le conseguenze cognitive e la
propensione ad agire derivanti dalla vostra depressione
e annotatele usando parole vostre e aiutandovi con le
figure di questo manuale, ma verificando che siano
attinenti al vostro esempio.

TERZA
TAPPA

Identificate le conseguenze cognitive e la
propensione ad agire derivanti dalla tristezza e
annotatele usando parole vostre e aiutandovi con le
figure di questo manuale, ma verificando che siano
attinenti al vostro esempio.
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QUARTA
TAPPA

Sforzatevi di pensare e di comportarvi
coerentemente con le conseguenze cognitive e la
propensione ad agire derivanti dalla tristezza.

QUINTA
TAPPA

Provate e riprovate, con costanza e
determinazione, finché il vostro nuovo modo di
pensare e di comportarvi non diventa spontaneo.

Consiglio: Se, inizialmente, comportarvi coerentemente
con una naturale tristezza per voi è troppo, provate almeno a
immaginare di comportarvi in maniera ragionevole per alcune
settimane per poi farlo veramente

Cambiamento filosofico
Ricordate che questo percorso richiede tempo, perché il

cambiamento filosofico punta a modificare le convinzioni deleterie sul
lungo termine.

PRIMA
TAPPA

Identificate la vostra convinzione deleteria.

SECONDA
TAPPA

Mettete in discussione la vostra convinzione
deleteria.

TERZA
TAPPA

Identificate la vostra convinzione sana.

QUARTA
TAPPA

Mettete in discussione la vostra convinzione
sana.

QUINTA
TAPPA

Consolidate la vostra convinzione sana e
indebolite quella deleteria.

Tenete presente che la depressione è indotta da convinzioni deleterie
a proposito di una perdita o un fallimento. Le convinzioni deleterie sono
costituite da dettami rigidi e assoluti, espressi sotto forma di DOVERI,
OBBLIGHI, AUTOIMPOSIZIONI, da cui derivano altre tre convinzioni
fortemente negative.
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Una convinzione deleteria rigida (B) è un dettame che riguarda
l'aspetto più deprimente di un evento: un qualcosa che deve
assolutamente accadere o non accadere.

Se, per esempio, vi deprime soprattutto il fatto di essere depressi,
allora la convinzione rigida sarà: «Non devo assolutamente sentirmi
depresso». Se siete depressi a causa di una separazione, la convinzione
rigida sarà: «Non devo assolutamente separarmi». Le conseguenze del
mancato soddisfacimento della convinzione rigida sono una o più delle
tre convinzioni derivanti.

Per esempio:
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Prima tappa

a. Scegliete un esempio tipico del vostro disturbo
depressivo.

b. Servendovi della precedente tabella degli elementi
comuni che scatenano depressione, individuate ciò che più vi
deprime. Gli elementi scatenanti possono essere più di uno,
il che significa che potreste avere più di una convinzione che
induce depressione. Esaminate una convinzione alla volta.

c. Esprimete la risposta al punto b. sotto forma di
«DOVERE» (vedi esempi precedenti).

d. Identificate le tre convinzioni che ne derivano
(terribilizzazione, bassa tolleranza per le frustrazioni e
autocondanna; vedi qui).
Può darsi che ne abbiate più di una o anche tutte.
Per individuare tali convinzioni derivanti dovete

immedesimarvi nella situazione che le genera.

Esempi T BTF AC/CA
«Non avrei assolutamente dovuto
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essere respinto; essere respinto è
terribile, intollerabile e dimostra che
non valgo nulla.»

«Non avrei dovuto sbagliare; gli
errori sono terribili, non li tollero e
dimostrano che sono un fallito.»

«Devo smettere di essere
depresso; non intravedere la fine della
mia depressione è terribile e
intollerabile.»

«Non avrei assolutamente dovuto
perdere il lavoro, è una cosa terribile,
non posso sopportarla e dimostra che
non valgo nulla.»

Legenda: T = Terribilizzazione, BTF = Bassa Tolleranza per le
Frustrazioni, AC= AutoCondanna, CA = Condanna degli Altri
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Seconda tappa

Mettete in dubbio la ragionevolezza della vostra convinzione
deleteria, usando i tre criteri seguenti.

Ricordate che una convinzione deleteria è costituita da una
convinzione rigida e da quelle che ne derivano.

Le domande vanno applicate a ciascuna di esse.
a. È realistica o no e perché?
b. È ragionevole o no e perché?
c. Produce effetti utili o inutili per me e perché?

Ipotizziamo che la vostra convinzione deleteria sia la
seguente:
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Ora mettete in discussione la vostra
convinzione (o convinzioni) deleteria.
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Terza tappa

a. Modificate la vostra convinzione deleteria identificando
quella ragionevole, dando prova di flessibilità e sostituendola
con la convinzione basata sulla preferenza.

b. Contestate il dettame irragionevole, per esempio
dicendovi: «Preferirei non essere depresso, ma questo non
significa che non devo assolutamente esserlo».

c. Identificate le convinzioni derivanti (non
terribilizzazione, alta tolleranza per le frustrazioni,
accettazione di sé stessi, degli altri e del mondo; vedi qui).
Usate gli esempi di seguito come guida.

d. Tenete presente che le convinzioni basate sulle
preferenze sono flessibili, ragionevoli e producono risultati
utili.

Convinzioni deleterie T BTF AC/CA
«Non avrei assolutamente dovuto

essere respinto; essere respinto è
terribile, intollerabile e dimostra che
non valgo nulla.»
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«Non avrei dovuto sbagliare; gli
errori sono terribili, non li tollero e
dimostrano che sono un fallito.»

«Devo smettere di essere
depresso; non intravedere la fine della
mia depressione è terribile e
intollerabile.»

«Non avrei assolutamente dovuto
perdere il lavoro, è una cosa terribile,
non posso sopportarla e dimostra che
non valgo nulla.»

Convinzioni ragionevoli NT ATF AA/AP
«Avrei preferito essere accettato

e non respinto, ma non era
indispensabile. Essere respinto è
brutto ma non terribile, spiacevole
ma non intollerabile e non dimostra
che non valgo nulla; mi accetto
ugualmente.»

«Avrei preferito non sbagliare; gli
errori sono spiacevoli ma non
terribili, irritanti ma tollerabili. Aver
sbagliato non significa che sono un
fallito. Mi accetto ugualmente.»

«Preferirei non essere più
depresso, ma non deve per forza
essere così. Non intravedere la fine
della mia depressione è brutto, ma
non terribile, spiacevole ma non
intollerabile.»
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«Avrei preferito non perdere il
lavoro, ma me ne faccio una
ragione. Perdere il lavoro è brutto ma
non è la fine del mondo, difficile ma
sopportabile e non significa che non
valgo nulla. Il mio valore non dipende
dal mio lavoro. Mi accetto
ugualmente.»

Legenda: T = Terribilizzazione, BTF = Bassa Tolleranza per le
Frustrazioni, AC = AutoCondanna, CA = Condanna degli Altri,
NT = Non Terribilizzazione, ATF = Alta Tolleranza per le
Frustrazioni, AA = AutoAccettazione, AP = Accettazione del
Prossimo.

Ora riformulate le vostre convinzioni in
versione ragionevole.
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Quarta tappa

Mettete in discussione le vostre convinzioni sane con gli
stessi criteri che avete usato per mettere in questione quelle
deleterie. Contestando entrambe le convinzioni esattamente
nello stesso modo, vi sentirete obiettivi e avrete più probabilità di
riuscire a modificare quelle irragionevoli.

Ricordate che una convinzione sana è costituita da una
preferenza e da tre convinzioni ragionevoli derivanti. Le domande
che seguono vanno applicate a ciascuna di esse.
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Suggerimento: Ricordate che nella non terribilizzazione la
negatività al 100% non esiste perché si può sempre pensare a
qualcosa di peggio.

Suggerimento: L'alta tolleranza per le frustrazioni indica
che non state crollando.

Suggerimento: L'accettazione di sé stessi o del prossimo
non è basata su determinate condizioni: siamo tutti esseri
umani fallibili.

Ora mettete in discussione la vostra
convinzione sana e le sue conseguenze
ragionevoli.
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Quinta tappa

Per poter trasformare la vostra convinzione deprimente nella
sua versione sana che induce solo tristezza, dovete ragionare
coerentemente con la convinzione sana e intraprendere azioni
costruttive. Le figure illustrano le propensioni a pensare
(conseguenze cognitive) e ad agire derivanti dalla tristezza,
propensioni che, a loro volta, determinano azioni costruttive.

• Sforzatevi, ripetutamente e coerentemente, di
ragionare e agire in base alla vostra convinzione sana, finché
il vostro stato emotivo non passerà dalla depressione a una
più ragionevole tristezza.

• Ricordate che il vostro stato depressivo cambierà:
inizialmente i nuovi modi di pensare e di agire vi metteranno
a disagio, ma è del tutto naturale. Per trasformare le vecchie
abitudini di pensiero e di comportamento legate alla

97



depressione ci vogliono alcune settimane di sforzi coerenti e
ripetuti.

• Gli obiettivi comportamentali che vi stabilite devono
essere impegnativi ma non irraggiungibili, altrimenti
compromettono la buona riuscita dell'esercizio.

• Innanzitutto, quando vi trovate nella situazione che vi
deprime, immaginate di pensare e di agire ragionevolmente e
in base alla vostra convinzione sana, finché non vi sentirete
pronti a mettervi concretamente alla prova. Per esempio,
immaginare di uscire e di incontrarsi con gli amici è un buon
inizio, ma, a un certo punto, dovrete passare all'azione,
prendere l'iniziativa, uscire con gli amici e continuare a farlo
finché non avrete raggiunto l'obiettivo prefissato.

• Ripetetevi mentalmente e quotidianamente la
convinzione sana che induce tristezza, immaginandovi nella
situazione scatenante. Questo esercizio mentale vi aiuterà a
ricordare la convinzione sana quando affronterete
deliberatamente e concretamente la situazione scatenante.

• Una volta raggiunto l'obiettivo stabilito, di qualunque
genere sia, dovrete proseguire con i ragionamenti e le azioni
utili. Se, per esempio, riuscite a partecipare a un importante
evento sociale, ma poi non prendete più alcuna iniziativa per
socializzare, potreste ricominciare a isolarvi. Perciò, fate
degli sforzi anche quando non ve la sentite.

• Ogni volta che vi mettete alla prova, riesaminate i
risultati ottenuti, cercate di capire che cosa avreste potuto
fare diversamente o meglio e, la volta successiva, fatelo, ma
senza esigere da voi stessi la perfezione. Il passaggio dalla
depressione alla tristezza è faticoso e discontinuo: certi giorni
farete passi da gigante e altri compirete progressi modesti o
addirittura farete dei passi indietro. L'importante è accettare
questa eventualità, concentrarvi sugli sforzi che state
compiendo e insistere.

• Tenete presente che non avete imparato a guidare
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l'auto, ad andare in bicicletta o a leggere dall'oggi al domani,
ma a forza di tentativi ripetuti e coerenti.
Capitolo 2 -- Depressione -- Consigli da tenere a

mente
• Per superare la depressione è importante lavorare

profondamente sull'autoaccettazione e contestare vigorosamente le
convinzioni di autocondanna.

• Adottate una corretta igiene del sonno e abitudini regolari. La
sera coricatevi a un orario ragionevole e la mattina alzatevi a un
orario altrettanto ragionevole.

• Praticate esercizio fisico regolarmente e, se possibile, tutti i
giorni: aiuta ad aumentare il livello di energia.

• Mangiate con regolarità: aiuta a mantenere un livello di
energia costante.

• Dedicatevi ad attività piacevoli; leggete libri utili e interessanti
che vi aiutino ad ampliare i vostri orizzonti. Quando ci si sente
depressi si tende ad avere una visione ristretta delle cose.

• Mettetevi alla prova, ma senza imporvi obiettivi
irraggiungibili, man mano che affrontate le situazioni che vi
deprimono.
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I

- CAPITOLO 3 -
RABBIA E IRRITAZIONE

n questo capitolo prenderemo in esame gli elementi più
comuni che scatenano rabbia e illustreremo alcuni dei tipi di

collera più frequenti.
La rabbia

Tutti nella vita proviamo rabbia in certe situazioni. È un'emozione
comune che può assumere due aspetti diversi: l'ira ingiustificata e la
collera normale o irritazione. Con il termine «rabbia» intendiamo l'ira
ingiustificata o eccessiva, mentre definiamo «irritazione» la collera
naturale. Anche l'intensità di entrambe può variare: la rabbia può
manifestarsi sotto forma di ostilità ma anche di furore, mentre
l'irritazione può variare da modesta a considerevole.

La rabbia può essere deleteria per sé stessi e gli altri e può avere un
impatto a breve e a lungo termine sulla propria salute psicofisica.
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Nell'introduzione abbiamo illustrato i tre grandi DOVERI.
1. Devo cavarmela bene, perfettamente, brillantemente e devo

ottenere l'approvazione del prossimo altrimenti sarebbe terribile, non
lo sopporterei e significherebbe che sono un buono a nulla e non
farò mai niente di positivo. Questa convinzione può suscitare ansia,
depressione, disperazione, avvilimento, gelosia, dolore, invidia,
senso di colpa, vergogna, imbarazzo e rabbia contro sé stessi.

2. Gli altri devono comportarsi correttamente o in un certo
modo, trattarmi bene, gentilmente, con tutti i riguardi e mettermi al
centro della loro attenzione, altrimenti sarebbe terribile,
insopportabile e dimostrerebbe che sono persone spregevoli e inette.
Questa convinzione può provocare rabbia, furore, ostilità,
risentimento, gelosia e invidia.

3. La vita deve essere facile, priva di fastidi, disagi, seccature e
ostacoli, altrimenti sarebbe terribile, insopportabile e significherebbe
che non si può mai avere nulla con facilità e senza fare sforzi. Questa
convinzione può originare bassa tolleranza per le frustrazioni,
evitamento, procrastinazione, dipendenze, rinuncia ai propri
obiettivi, ansia e rabbia.
La rabbia scaturisce quasi sempre dalla seconda convinzione e cioè

che le persone DEVONO essere in un certo modo. Il primo e il terzo
dovere possono suscitare rabbia contro sé stessi, contro la vita e le sue
avversità o contro il mondo.
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L'espressione della rabbia
La rabbia si può esprimere in modi diversi che dipendono dal

carattere dell'individuo. C'è chi la esprime immediatamente urlando,
lanciando o rompendo oggetti, ma anche con la violenza fisica. Ma c'è
anche chi la reprime e poi adotta un'aggressività di tipo passivo: tiene il
broncio, si isola, fa ostruzionismo, lancia occhiatacce, ignora, manipola,
nega informazioni, adduce pretesti e così via. L'individuo che si
comporta in maniera aggressiva passiva può anche non sembrare
incollerito, ma mostrare un volto cordiale, gentile amichevole che cela
una rabbia interiore.

In altri casi, la rabbia è inizialmente repressa e poi espressa
improvvisamente con un accesso di aggressività. Le persone che
interiorizzano e soffocano questa emozione possono anche compiere atti
di autolesionismo quando sono in collera, pur di sfogarsi, almeno
temporaneamente. Sul lungo termine, però, questa soluzione si rivela
distruttiva e può comportare altri problemi emotivi.

Strategie inutili per gestire la rabbia
Come abbiamo detto, la rabbia si può gestire in modi diversi, alcuni

dei quali deleteri sul lungo termine. Di seguito, illustriamo due esempi di
soluzioni controproducenti.

1. Reprimere la rabbia. Alcuni ritengono che qualsiasi
manifestazione collerica sia negativa e debba essere soffocata al fine
di mantenere buoni rapporti con gli altri ed evitare conflitti. Un
atteggiamento di questo tipo, basato sull'idea che bisogna essere
sempre civili e gentili, è emotivamente dispendioso ed è causa di
problemi relazionali, di autoinsoddisfazione e può anche comportare
sintomi fisici. Alcuni individui sono addirittura convinti che anche
solo avere pensieri collerici sia «vietato». In realtà, a tutti capita di
arrabbiarsi e di nutrire pensieri collerici, ma reprimerli è ancora più
frustrante e genera altra rabbia. Si instaura così un circolo vizioso:
più si cerca di reprimere l'emozione e i pensieri e più questi si
radicano e si intensificano. A quel punto si inizia a demoralizzarsi e
ad avere altri problemi psichici, come il senso di colpa e la
depressione.
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2. Esprimere i propri sentimenti o prendere a pugni un
cuscino. Alcuni fanno fatica ad avere e conservare buone relazioni
con il prossimo perché sono fermamente convinti che le persone
sincere debbano sempre esprimere chiaramente ciò che pensano e
provano e che gli altri debbano prenderli per come sono. Il problema
è che, il più delle volte, gli altri non sono disposti ad accettare questo
loro modo di relazionarsi. Se nutrite convinzioni erronee su come gli
altri DEVONO trattarvi, allora proverete rabbia nei loro confronti e vi
rivolgerete a loro in maniera ostile e accusatoria, inducendoli a
mettersi sulla difensiva. Questo atteggiamento non aiuta a risolvere
positivamente eventuali conflitti ed è controproducente. C'è anche
chi cerca di sfogare la rabbia accumulata prendendo a pugni un
cuscino o urlando come un pazzo. Così si può solo ottenere un
sollievo temporaneo, perché non si risolve il problema ma
semplicemente lo si rimanda. È vero che questo atteggiamento non è
lesivo nei confronti di nessuno, però non cambia la convinzione
deleteria e i pensieri distruttivi di fondo, i quali riemergeranno tali e
quali nell'occasione successiva. In assenza di soluzioni sul lungo
termine, qualsiasi strategia immediata per sfogare la rabbia e
attenuare il senso di ostilità permanente è inefficace.
Rabbia dolorosa

La rabbia dolorosa è un'emozione complessa che si prova quando si
pensa di essere stati trattati ingiustamente o indelicatamente da una
persona cara, per esempio il coniuge, il partner, un amico intimo, un
genitore, un fratello o una sorella. Chi prova rabbia dolorosa solitamente
è consapevole dell'emozione superficiale della rabbia e la esprime, ma
nel profondo prova una sensazione latente di orgoglio ferito. La collera è
scatenata da una convinzione irragionevole a proposito dell'altro, che
generalmente è considerato incurante, insensibile ed egoista perché si
comporta in maniera ingiusta e indelicata. Il dolore è invece originato da
una convinzione deleteria a proposito di sé stessi. La persona che si
sente ferita razionalizza e rilegge il trattamento ingiusto o indelicato
vedendovi un segno della propria inadeguatezza.

Rabbia autodifensiva
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Si manifesta quando l'individuo si sente minacciato nella propria
autostima ed è provocata da critiche reali o presunte. Di solito, le
reazioni sono di chiusura, diffidenza o attacco verbale. Ci si può anche
isolare ed evitare la persona verso la quale ci si sente in collera. Si
chiama rabbia autodifensiva perché, riconoscendo le critiche, ci si
svilirebbe a causa di un proprio comportamento assolutamente
inammissibile. La rabbia difende quindi dall'autocondanna. Un esempio
di pensiero che provoca rabbia autodifensiva è: «Non avresti
assolutamente dovuto criticarmi; le tue critiche mi rammentano che sono
incapace o inadeguato».

Elementi comuni che scatenano rabbia
Quelle che seguono sono alcune delle cause frequenti della rabbia e

dell'ostilità, ma l'elenco potrebbe essere molto più lungo. Tenete presente
che possono essere originate dalle pretese che nutrite verso voi stessi, gli
altri o la vita.

Spuntate le caselle che corrispondono alle situazioni
che vi scatenano rabbia

Ingiustizie
Scorrettezze
Disaccordi
Insensibilità
Pregiudizi di tipo, religioso, etnico, sessuale ecc.
Essere ignorati
Maleducazione
Mancanza di rispetto
Tono o modalità di comunicazione
Commettere errori
Non saper sfruttare le proprie capacità
Rimetterci
Orgoglio ferito
Dimostrarvi incompetenti, poco intelligenti e privi di

buon senso
Le sofferenze nel mondo
Incapacità di controllare le proprie emozioni, i
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pensieri e i comportamenti
Dolore fisico e psichico
Essere respinti
Problemi emotivi come ansia e depressione
Pigrizia
Menzogne
Non essere ascoltati
Sentirsi delusi
Mancato raggiungimento delle proprie aspettative

da parte di altri
Subire un attacco alla propria autostima o posizione

all'interno di un gruppo sociale
Critiche
Disinformazione
Insulti e linguaggio offensivo
Fastidi quotidiani come il traffico, il maltempo ecc.
Umiliazioni, vergogna, accuse
Minacce fisiche nei confronti di sé stessi o dei propri

cari
Invasione del proprio spazio personale
Rendimento
Fallimento
Non essere portati per lo studio
Non capire qualcosa
Altro (scrivete le vostre cause personali)

Sono arrabbiato o irritato?
All'origine della vostra rabbia vi sono le convinzioni deleterie

generate da:
a. frustrazioni;
b. la trasgressione di una vostra regola personale da parte vostra

o degli altri;
c. una minaccia alla vostra autostima.

Queste convinzioni deleterie non solo provocano rabbia, ma hanno
un impatto sul vostro modo di pensare (conseguenze cognitive), di agire
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e sui vostri impulsi comportamentali (propensione ad agire). Per
esempio, quando vi sentite in collera, potete pensare che l'altro sia
deliberatamente malevolo nei vostri confronti e quindi aver voglia di
aggredirlo verbalmente o fisicamente.

Potrete stabilire se siete incolleriti o irritati esaminando le vostre
conseguenze cognitive e le vostre propensioni ad agire, seguendo il
percorso delineato dalle figure nelle pagine successive. È importante che
vi immedesimiate nella situazione che vi scatena rabbia, perché, quando
non siete arrabbiati o irritati, potete essere indotti a pensare di non avere
convinzioni o pensieri deleteri. Dovete, perciò, immaginarvi nel vivo
della situazione per poter capire se siete arrabbiati o irritati.
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Conseguenze cognitive
Rabbia

Supponete che l'altro vi abbia danneggiato deliberatamente.
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Conseguenze cognitive
Irritazione

Non supponete che l'altro vi abbia danneggiato deliberatamente.
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Conseguenze cognitive
Rabbia

Fate un processo alle intenzioni dell'altro.
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Conseguenze cognitive
Irritazione

Non fate un processo alle intenzioni dell'altro.
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Conseguenze cognitive
Rabbia

Siete convinti che voi avete ragione e che l'altro ha torto.
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Conseguenze cognitive
Irritazione

Non siete convinti che voi avete ragione e che l'altro ha torto.
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Conseguenze cognitive
Rabbia

Non siete in grado di vedere il punto di vista altrui.
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Conseguenze cognitive
Irritazione

Siete in grado di vedere il punto di vista altrui.
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Conseguenze cognitive
Rabbia

Meditate di vendicarvi.
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Conseguenze cognitive
Irritazione

Non meditate di vendicarvi.
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Azione/Propensione ad agire
Rabbia

Aggredite l'altro fisicamente.
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Azione/Propensione ad agire
Irritazione

Esprimete la vostra opinione.
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Azione/Propensione ad agire
Rabbia

Aggredite l'altro verbalmente.
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Azione/Propensione ad agire
Irritazione

Chiedete all'altro di cambiare comportamento, ma non lo esigete.
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Azione/Propensione ad agire
Rabbia

Aggredite passivamente l'altro.
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Azione/Propensione ad agire
Irritazione

Non aggredite passivamente l'altro.
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Azione/Propensione ad agire
Rabbia

Sfogate le vostre emozioni su qualcos'altro.
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Azione/Propensione ad agire
Irritazione

Non sfogate le vostre emozioni su qualcos'altro.
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Azione/Propensione ad agire
Rabbia

Vi isolate aggressivamente.
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Azione/Propensione ad agire
Irritazione

Non vi isolate aggressivamente.
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Azione/Propensione ad agire
Rabbia

Cercate alleati contro l'altro.

127



Azione/Propensione ad agire
Irritazione

Non cercate alleati contro l'altro.
Cambiamento pratico o cambiamento filosofico?
Cambiamento pratico

PRIMA
TAPPA

Scegliete un esempio tipico della vostra rabbia.

SECONDA
TAPPA

Identificate le conseguenze cognitive e la
propensione ad agire derivanti dalla rabbia e annotatele
usando parole vostre e aiutandovi con le figure di
questo manuale, ma verificando che siano attinenti al
vostro esempio.

TERZA
TAPPA

Identificate le conseguenze cognitive e la
propensione ad agire derivanti dall'irritazione e
annotatele usando parole vostre e aiutandovi con le
figure di questo manuale, ma verificando che siano
attinenti al vostro esempio.
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QUARTA
TAPPA

Sforzatevi di pensare e di comportarvi
coerentemente con le conseguenze cognitive e la
propensione ad agire derivanti dall'irritazione.

QUINTA
TAPPA

Provate e riprovate, con costanza e
determinazione, finché il vostro nuovo modo di
pensare e di comportarvi non diventa spontaneo.

Consiglio: Se, inizialmente, comportarvi coerentemente
con una normale irritazione per voi è troppo, provate almeno a
immaginare di comportarvi in maniera ragionevole per alcune
settimane per poi farlo veramente.

Cambiamento filosofico
Ricordate che questo percorso richiede tempo, perché il

cambiamento filosofico punta a modificare le convinzioni deleterie sul
lungo termine.

PRIMA
TAPPA

Identificate la vostra convinzione deleteria.

SECONDA
TAPPA

Mettete in discussione la vostra convinzione
deleteria.

TERZA
TAPPA

Identificate la vostra convinzione sana.

QUARTA
TAPPA

Mettete in discussione la vostra convinzione
sana.

QUINTA
TAPPA

Consolidate la vostra convinzione sana e
indebolite quella deleteria.

Tenete presente che la rabbia è scatenata da convinzioni deleterie che
si generano perché: 1) vi sentite frustrati; 2) voi o qualcun altro ha
violato una vostra regola personale; 3) la vostra autostima è minacciata.
Le convinzioni deleterie sono costituite da dettami rigidi e assoluti,
espressi sotto forma di DOVERI, OBBLIGHI, AUTOIMPOSIZIONI, da
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cui derivano altre tre convinzioni fortemente negative.

Una convinzione deleteria rigida (B) è un dettame che riguarda
l'aspetto che più fa incollerire di un evento: un qualcosa che deve
assolutamente accadere o non accadere.

Per esempio, se la cosa che più vi fa arrabbiare è essere ignorati,
allora la convinzione rigida sarà: «Non avresti assolutamente dovuto
ignorarmi». Se invece vi fa arrabbiare essere trattati ingiustamente, la
convinzione rigida sarà: «Devi assolutamente trattarmi
correttamente». Le conseguenze del mancato soddisfacimento della
convinzione rigida sono una o più delle tre convinzioni derivanti.

Per esempio:
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Prima tappa

a. Scegliete un esempio tipico della vostra rabbia.
b. Servendovi della precedente tabella degli elementi

comuni che vi fanno incollerire, individuate ciò che più vi
mette in quello stato. Gli eventi scatenanti possono essere
più di uno, il che significa che potreste avere più di una
convinzione che provoca rabbia. Esaminate una convinzione
alla volta.

c. Esprimete la risposta al punto b. sotto forma di
«DOVERE» (vedi esempi precedenti).

d. Identificate le tre convinzioni che ne derivano
(terribilizzazione, bassa tolleranza per le frustrazioni e
condanna totale di sé stessi o degli altri; vedi qui).
Può darsi che ne abbiate più di una o anche tutte.
Per individuare tali convinzioni derivanti dovete

immedesimarvi nella situazione che le genera.

Esempi T BTF AC/CA
«Devi trattarmi correttamente;

essere trattato ingiustamente da te è
terribile, intollerabile e dimostra che
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sei spregevole.»
«Avresti dovuto assolutamente

rivolgerti a me cortesemente; è
intollerabile che tu non l'abbia fatto.»

«Devi trattarmi esattamente come
io tratto te; è terribile e intollerabile
che tu non lo faccia.»

«Devo sempre agire per il meglio;
è terribile che io non riesca a farlo,
non lo sopporto. Sono stupido e
incapace.»

Legenda: T = Terribilizzazione, BTF = Bassa Tolleranza per le
Frustrazioni, AC = AutoCondanna, CA = Condanna degli Altri
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Seconda tappa

Mettete in dubbio la ragionevolezza della vostra convinzione
deleteria, usando i tre criteri seguenti. Ricordate che una
convinzione deleteria è costituita da una convinzione rigida e da
quelle che ne derivano. Le domande vanno applicate a ciascuna
di esse.

a. È realistica o no e perché?
b. È ragionevole o no e perché?
c. Produce effetti utili o inutili per me e perché?

Ipotizziamo che la vostra convinzione deleteria sia la
seguente:
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Ora mettete in discussione la vostra
convinzione (o convinzioni) deleteria.
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Terza tappa

a. Modificate la vostra convinzione deleteria identificando
quella ragionevole, dando prova di flessibilità e sostituendola
con la convinzione basata sulla preferenza.

b. Contestate il dettame irragionevole, per esempio,
dicendovi: «Vorrei essere trattato correttamente, ma non è
indispensabile».

c. Identificate le convinzioni derivanti (non
terribilizzazione, alta tolleranza per le frustrazioni,
accettazione di sé stessi, degli altri e del mondo; vedi qui).
Usate gli esempi di seguito come guida.

d. Tenete presente che le convinzioni basate sulle
preferenze sono flessibili, ragionevoli e producono risultati
utili.

Convinzioni deleterie T BTF AC/CA
«Devi trattarmi correttamente;

essere trattato ingiustamente da te è
terribile, intollerabile e dimostra che
sei spregevole.»

«Avresti dovuto assolutamente
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rivolgerti a me cortesemente; è
intollerabile che tu non l'abbia fatto.»

«Devi trattarmi esattamente come
io tratto te; è terribile e intollerabile
che tu non lo faccia.»

«Devo sempre agire per il meglio;
è terribile che io non riesca a farlo,
non lo sopporto. Sono stupido e
incapace.»

Convinzioni ragionevoli NT ATF AA/AP
«Avrei preferito essere trattato

correttamente, ma non era
indispensabile. Essere trattato
ingiustamente è brutto ma non
terribile, frustrante ma non
intollerabile e non dimostra che tu
sei spregevole. Sei un essere umano
fallibile come tutti.»

«Avrei preferito che ti rivolgessi a
me educatamente, ma non era
indispensabile. È frustrante, ma non
intollerabile.»

«Preferirei che mi trattassi come
io tratto te, ma non è assolutamente
indispensabile. È brutto che tu non lo
faccia, ma non terribile, fastidioso
ma sopportabile.»

«Mi piacerebbe agire sempre per
il meglio, ma non è sempre
possibile. Non riuscirci è frustrante,
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ma non intollerabile e non significa
che sono stupido o incapace. Sono
fallibile e mi accetto
incondizionatamente.»

Legenda: T = Terribilizzazione, BTF = Bassa Tolleranza per le
Frustrazioni, AC = AutoCondanna, CA = Condanna degli Altri,
NT = Non Terribilizzazione, ATF = Alta Tolleranza per le
Frustrazioni, AA = AutoAccettazione, AP = Accettazione del
Prossimo

Ora riformulate le vostre convinzioni in
versione ragionevole.
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Quarta tappa

Mettete in discussione le vostre convinzioni sane con gli
stessi criteri che avete usato per mettere in questione quelle
deleterie. Contestando entrambe le convinzioni esattamente
nello stesso modo, vi sentirete obiettivi e avrete più probabilità di
riuscire a modificare quelle irragionevoli.

Ricordate che una convinzione sana è costituita da una
preferenza e da tre convinzioni ragionevoli derivanti. Le domande
che seguono vanno applicate a ciascuna di esse.
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Suggerimento: Ricordate che nella non terribilizzazione la
negatività al 100% non esiste perché si può sempre pensare a
qualcosa di peggio.

Suggerimento: L'ATF indica che non state crollando.
Suggerimento: L'accettazione di sé stessi o del prossimo

non è basata su determinate condizioni: siamo tutti esseri
umani fallibili.

Ora mettete in discussione la vostra
convinzione sana e le sue conseguenze
ragionevoli.
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Quinta tappa

Per poter trasformare la vostra convinzione che scatena
rabbia nella sua versione sana che provoca irritazione, dovete
ragionare coerentemente con la convinzione sana e
intraprendere azioni costruttive. Le figure illustrano le
propensioni a pensare (conseguenze cognitive) e ad agire
derivanti dall'irritazione, propensioni che, a loro volta,
determinano azioni costruttive.

• Sforzatevi, ripetutamente e coerentemente, di
ragionare e agire in base alla vostra convinzione sana, finché
il vostro stato emotivo non passerà dalla rabbia a una più
ragionevole irritazione.

• Ricordate che il vostro stato di collera cambierà:
inizialmente i nuovi modi di pensare e di agire vi metteranno
a disagio, ma è del tutto naturale. Per trasformare le vecchie
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abitudini di pensiero e di comportamento legate alla rabbia ci
vogliono alcune settimane di sforzi coerenti e ripetuti.

• Gli obiettivi comportamentali che vi stabilite devono
essere impegnativi ma non irraggiungibili, altrimenti
compromettono la buona riuscita dell'esercizio.

• Innanzitutto, quando vi trovate nella situazione che vi
scatena rabbia, immaginate di pensare e di agire
ragionevolmente e in base alla vostra convinzione sana,
finché non vi sentirete pronti a mettervi concretamente alla
prova. Per esempio, immaginare di esprimere la vostra
opinione invece di essere aggressivi in una situazione che vi
incollerisce è un buon inizio, ma, a un certo punto, dovrete
passare all'azione, imparare a esprimere la vostra opinione
civilmente in quel tipo di situazioni e continuare a farlo finché
non avrete raggiunto l'obiettivo di comunicare in maniera
efficace.

• Ripetetevi mentalmente e quotidianamente la
convinzione sana che provoca irritazione, immaginandovi
nella situazione scatenante. Questo esercizio mentale vi
aiuterà a ricordare la convinzione sana quando affronterete
deliberatamente e concretamente la situazione scatenante.

• Una volta raggiunto l'obiettivo stabilito, di qualunque
genere sia, dovrete proseguire con i ragionamenti e le azioni
utili. Se, per esempio, imparate a esprimere la vostra
opinione in certe situazioni, continuate a farlo.

• Ogni volta che vi mettete alla prova, riesaminate i
risultati ottenuti, cercate di capire che cosa avreste potuto
fare diversamente o meglio e, la volta successiva, fatelo, ma
senza esigere da voi stessi la perfezione. Il passaggio dalla
rabbia all'irritazione è faticoso e discontinuo: certi giorni
farete passi da gigante e altri compirete progressi modesti o
addirittura farete dei passi indietro. L'importante è accettare
questa eventualità, concentrarvi sugli sforzi che state
compiendo e insistere.
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• Tenete presente che non avete imparato a guidare
l'auto, ad andare in bicicletta o a leggere dall'oggi al domani,
ma a forza di tentativi ripetuti e coerenti.
Capitolo 3 -- Rabbia -- Consigli da tenere a

mente
• Fermatevi un attimo e riflettete non appena percepite i primi

sintomi della collera che insorge. Ripetetevi mentalmente la
convinzione sana, così avrete modo di ricordarvi che dovete pensare
in maniera ragionevole.

• Allontanatevi fisicamente se vi sentite sopraffatti dalla collera
e provate l'impulso di aggredire qualcuno. Calmatevi, esaminate la
vostra convinzione deleteria e contestatela.

• Risolvete i conflitti e le questioni irrisolte, perché vi sarà utile
sul lungo termine. Ma prima affrontate il processo di cambiamento
illustrato in questo capitolo.

• Esprimete le vostre emozioni in maniera corretta. Se vi
sentite frustrati o irritati, assumete il controllo delle vostre emozioni e
spiegate agli altri i motivi per cui vi sentite infastiditi. Evitate tuttavia
espressioni come: «Mi fai arrabbiare tantissimo», o «Sei veramente
sgarbato». Parlate lentamente e chiaramente e chiedete senza esigere.
È più probabile che così vi ascoltino.

• Imparare a comunicare efficacemente aiuta a far recepire i
propri messaggi e mantiene aperti i canali di comunicazione.
Ascoltate i punti di vista altrui anche se non li condividete. Fare
supposizioni in assenza di prove può creare problemi inesistenti.
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I

- CAPITOLO 4 -
SENSO DI COLPA E RINCRESCIMENTO

n questo capitolo prenderemo in esame i vari aspetti che può
assumere il senso di colpa in generale.

Il senso di colpa
È un'emozione negativa deleteria, che a tutti capita di provare di

tanto in tanto, e che è indotta da convinzioni erronee su certe violazioni
al proprio codice etico. In generale, il senso di colpa si vive in silenzio,
senza che nessuno lo sappia, e deriva dall'idea di aver «peccato», in base
a convinzioni rigide.

a. Ho commesso un atto moralmente sbagliato.
b. Non avrei assolutamente dovuto farlo.
c. Sono indegno perché l'ho fatto.

Sentirsi in colpa significa assumersi le responsabilità del proprio
«misfatto» morale, il che non è sbagliato. È invece irragionevole
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giudicarsi severamente senza prendere in considerazione le eventuali
attenuanti, cioè le circostanze in cui il misfatto è stato commesso.
Assumersi una responsabilità in questo modo significa autoincolparsi.

Il rincrescimento, invece, è indotto da un modo di pensare diverso.
a. «Ho commesso un atto moralmente sbagliato.»
b. «Sarebbe stato meglio non farlo.»
c. «Ammetto di aver commesso un atto che considero

eticamente sbagliato.»
d. «Sono una persona fallibile.»
e. «Ho sbagliato in determinate circostanze.»
f. «Cercherò di rimediare e chiederò scusa, se sarà possibile e

opportuno.»
Con il rincrescimento ci si assume la responsabilità, senza

autocondannarsi bensì accettando la propria imperfezione e cercando di
rimediare. Questo però non significa assolversi completamente, ma
semplicemente che, in molte situazioni -- non tutte --, esistono
circostanze attenuanti che vanno prese in considerazione se si vuole
essere equi e ragionevoli.

Per esempio, vi sentite in colpa perché siete andati a trovare un
vostro amico in ospedale una volta sola, però non prendete in
considerazione il fatto che siete oberati di lavoro perché dovete rispettare
delle scadenze improrogabili. Il rincrescimento, per contro, prende in
considerazione quei fattori esterni.

Ci sono situazioni in cui non è possibile rimediare e nemmeno
scusarsi con la persona che ha subito un torto da parte vostra, perché
magari è morta, oppure ha interrotto tutti i contatti con voi. In quel caso,
non potete fare altro che autoperdonarvi. Nessuno è perfetto, tutti
commettiamo degli errori. Se volete guarire dal senso di colpa, traete una
lezione da quell'esperienza e accettate la vostra fallibilità.

Il senso di colpa può essere originato da azioni o mancanze
specifiche, ma può anche essere di tipo «esistenziale», ossia dovuto a
una discrepanza, di cui siete consapevoli, fra il vostro benessere e quello
altrui. Per esempio: «Sono indegno perché sto meglio di mio fratello e
non è assolutamente giusto».
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Generalmente, il nostro codice etico deriva dalla famiglia, dalla
religione, dalla cultura e dalla società in cui viviamo. Se trasgrediamo
regole morali che si basano su convinzioni rigide, allora ci sentiamo in
colpa.

Elementi comuni che inducono senso di colpa
Quelle che seguono sono alcune delle cause frequenti del senso di

colpa, ma l'elenco potrebbe essere molto più lungo.
Spuntate le caselle che corrispondono alle situazioni

che vi fanno sentire in colpa
Fare qualcosa di male
Deludere una persona cara
Avere segreti
Comportamento furtivo
Pensare di aver fatto qualcosa di male
Provare collera nei confronti di qualcuno
Sentirsi ricordare un atto sbagliato
Far soffrire una persona cara
Violare il proprio codice etico
Commettere un peccato
Mentire
Essere sempre in ritardo e sentirsi in colpa per

questo
Ridere delle disgrazie altrui
Perdere di vista una persona cara
Insuccesso
Comportamento irresponsabile
Infedeltà
Provare piacere, anche sessuale
Essere felici o provare una sensazione di benessere
Avere una domestica, un giardiniere, un cuoco ecc.
Spendere soldi o acquistare qualcosa
Flirtare con qualcuno
Avere pensieri peccaminosi
Altro (scrivete le vostre cause personali)

145



Mi sento in colpa o provo rincrescimento?
L'origine del senso di colpa è una convinzione deleteria a proposito

di una trasgressione al proprio codice etico o di un dispiacere inflitto a
una persona cara.

Le convinzioni deleterie non solo inducono senso di colpa, ma
hanno anche un impatto sul vostro modo di pensare (conseguenze
cognitive), di agire e sui vostri impulsi comportamentali (propensione ad
agire). Per esempio, quando vi sentite in colpa, potete pensare che siete
cattivi e quindi avere l'impulso di autopunirvi.

Potrete stabilire se vi sentite in colpa o provate rincrescimento
esaminando le vostre conseguenze cognitive e le propensioni ad agire,
seguendo il percorso delineato dalle figure nelle pagine successive. È
importante che vi immedesimiate nella situazione che vi fa sentire in
colpa, perché, se non evocate la vostra trasgressione, potreste facilmente
cadere nell'errore di pensare che non avete convinzioni o pensieri
deleteri. Dovete, perciò, immaginarvi nel vivo della situazione per poter
capire se la vostra emozione sia senso di colpa o rincrescimento.
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Conseguenze cognitive
Senso di colpa

Date per scontato di aver «peccato».
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Conseguenze cognitive
Rincrescimento

Esaminate il vostro comportamento nel suo contesto prima di
decidere se avete veramente «peccato».
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Conseguenze cognitive
Senso di colpa

Ingigantite la vostra responsabilità personale.
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Conseguenze cognitive
Rincrescimento

Vi assumete il giusto grado di responsabilità personale.
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Conseguenze cognitive
Senso di colpa

Non attribuite il giusto grado di responsabilità agli altri.
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Conseguenze cognitive
Rincrescimento

Attribuite il giusto grado di responsabilità agli altri.
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Conseguenze cognitive
Senso di colpa

Non considerate le circostanze attenuanti.
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Conseguenze cognitive
Rincrescimento

Considerate le circostanze attenuanti.
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Conseguenze cognitive
Senso di colpa

Pensate di meritare una punizione.
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Conseguenze cognitive
Rincrescimento

Non pensate di meritare una punizione.
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Azione/Propensione ad agire
Senso di colpa

Cercate di mettere a tacere il senso di colpa in maniera
irragionevole.
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Azione/Propensione ad agire
Rincrescimento

Accettate il naturale rincrescimento che deriva dall'aver sbagliato.
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Azione/Propensione ad agire
Senso di colpa

Supplicate l'altro di perdonarvi.
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Azione/Propensione ad agire
Rincrescimento

Chiedete all'altro di perdonarvi, ma non lo supplicate.
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Azione/Propensione ad agire
Senso di colpa

Promettete irrealisticamente di non «peccare» mai più.
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Azione/Propensione ad agire
Rincrescimento

Sapete perché avete agito male e cercate di fare in modo che non
accada più.
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Azione/Propensione ad agire
Senso di colpa

Vi autopunite.
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Azione/Propensione ad agire
Rincrescimento

Ammettete il misfatto e rimediate.

164



Azione/Propensione ad agire
Senso di colpa

Declinate la responsabilità del misfatto.
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Azione/Propensione ad agire
Rincrescimento

Proponete di rimediare in maniera adeguata.
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Azione/Propensione ad agire
Senso di colpa

Vi giustificate, oppure vi mettete sulla difensiva.
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Azione/Propensione ad agire
Rincrescimento

Non vi giustificate e non vi mettete sulla difensiva.
Cambiamento pratico o cambiamento filosofico?
Cambiamento pratico

PRIMA
TAPPA

Scegliete un vostro senso di colpa tipico.

SECONDA
TAPPA

Identificate le conseguenze cognitive e la
propensione ad agire derivanti dal vostro senso di
colpa e annotatele usando parole vostre e aiutandovi
con le figure di questo manuale, ma verificando che
siano attinenti al vostro esempio.

TERZA
TAPPA

Identificate le conseguenze cognitive e la
propensione ad agire derivanti dal vostro
rincrescimento e annotatele usando parole vostre e
aiutandovi con le figure di questo manuale, ma
verificando che siano attinenti al vostro esempio.

QUARTA Sforzatevi di pensare e di comportarvi
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TAPPA coerentemente con le conseguenze cognitive e la
propensione ad agire derivanti dal rincrescimento.

QUINTA
TAPPA

Provate e riprovate, con costanza e
determinazione, finché il vostro nuovo modo di
pensare e di comportarvi non diventa spontaneo.

Consiglio: Se, inizialmente, comportarvi coerentemente
con un sano rincrescimento per voi è troppo, provate almeno a
immaginare di comportarvi in maniera ragionevole per alcune
settimane per poi farlo veramente.

Cambiamento filosofico
Ricordate che questo percorso richiede tempo, perché il

cambiamento filosofico punta a modificare le convinzioni deleterie sul
lungo termine.

PRIMA
TAPPA

Identificate la vostra convinzione deleteria.

SECONDA
TAPPA

Mettete in discussione la vostra convinzione
deleteria.

TERZA
TAPPA

Identificate la vostra convinzione sana.

QUARTA
TAPPA

Mettete in discussione la vostra convinzione
sana.

QUINTA
TAPPA

Consolidate la vostra convinzione sana e
indebolite quella deleteria.

Tenete presente che il senso di colpa è indotto da convinzioni
deleterie che si generano quando si trasgredisce il proprio codice etico, o
si ferisce una persona cara. Le convinzioni deleterie sono costituite da
dettami rigidi e assoluti, espressi sotto forma di DOVERI, OBBLIGHI,
AUTOIMPOSIZIONI, da cui derivano altre tre convinzioni fortemente
negative.
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Una convinzione deleteria rigida (B) è un dettame che riguarda
l'aspetto che più induce senso di colpa di un evento: un qualcosa che
deve assolutamente accadere o non accadere.

Per esempio, se vi sentite in colpa perché avete tradito il partner,
allora la convinzione rigida sarà: «Avrei assolutamente dovuto essere
fedele». Se invece vi sentite in colpa perché avete agito in maniera
irresponsabile, la convinzione rigida sarà: «Avrei assolutamente dovuto
agire responsabilmente». Le conseguenze del mancato
soddisfacimento della convinzione rigida sono una o più delle tre
convinzioni derivanti.

Per esempio:
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Prima tappa

a. Scegliete un vostro senso di colpa tipico.
b. Servendovi della precedente tabella degli elementi

comuni che inducono senso di colpa, individuate ciò che più
vi mette in quello stato. Le cause scatenanti possono essere
più di una, il che significa che potreste avere più di una
convinzione che induce senso di colpa. Esaminate una
convinzione alla volta.

c. Esprimete la risposta al punto b. sotto forma di
«DOVERE» (vedi esempi precedenti).

d. Identificate le tre convinzioni che ne derivano
(terribilizzazione, bassa tolleranza per le frustrazioni e
autocondanna; vedi qui).
Può darsi che ne abbiate più di una o anche tutte.
Per individuare tali convinzioni derivanti dovete

immedesimarvi nella situazione che le genera.

Esempi T BTF AC/CA
«Non avrei dovuto deludere gli

amici; averli delusi è terribile, non lo
sopporto, quindi sono indegno.»
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«Non avrei assolutamente dovuto
tradire il mio partner; questo dimostra
che sono spregevole.»

«Devo sempre agire in maniera
responsabile; essere irresponsabili è
terribile e intollerabile e dimostra che
sono un inetto.»

«Devo sempre tener fede alle mie
promesse. Non farlo è intollerabile e
significa che sono inadeguato.»

Legenda: T = Terribilizzazione, BTF = Bassa Tolleranza per le
Frustrazioni, AC= AutoCondanna, CA = Condanna degli Altri

172



Seconda tappa

Mettete in dubbio la ragionevolezza della vostra convinzione
deleteria, usando i tre criteri seguenti. Ricordate che una
convinzione deleteria è costituita da una convinzione rigida e da
quelle che ne derivano. Le domande vanno applicate a ciascuna
di esse.

a. È realistica o no e perché?
b. È ragionevole o no e perché?
c. Produce effetti utili o inutili per me e perché?

Ipotizziamo che la vostra convinzione deleteria sia la
seguente:
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Ora mettete in questione la vostra
convinzione (o convinzioni) deleteria.
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Terza tappa
a. Modificate la vostra convinzione deleteria identificando

quella ragionevole, dando prova di flessibilità e sostituendola
con la convinzione basata sulla preferenza.

b. Contestate il dettame irragionevole, per esempio
dicendovi: «Mi piacerebbe tenere sempre fede alle
promesse, ma non è assolutamente indispensabile».

c. Identificate le convinzioni derivanti (non
terribilizzazione, alta tolleranza per le frustrazioni,
accettazione di sé stessi, degli altri e del mondo; vedi qui).
Usate gli esempi di seguito come guida.

d. Tenete presente che le convinzioni basate sulle
preferenze sono flessibili, ragionevoli e producono risultati
utili.

Convinzioni deleterie T BTF AC/CA
«Non avrei dovuto deludere gli

amici; averli delusi è terribile, non lo
sopporto, quindi sono indegno.»

«Non avrei assolutamente dovuto
tradire il mio partner; questo dimostra
che sono spregevole.»

«Devo sempre agire in maniera
responsabile; essere irresponsabili è
terribile e intollerabile e dimostra che
sono un inetto.»

«Devo sempre tener fede alle mie
promesse. Non farlo è intollerabile e
significa che sono inadeguato.»

Convinzioni ragionevoli NT ATF AA/AP
«Avrei preferito non deludere gli
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amici, ma non era un'esigenza
assoluta. Deludere gli amici è brutto
ma non terribile, spiacevole ma non
intollerabile e non dimostra che sono
un inetto; mi accetto ugualmente
con la mia fallibilità. Cercherò di
rimediare e di imparare la lezione.»

«Avrei fatto meglio a non tradire il
mio partner, ma non è una questione
di vita o di morte. Mi sono
comportato malissimo, ma non sono
spregevole. Non sono perfetto,
chiederò scusa e cercherò di farmi
perdonare.»

«Vorrei agire sempre
responsabilmente, ma questo non
significa che non posso sbagliare.
Agire irresponsabilmente è brutto,
ma non terribile, fastidioso ma
tollerabile. Non fa di me una persona
spregevole, ma un essere umano
fallibile. Chiederò scusa e cercherò
di imparare la lezione.»

«Preferirei tener fede alle
promesse, ma non è indispensabile.
Non aver fatto quanto avevo detto è
molto deprimente per me, ma posso
tollerarlo. Non fa di me una persona
inadeguata. Non sono perfetto,
cercherò di rimediare, chiederò
scusa e la prossima volta andrà
meglio.»
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Legenda: T = Terribilizzazione, BTF = Bassa Tolleranza per le
Frustrazioni, AC = AutoCondanna, CA = Condanna degli Altri,
NT = Non Terribilizzazione, ATF = Alta Tolleranza per le
Frustrazioni, AA = AutoAccettazione, AP = Accettazione del
Prossimo

Ora riformulate le vostre convinzioni in
versione ragionevole.
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Quarta tappa

Mettete in discussione le vostre convinzioni sane con gli
stessi criteri che avete usato per mettere in questione quelle
deleterie. Contestando entrambe le convinzioni esattamente
nello stesso modo, vi sentirete obiettivi e avrete più probabilità di
riuscire a modificare quelle irragionevoli.

Ricordate che una convinzione sana è costituita da una
preferenza e da tre convinzioni ragionevoli derivanti. Le domande
che seguono vanno applicate a ciascuna di esse.
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Suggerimento: Ricordate che nella non terribilizzazione la
negatività al 100% non esiste perché si può sempre pensare a
qualcosa di peggio.

Suggerimento: L'alta tolleranza per le frustrazioni indica
che non state crollando.

Suggerimento: L'accettazione di sé stessi o del prossimo
non è basata su determinate condizioni: siamo tutti esseri
umani fallibili.

Ora mettete in discussione la vostra
convinzione sana e le sue conseguenze
ragionevoli.
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Quinta tappa

Per poter trasformare la vostra convinzione che induce senso
di colpa nella sua versione sana che induce rincrescimento,
dovete ragionare coerentemente con la convinzione sana e
intraprendere azioni costruttive. Le figure illustrano le
propensioni a pensare (conseguenze cognitive) e ad agire
derivanti dal rincrescimento, propensioni che, a loro volta,
determinano azioni costruttive.

• Sforzatevi, ripetutamente e coerentemente, di
ragionare e agire in base alla vostra convinzione sana, finché
il vostro stato emotivo non passerà dal senso di colpa a un
più ragionevole rincrescimento.

• Ricordate che il vostro senso di colpa passerà:
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inizialmente i nuovi modi di pensare e di agire vi metteranno
a disagio, ma è del tutto naturale. Per trasformare le vecchie
abitudini di pensiero e di comportamento legate al senso di
colpa ci vogliono alcune settimane di sforzi coerenti e ripetuti.

• Gli obiettivi comportamentali che vi stabilite devono
essere impegnativi ma non irraggiungibili, altrimenti
compromettono la buona riuscita dell'esercizio.

• Innanzitutto, quando vi trovate nella situazione che vi
induce senso di colpa, immaginate di pensare e di agire
ragionevolmente e in base alla vostra convinzione sana,
finché non vi sentirete pronti a mettervi concretamente alla
prova. Per esempio, immaginare di chiedere scusa o di
provare a rimediare è un buon inizio, ma, a un certo punto,
dovrete passare all'azione e farlo.

• Ripetetevi mentalmente e quotidianamente la
convinzione sana che induce rincrescimento, immaginandovi
nella situazione scatenante. Questo esercizio mentale vi
aiuterà a ricordare la convinzione sana quando affronterete
deliberatamente e concretamente la situazione scatenante.

• Una volta raggiunto l'obiettivo stabilito, di qualunque
genere sia, dovrete proseguire con i ragionamenti e le azioni
utili generati dal rincrescimento.

• Ogni volta che vi mettete alla prova, riesaminate i
risultati ottenuti, cercate di capire che cosa avreste potuto
fare diversamente o meglio e, la volta successiva, fatelo, ma
senza esigere da voi stessi la perfezione. Il passaggio dal
senso di colpa al rincrescimento è faticoso e discontinuo:
certi giorni farete passi da gigante e altri compirete progressi
modesti o addirittura farete dei passi indietro. L'importante è
accettare questa eventualità, concentrarvi sugli sforzi che
state compiendo e insistere.

• Tenete presente che non avete imparato a guidare
l'auto, ad andare in bicicletta o a leggere dall'oggi al domani,
ma a forza di tentativi ripetuti e coerenti.
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Capitolo 4 -- Senso di colpa -- Consigli da
tenere a mente

• Non rinunciate mai ai vostri principi e al codice etico secondo
il quale vorreste vivere, ma senza essere eccessivamente rigidi:
nessuno è perfetto.

• Assumetevi la responsabilità delle vostre azioni, riconoscete
le vostre trasgressioni, poi chiedete scusa, cercate di rimediare e di
imparare la lezione.

• Se non c'è la possibilità di chiedere scusa o di rimediare,
allora perdonatevi, accettando il fatto che siete esseri umani fallibili
che commettono errori. Fate tesoro dell'esperienza.

• Abituatevi a riflettere sui voi stessi.
• Per avere degli spazi di riflessione dovete trovare un

equilibrio fra il lavoro e la vita privata.
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I

- CAPITOLO 5 -
DOLORE E DISPIACERE

n questo capitolo prenderemo in esame alcuni degli elementi
più comuni che provocano una ferita emotiva.

Dolore
Il dolore è un'emozione che si prova con particolare intensità

nell'ambito delle relazioni che contano e che riguardano soprattutto i
famigliari, il partner, gli amici e i colleghi di lavoro. Solitamente non si
prova nei confronti degli estranei (ma può capitare), perché tocca
sentimenti come l'affetto, l'amore e il rispetto. Ciò che ci ferisce dipende
molto dal tipo di relazione, in quanto nutriamo aspettative diverse da
persone diverse. Potete restarci male se un amico intimo chiede a un
altro amico comune di andare in vacanza con lui al posto vostro e non
offendervi minimamente se il vostro capo incarica un vostro collega, e
non voi, di occuparsi di un certo progetto. Anzi, in quest'ultimo caso
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potreste anche sentirvi sollevati.
Alcuni sentono prevalentemente dolore, mentre altri provano,

insieme al dolore, anche una serie di emozioni diverse. Nel terzo
capitolo, per esempio, abbiamo parlato della «rabbia dolorosa»: la rabbia
si prova solitamente nei confronti della persona che ci ha trattato male,
mentre il dolore, generalmente, comporta un'autocritica, ossia l'idea di
essere stati trattati male perché siamo spregevoli o indegni di essere
amati. Tuttavia, potete nutrire rabbia dolorosa anche senza condannare
l'altro o voi stessi, ma solo perché considerate insopportabile il modo in
cui siete stati trattati.

Esempio: Rabbia dolorosa
1. «Non avresti assolutamente dovuto trattarmi male; sei una

persona vile e insensibile.»
2. «Non avresti assolutamente dovuto trattarmi male; questo

dimostra che io non merito di essere amato.»
La prima convinzione irragionevole scatena rabbia, mentre la

seconda provoca una ferita.
Al dolore si associa l'idea di non meritare il trattamento ingiusto, ma

è un'idea del tutto soggettiva e che si basa sulla reciprocità. Se trattiamo
qualcuno bene e con rispetto, allora meritiamo che gli altri facciano lo
stesso con noi. Peccato che questa «legge universale» non esista e che la
vita e le persone non funzionino sempre in questo modo. Sarebbe
bellissimo se fossimo sempre tutti premurosi e sensibili e ci trattassimo
reciprocamente con rispetto, ma purtroppo non è così. Di conseguenza,
è più utile pensare che anche se noi ci comportiamo bene con una
persona, non DEVE necessariamente valere il contrario, per quanto sia
auspicabile.

Le metaemozioni del dolore
Una metaemozione è un problema emotivo generato da un altro

problema emotivo. Per esempio, potreste provare ansia, essere depressi
o in collera con voi stessi, vergognarvi o sentirvi in imbarazzo perché
siete addolorati. Potete capire se state sperimentando una metaemozione
indotta dal dolore ponendovi questa domanda: «Che cosa provo a causa
di questa ferita emotiva?»
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Ansia per il dolore
L'ansia per il dolore è indotta dalla seguente convinzione

irragionevole: «Non DEVO provare dolore, perché sarebbe terribile,
intollerabile o dimostrerebbe che non valgo nulla (o sono incapace,
indegno ecc.)». È possibile nutrire una o più di queste convinzioni
derivanti. Se vi mette ansia l'idea di essere ferito, allora dovete lavorare
sia sull'ansia (vedi cap. 1) sia sul dolore.

Depressione per il dolore
La depressione per il dolore deriva dalla seguente convinzione

irragionevole: «Non DOVREI assolutamente provare dolore», oppure:
«Non avrei assolutamente dovuto farmi ferire di nuovo, perché essere
ferito è terribile, intollerabile e dimostra che sono una nullità». È
possibile nutrire una o più di queste convinzioni derivanti. Se siete
depresso a causa del dolore, allora dovete lavorare sia sulla depressione
(vedi cap. 2) sia sul dolore.

Rabbia per il dolore
La collera nei propri confronti derivante dal dolore è scatenata dalla

seguente convinzione irragionevole: «Non DOVREI assolutamente
provare dolore», oppure «Non avrei assolutamente dovuto farmi ferire di
nuovo, perché essere ferito è terribile, intollerabile e dimostra che sono
un debole». È possibile nutrire una o più di queste convinzioni derivanti.
Se provate rabbia a causa del dolore che provate, allora dovete lavorare
sia sulla rabbia (vedi cap. 4) sia sul dolore.

Vergogna per il dolore
Il senso di vergogna o di imbarazzo provocato dal dolore deriva dalla

seguente convinzione irragionevole «Le persone che conosco non
DEVONO pensare che sono un idiota perché mi sento ferito», oppure
«Le persone che conosco non devono giudicarmi negativamente perché
sono di nuovo amareggiato», o anche «Le persone che conosco non
devono giudicarmi negativamente perché mi sono fatto ferire di nuovo,
altrimenti sarebbe terribile, intollerabile e dimostrerebbe che hanno
ragione a considerarmi un idiota». È possibile nutrire una o più di queste
convinzioni derivanti. La vergogna e l'imbarazzo sono indotti dalla
convinzione deleteria che è stato messo in luce qualcosa di imbarazzante
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su di voi. Se provate vergogna a proposito del vostro dolore allora
dovete lavorare sia sulla vergogna (vedi cap. 7) sia sul dolore.

Elementi comuni che provocano dolore emotivo
Quelle che seguono sono alcune delle cause frequenti del dolore, ma

l'elenco potrebbe essere molto più lungo.
Spuntate le caselle che corrispondono alle situazioni

che vi addolorano
Insulti
Offese
Delusioni
Tradimenti
Trattamenti ingiusti
Trattamenti indelicati
Non essere ascoltati
Promesse non mantenute
Essere respinti
Essere esclusi
Essere ignorati
Mancanza di affetto
Mancanza di attenzioni
Essere licenziati
Non essere al primo posto nei pensieri di qualcuno
Non essere la persona più importante per qualcuno
Tono di voce di una persona cara
Mancanza di reciprocità
Mancanza di sensibilità
Non essere trattati esattamente come vi aspettate
Altro (scrivete le vostre cause personali)

Sono addolorato o dispiaciuto?
Le ferite emotive sono provocate dalle convinzioni deleterie di essere

stati trattati male, delusi o traditi da qualcuno (e non pensate di
meritarlo) oppure dall'idea ingiustificata che una persona cara non tenga
alla vostra relazione come pensavate. Le convinzioni deleterie non solo
inducono dolore ma hanno anche un impatto sul vostro modo di
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pensare (conseguenze cognitive), di agire e sui vostri impulsi
comportamentali (propensione ad agire). Se vi sentite offesi, per
esempio, potreste fissarvi così tanto sul presunto maltrattamento e
sull'insensibilità dell'altro da tagliare i ponti con quella persona, oppure
criticarla senza spiegarle il motivo per cui vi sentite feriti.

Potrete stabilire se siate addolorati o dispiaciuti esaminando le vostre
conseguenze cognitive e le propensioni ad agire, seguendo il percorso
delineato dalle figure nelle pagine successive. È importante che vi
immedesimiate nella situazione che vi addolora, perché quando non
siete amareggiati o la persona che vi ha feriti non è presente, potete
essere indotti a pensare che non avete convinzioni o pensieri deleteri.
Dovete, perciò, immaginarvi nel vivo della situazione per poter capire se
siete addolorati o dispiaciuti.
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Conseguenze cognitive
Dolore

Ingigantite la scorrettezza dell'altro.
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Conseguenze cognitive
Dispiacere

Date il giusto peso al comportamento dell'altro.
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Conseguenze cognitive
Dolore

Pensate che l'altro sia indifferente o insensibile.
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Conseguenze cognitive
Dispiacere

Pensate che l'altro sia distratto, ma non indifferente o insensibile.
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Conseguenze cognitive
Dolore

Vi considerate soli, abbandonati e incompresi.
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Conseguenze cognitive
Dispiacere

Non vi considerate soli e abbandonati.
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Conseguenze cognitive
Dolore

Rivangate le ferite del passato.
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Conseguenze cognitive
Dispiacere

Cercate di non rivangare le ferite del passato.
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Conseguenze cognitive
Dolore

Pensate che sia l'altro a dover fare il primo passo.
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Conseguenze cognitive
Dispiacere

Non pensate che sia l'altro a dover fare il primo passo.
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Azione/Propensione ad agire
Dolore

Vi rifiutate di comunicare con l'altro.
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Azione/Propensione ad agire
Dispiacere

Siete in grado di esprimere le vostre emozioni all'altro.

199



Azione/Propensione ad agire
Dolore

Criticate l'altro senza spiegargli perché siete offesi.
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Azione/Propensione ad agire
Dispiacere

Invitate l'altro a comportarsi in maniera più corretta.
Cambiamento pratico o cambiamento filosofico?
Cambiamento pratico

PRIMA
TAPPA

Scegliete un tipico evento che vi ferisce.

SECONDA
TAPPA

Identificate le conseguenze cognitive e la
propensione ad agire derivanti dal vostro dolore e
annotatele usando parole vostre e aiutandovi con le
figure di questo manuale, ma verificando che siano
attinenti al vostro esempio.

TERZA
TAPPA

Identificate le conseguenze cognitive e la
propensione ad agire derivanti dal vostro dispiacere e
annotatele usando parole vostre e aiutandovi con le
figure di questo manuale, ma verificando che siano
attinenti al vostro esempio.

QUARTA Sforzatevi di pensare e di comportarvi
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TAPPA coerentemente con le conseguenze cognitive e la
propensione ad agire derivanti dal dispiacere.

QUINTA
TAPPA

Provate e riprovate, con costanza e
determinazione, finché il vostro nuovo modo di
pensare e di comportarvi non diventa spontaneo.

Consiglio: Se, inizialmente, comportarvi coerentemente
con un naturale dispiacere per voi è troppo, provate almeno a
immaginare di comportarvi in maniera ragionevole per alcune
settimane per poi farlo veramente.

Cambiamento filosofico
Ricordate che questo percorso richiede tempo, perché il

cambiamento filosofico punta a modificare le convinzioni deleterie sul
lungo termine.

PRIMA
TAPPA

Identificate la vostra convinzione deleteria.

SECONDA
TAPPA

Mettete in discussione la vostra convinzione
deleteria.

TERZA
TAPPA

Identificate la vostra convinzione sana.

QUARTA
TAPPA

Mettete in discussione la vostra convinzione
sana.

QUINTA
TAPPA

Consolidate la vostra convinzione sana e
indebolite quella deleteria.

Tenete presente che il dolore è provocato da convinzioni deleterie
che si generano quando venite trattati male, offesi, delusi o traditi da
qualcuno (e pensate di non meritarlo), oppure quando credete che per
l'altro la vostra relazione conti meno di quanto pensavate. Le convinzioni
deleterie sono costituite da dettami rigidi e assoluti, espressi sotto
forma di DOVERI, OBBLIGHI, AUTOIMPOSIZIONI, da cui derivano
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altre tre convinzioni fortemente negative.

Una convinzione deleteria rigida (B) è un dettame che riguarda
l'aspetto che più addolora di un evento e cioè il modo in cui dovete o
non dovete assolutamente essere trattati.

Per esempio, se vi ferisce che vi parlino con un tono irrispettoso,
allora la convinzione rigida sarà: «Avrebbero dovuto rivolgersi a me
rispettosamente», oppure «Non avrebbero assolutamente dovuto
usare quel tono con me». Le conseguenze del mancato soddisfacimento
della convinzione rigida sono una o più delle tre convinzioni derivanti.

Per esempio:
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Prima tappa

a. Scegliete un tipico evento che vi addolora.
b. Servendovi della precedente tabella degli elementi

comuni che feriscono, individuate ciò che più vi fa soffrire. Gli
elementi scatenanti possono essere più di uno, il che
significa che potreste avere più di una convinzione che vi
arreca dolore. Esaminate una convinzione alla volta.

c. Esprimete la risposta al punto b. sotto forma di
«DOVERE» (vedi esempi precedenti).

d. Identificate le tre convinzioni che ne derivano
(terribilizzazione, bassa tolleranza per le frustrazioni e
autocondanna; vedi qui).
Può darsi che ne abbiate più di una o anche tutte.
Per individuare tali convinzioni derivanti dovete

immedesimarvi nella situazione che le genera.

Esempi T BTF AC/CA
«Il mio amico avrebbe

assolutamente dovuto mostrarmi
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rispetto; la sua mancanza di rispetto è
terribile, intollerabile e dimostra che
non valgo nulla.»

«Deve assolutamente darmi la
precedenza su tutto. Non tollero che
non lo faccia perché significa che non
merito il suo amore.»

«Il mio amico non deve
assolutamente deludermi. È
intollerabile che mi deluda perché
dimostra che non valgo nulla.»

«Lui non avrebbe assolutamente
dovuto tradirmi; il suo tradimento è
terribile, intollerabile e dimostra che
non merito il suo amore.»

Legenda: T = Terribilizzazione, BTF = Bassa Tolleranza per le
Frustrazioni, AC= AutoCondanna, CA = Condanna degli Altri
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Seconda tappa

Mettete in dubbio la ragionevolezza della vostra convinzione
deleteria, usando i tre criteri seguenti. Ricordate che una
convinzione deleteria è costituita da una convinzione rigida e da
quelle che ne derivano. Le domande vanno applicate a ciascuna
di esse.

a. È realistica o no e perché?
b. Sono ragionevole o no e perché?
c. Produce effetti utili o inutili per me e perché?

Ipotizziamo che la vostra convinzione deleteria sia la
seguente:
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Ora mettete in questione la vostra
convinzione (o convinzioni) deleteria.
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Terza tappa

a. Modificate la vostra convinzione deleteria identificando
quella ragionevole, dando prova di flessibilità e sostituendola
con la convinzione basata sulla preferenza.

b. Contestate il dettame irragionevole, per esempio,
dicendovi: «Avrei preferito che il mio amico mi mostrasse
rispetto, ma questo non significa che doveva assolutamente
farlo».

c. Identificate le convinzioni derivanti (non
terribilizzazione, alta tolleranza per le frustrazioni,
accettazione di sé stessi, degli altri e del mondo; vedi qui).
Usate gli esempi di seguito come guida.

d. Tenete presente che le convinzioni basate sulle
preferenze sono flessibili, ragionevoli e producono risultati
utili.

Convinzioni deleterie T BTF AC/CA
«Il mio amico avrebbe

assolutamente dovuto mostrarmi
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rispetto; la sua mancanza di rispetto è
terribile, intollerabile e dimostra che
non valgo nulla.»

«Deve assolutamente darmi la
precedenza su tutto. Non tollero che
non lo faccia perché significa che non
merito il suo amore.»

«Il mio amico non deve
assolutamente deludermi. È
intollerabile che mi deluda perché
dimostra che non valgo nulla.»

«Lui non avrebbe assolutamente
dovuto tradirmi; il suo tradimento è
terribile, intollerabile e dimostra che
non merito il suo amore.»

Convinzioni ragionevoli NT ATF AA/AP
«Avrei preferito che il mio amico

mi mostrasse rispetto, ma non era
indispensabile. La sua mancanza di
rispetto è grave ma non terribile,
spiacevole ma non intollerabile e
non dimostra che non valgo nulla.
Sono fallibile come tutti gli altri e mi
accetto ugualmente nonostante lui
mi abbia mancato di rispetto.»

«Preferirei sicuramente che mi
desse la precedenza su tutto, ma
non è indispensabile. È una cosa
indelicata ma non intollerabile e non
dimostra che non merito il suo
amore. Mi accetto ugualmente come
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essere umano fallibile anche quando
non mi dà la precedenza su tutto.»

«Preferirei non essere deluso dal
mio amico, ma non è indispensabile.
Essere delusi è sgradevole, ma non
intollerabile e non dimostra che non
valgo nulla. Mi accetto anche se lui
mi ha deluso.»

«Avrei preferito che non mi
tradisse, ma questo non significa
che io non dovevo assolutamente
essere tradito. Il suo tradimento è
molto grave, ma non è la fine del
mondo e non dimostra che non
merito il suo amore. Mi accetto lo
stesso nonostante il suo
tradimento.»

Legenda: T = Terribilizzazione, BTF = Bassa Tolleranza per le
Frustrazioni, AC = AutoCondanna, CA = Condanna degli Altri,
NT = Non Terribilizzazione, ATF = Alta Tolleranza per le
Frustrazioni, AA = AutoAccettazione, AP = Accettazione del
Prossimo.

Ora riformulate le vostre convinzioni in
versione ragionevole.
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Quarta tappa

Mettete in discussione le vostre convinzioni sane con gli
stessi criteri che avete usato per mettere in questione quelle
deleterie. Contestando entrambe le convinzioni esattamente
nello stesso modo, vi sentirete obiettivi e avrete più probabilità di
riuscire a modificare quelle irragionevoli.

Ricordate che una convinzione sana è costituita da una
preferenza e da tre convinzioni ragionevoli derivanti. Le domande
che seguono vanno applicate a ciascuna di esse.
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Suggerimento: Ricordate che nella non terribilizzazione la
negatività al 100% non esiste perché si può sempre pensare a
qualcosa di peggio.

Suggerimento: L'alta tolleranza per le frustrazioni indica
che non state crollando.

Suggerimento: L'accettazione di sé stessi o del prossimo
non è basata su determinate condizioni: siamo tutti esseri
umani fallibili.
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Quinta tappa

Per poter trasformare la vostra convinzione che vi addolora
nella sua versione sana che suscita dispiacere dovete ragionare
coerentemente con la convinzione sana e intraprendere azioni
costruttive. Le figure illustrano le propensioni a pensare
(conseguenze cognitive) e ad agire derivanti dal dispiacere,
propensioni che, a loro volta, determinano azioni costruttive.

• Sforzatevi, ripetutamente e coerentemente, di
ragionare e agire in base alla vostra convinzione sana, finché
il vostro stato emotivo non passerà dal dolore a un più
ragionevole dispiacere.

• Ricordate che il vostro dolore passerà: inizialmente i
nuovi modi di pensare e di agire vi metteranno a disagio, ma
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è del tutto naturale. Per trasformare le vecchie abitudini di
pensiero e di comportamento legate al dolore ci vogliono
alcune settimane di sforzi coerenti e ripetuti.

• Gli obiettivi comportamentali che vi stabilite devono
essere impegnativi ma non irraggiungibili, altrimenti
compromettono la buona riuscita dell'esercizio.

• Innanzitutto, quando vi trovate nella situazione che vi
ferisce, immaginate di pensare e di agire ragionevolmente e
in base alla vostra convinzione sana, finché non vi sentirete
pronti a mettervi concretamente alla prova. Per esempio,
immaginate di reagire spiegando al vostro amico o partner
che siete dispiaciuti per il modo in cui si è comportato con voi
e poi chiedetegli di trattarvi meglio in futuro.

• Ripetetevi mentalmente e quotidianamente la
convinzione sana che suscita dispiacere, immaginandovi
nella situazione scatenante. Questo esercizio mentale vi
aiuterà a ricordare la convinzione sana quando affronterete
deliberatamente e concretamente la situazione scatenante.

• Una volta raggiunto l'obiettivo stabilito, di qualunque
genere sia, dovrete proseguire con i ragionamenti e le azioni
utili. Per esempio, esprimendo le vostre emozioni in maniera
ragionevole invece di interrompere del tutto le comunicazioni.

• Ogni volta che vi mettete alla prova, riesaminate i
risultati ottenuti, cercate di capire che cosa avreste potuto
fare diversamente o meglio e, la volta successiva, fatelo, ma
senza esigere da voi stessi la perfezione. Il passaggio dal
dolore al dispiacere è faticoso e discontinuo: certi giorni
farete passi da gigante e altri compirete progressi modesti o
addirittura farete dei passi indietro. L'importante è accettare
questa eventualità, concentrarvi sugli sforzi che state
compiendo e insistere.

• Tenete presente che non avete imparato a guidare
l'auto, ad andare in bicicletta o a leggere dall'oggi al domani,
ma a forza di tentativi ripetuti e coerenti.
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Capitolo 5 -- Dolore -- Consigli da tenere a
mente

I seguenti sono suggerimenti generici che possono rivelarsi utili in
qualsiasi tipo di relazione.

• Assumetevi la responsabilità delle vostre azioni ed emozioni.
• Comunicate senza lanciare accuse e senza chiudervi in voi

stessi; servitevi di frasi come:«Sono dispiaciuto per il modo in cui...»
e non «Mi hai ferito».

• Accettatevi globalmente, con tutti i vostri difetti e virtù e fate
altrettanto con il prossimo. Giudicate il modo in cui siete trattati e
non il vostro valore come persona.

• Siate sinceri nell'esprimere il vostro dolore e non tagliate i
ponti con le persone care.

• Comunicate i vostri pensieri e sentimenti in maniera adeguata
e non aggressiva, dimostrando che avete il coraggio di esprimerli e
siete in grado di ascoltare.
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L

- CAPITOLO 6 -
GELOSIA E ATTENZIONE PER LA RELAZIONE

a caratteristica principale della gelosia è che coinvolge tre
persone creando così un triangolo relazionale. È un sentimento

che nasce dalla paura che una persona esterna alla coppia possa
minacciare la relazione affettiva. In questo capitolo prenderemo in esame
alcuni degli elementi più comuni che suscitano gelosia.

La gelosia
Si tratta di un'emozione altamente distruttiva che può comportare

aggressività, violenza fisica o addirittura la soppressione dell'altro. Nel
complesso, infatti, i «delitti passionali» sono scatenati dalla gelosia.
L'ostilità e la rabbia estrema suscitati da questo sentimento nascono dalla
convinzione rigida e irragionevole che l'amore del partner DEVE essere
esclusivo e per sempre.

La gelosia inquina inevitabilmente i rapporti di coppia. Chi è geloso
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si comporta in maniera possessiva e sospettosa, in quanto vede ovunque
indizi di infedeltà (o di interesse per un altro) nel comportamento del
partner. È un'emozione distruttiva perché il dolore e l'infelicità non
colpiscono solo chi è geloso, ma anche chi è vittima della gelosia.
Questo sentimento induce a controllare ogni singolo movimento del
partner, a leggere i suoi messaggi, le email, le lettere, a interrogarlo sul
motivo per cui si è vestito/a in un certo modo o si è messo/a un certo
dopobarba o profumo e così via. Il più delle volte, si è ossessionati
dall'idea del tradimento e dal pensiero che il partner possa essere
interessato a qualcun altro. La sorveglianza continua dell'altro induce
inevitabilmente un'ansia intensa e costante che non cessa né quando si è
da soli con il partner, né quando si è insieme in compagnia di altri. È un
tormento mentale che porta a formulare accuse spesso ingiuste e
ingiustificate.

La gelosia è frequentemente associata ad altre emozioni negative
deleterie, come l'ansia (vedi cap. 1), la rabbia (vedi cap. 3) e la
depressione da autocommiserazione (vedi cap. 2), che vanno, a loro
volta, affrontate e superate.

Di seguito elenchiamo alcune fra le convinzioni deleterie più comuni
che suscitano gelosia.

• «Se mio marito guarda un'altra donna, cosa che non deve
fare, significa che le piace più di me. Questo non deve succedere
perché dimostrerebbe che io non gli piaccio più.»

• «Devo avere la certezza assoluta che il mio partner è
interessato solo a me e per sempre; l'idea che possa piacergli un'altra
persona è terribile e intollerabile.»

• «Il mio partner deve avere occhi soltanto per me e non deve
lasciarmi; se lo facesse significherebbe che io non valgo nulla.»

• «Il mio partner deve amare soltanto me e non lasciarmi mai,
altrimenti significherebbe che lui (o lei) e l'altra persona sono
spregevoli.»

• «Il mio partner può trovare interessanti anche altre persone,
ma per lui (o lei) io devo essere la più interessante di tutte, altrimenti
significherebbe che io non gli basto.»
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• «Io devo essere l'unica persona che il mio partner abbia mai
amato; non posso sopportare l'idea che abbia amato qualcun altro.»
Se siete gelosi può darsi che abbiate la convinzione di esistere solo se

siete sempre al centro delle attenzioni del vostro partner. Questo significa
che voi dipendete dai suoi pensieri, sentimenti e comportamenti nei
vostri confronti, che, sfortunatamente, non potete controllare. Le
attenzioni del partner sono importanti, ma non devono condizionare
totalmente la vostra autostima e la vostra stessa vita.

Elementi comuni che suscitano gelosia
Quelle che seguono sono alcune delle cause frequenti della gelosia,

ma l'elenco potrebbe essere molto più lungo.
Spuntate le caselle che corrispondono alle situazioni

che vi fanno ingelosire
Vedere che il partner presta attenzione a qualcun

altro
Immaginare che il partner frequenti qualcun altro
Una presunta mancanza di attenzioni da parte del

partner
Il fatto che il partner non sia sempre al vostro fianco
Immaginare che il partner sia in compagnia di

un'altra persona
Immaginare che il partner sia legato affettivamente

a un'altra persona
Confrontarsi con altre persone del proprio sesso
Valutarsi negativamente rispetto ad altre persone

del proprio sesso
Immaginare che il partner voglia lasciarvi per

qualcun altro
Sentire commenti positivi del partner su un'altra

persona
Vedere il partner che guarda un'altra persona
Vedere che il partner parla con un'altra persona
Gli ex del partner
Gli amori passati del partner
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Le amicizie del partner
I colleghi del partner
Altro (scrivete le vostre cause personali)

Provo gelosia o attenzione per la mia relazione?
La gelosia è provocata da convinzioni rigide deleterie che si generano

quando si pensa che la propria relazione con il partner sia minacciata da
un'altra persona.

Le convinzioni deleterie non solo suscitano gelosia ma hanno anche
un impatto sul vostro modo di pensare (conseguenze cognitive), di agire
e sui vostri impulsi comportamentali (propensione ad agire).

Se siete gelosi, potreste, per esempio, avere il terrore che il vostro
partner vi lasci per qualcun altro ed esigere rassicurazioni continue.

Potrete stabilire se siete gelosi oppure attenti alla vostra relazione
esaminando le vostre conseguenze cognitive e le propensioni ad agire,
seguendo il percorso delineato dalle figure nelle pagine successive. È
importante che vi immedesimiate nella situazione che vi fa ingelosire,
perché quando la minaccia non è presente, potete essere indotti a
pensare che non avete convinzioni o pensieri deleteri. Dovete, perciò,
immaginarvi nel vivo della situazione per poter capire se provate gelosia
o attenzione per la relazione con il partner.
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Conseguenze cognitive
Gelosia

Vedete minacce inesistenti alla vostra relazione.
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Conseguenze cognitive
Attenzione per la relazione

Non vedete minacce inesistenti alla vostra relazione.
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Conseguenze cognitive
Gelosia

Pensate che la fine della vostra relazione sia imminente.
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Conseguenze cognitive
Attenzione per la relazione

Non pensate che la fine della vostra relazione sia imminente.
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Conseguenze cognitive
Gelosia

Attribuite una connotazione affettiva o sessuale a una normale
conversazione del partner con un'altra persona.
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Conseguenze cognitive
Attenzione per la relazione

Non attribuite una connotazione affettiva o sessuale a una normale
conversazione del partner con un'altra persona.
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Conseguenze cognitive
Gelosia

Vi create un film su un ipotetico tradimento del partner.
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Conseguenze cognitive
Attenzione per la relazione

Non vi create un film su un ipotetico tradimento del partner.
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Conseguenze cognitive
Gelosia

Se il vostro partner ammira un'altra persona pensate che voi gli
piacete di meno e che quindi vi lascerà per l'altra persona.
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Conseguenze cognitive
Attenzione per la relazione

Accettate il fatto che il vostro partner possa ammirare altre persone
ma non lo considerate una minaccia.
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Azione/Propensione ad agire
Gelosia

Esigete conferme continue dell'amore del partner.
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Azione/Propensione ad agire
Attenzione per la relazione

Consentite al partner di esprimervi il suo amore spontaneamente.
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Azione/Propensione ad agire
Gelosia

Controllate ossessivamente le reazioni e i sentimenti del partner.
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Azione/Propensione ad agire
Attenzione per la relazione

Lasciate libero il partner senza controllare i suoi sentimenti, le sue
azioni e i suoi movimenti.
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Azione/Propensione ad agire
Gelosia

Cercate prove di una presunta infedeltà del partner.
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Azione/Propensione ad agire
Attenzione per la relazione

Lasciate al partner la libertà di frequentare altre persone senza
controllarlo.
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Azione/Propensione ad agire
Gelosia

Cercate di limitare la libertà d'azione e di movimento del partner.
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Azione/Propensione ad agire
Attenzione per la relazione

Non cercate di limitare la libertà d'azione e di movimento del
partner.
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Azione/Propensione ad agire
Gelosia

Sottoponete il partner a prove che deve superare.
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Azione/Propensione ad agire
Attenzione per la relazione

Non mettete alla prova il partner.
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Azione/Propensione ad agire
Gelosia

Vi vendicate per un presunto tradimento del partner.
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Azione/Propensione ad agire
Attenzione per la relazione

Non vi vendicate per un presunto tradimento del partner.
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Azione/Propensione ad agire
Gelosia

Tenete il broncio.
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Azione/Propensione ad agire
Attenzione per la relazione

Non tenete il broncio.
Cambiamento pratico o cambiamento filosofico?
Cambiamento pratico

PRIMA
TAPPA

Scegliete un esempio tipico della vostra gelosia.

SECONDA
TAPPA

Identificate le conseguenze cognitive e la
propensione ad agire derivanti dalla vostra gelosia e
annotatele usando parole vostre e aiutandovi con le
figure di questo manuale, ma verificando che siano
attinenti al vostro esempio.

TERZA
TAPPA

Identificate le conseguenze cognitive e la
propensione ad agire derivanti dall'attenzione per la
relazione e annotatele usando parole vostre e
aiutandovi con le figure di questo manuale, ma
verificando che siano attinenti al vostro esempio.

QUARTA
TAPPA

Sforzatevi di pensare e di comportarvi
coerentemente con le conseguenze cognitive e la
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propensione ad agire derivanti dall'attenzione.
QUINTA

TAPPA
Provate e riprovate, con costanza e

determinazione, finché il vostro nuovo modo di
pensare e di comportarvi non diventa spontaneo.

Consiglio: Se, inizialmente, comportarvi coerentemente
con una sana attenzione per la relazione per voi è troppo,
provate almeno a immaginare di comportarvi in maniera
ragionevole per alcune settimane per poi farlo veramente.

Cambiamento filosofico
Ricordate che questo percorso richiede tempo, perché il

cambiamento filosofico punta a modificare le convinzioni deleterie sul
lungo termine.

PRIMA
TAPPA

Identificate la vostra convinzione deleteria.

SECONDA
TAPPA

Mettete in discussione la vostra convinzione
deleteria.

TERZA
TAPPA

Identificate la vostra convinzione sana.

QUARTA
TAPPA

Mettete in discussione la vostra convinzione
sana.

QUINTA
TAPPA

Consolidate la vostra convinzione sana e
indebolite quella deleteria.

Tenete presente che la gelosia è suscitata dalla convinzione deleteria
che un'altra persona minacci la vostra relazione. Le convinzioni deleterie
sono costituite da dettami rigidi e assoluti, espressi sotto forma di
DOVERI, OBBLIGHI, AUTOIMPOSIZIONI, da cui derivano altre tre
convinzioni fortemente negative.
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Una convinzione deleteria rigida (B) è un dettame che riguarda
l'aspetto che più ingelosisce di un evento: un qualcosa che deve
assolutamente accadere o non accadere.

Per esempio, se siete gelosi delle relazioni precedenti del vostro
partner, allora la convinzione rigida sarà: «Il mio partner deve amarmi
più di quanto abbia mai amato chiunque altro», oppure «Io devo
essere l'unica persona che abbia mai amato». Se invece siete gelosi
per paura che il partner vi lasci per qualcun altro, la convinzione rigida
sarà: «Il mio partner non deve assolutamente lasciarmi per qualcun
altro». Le conseguenze del mancato soddisfacimento della convinzione
rigida sono una o più delle tre convinzioni derivanti.

Per esempio:

245



Prima tappa

a. Scegliete un esempio tipico della vostra gelosia.
b. Servendovi della precedente tabella degli elementi

comuni che suscitano gelosia, individuate ciò che più vi fa
ingelosire. Gli elementi scatenanti possono essere più di
uno, il che significa che potreste avere più di una convinzione
che suscita gelosia. Esaminate una convinzione alla volta.

c. Esprimete la risposta al punto b. sotto forma di
«DOVERE» (vedi esempi precedenti).

d. Identificate le tre convinzioni che ne derivano
(terribilizzazione, bassa tolleranza per le frustrazioni e
autocondanna; vedi qui).
Può darsi che ne abbiate più di una o anche tutte.
Per individuare tali convinzioni derivanti dovete

immedesimarvi nella situazione che le genera.

Esempi T BTF AC/CA
«Il mio partner deve amare me più

di chiunque altro; altrimenti sarebbe
intollerabile.»
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«Il mio partner non deve
assolutamente lasciarmi per qualcun
altro, altrimenti sarebbe terribile,
intollerabile e dimostrerebbe che
sono indegno.»

«Il mio partner dev'essere
interessato esclusivamente a me,
altrimenti sarebbe terribile e
intollerabile.»

«Solo io devo piacere al mio
partner, altrimenti sarebbe terribile,
intollerabile e dimostrerebbe che
sono indegno.»

Legenda: T = Terribilizzazione, BTF = Bassa Tolleranza per le
Frustrazioni, AC= AutoCondanna, CA = Condanna degli Altri
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Seconda tappa

Mettete in dubbio la ragionevolezza della vostra convinzione
deleteria, usando i tre criteri seguenti. Ricordate che una
convinzione deleteria è costituita da una convinzione rigida e da
quelle che ne derivano. Le domande vanno applicate a ciascuna
di esse.

a. È realistica o no e perché?
b. È ragionevole o no e perché?
c. Produce effetti utili o inutili per me e perché?

Ipotizziamo che la vostra convinzione deleteria sia la
seguente:
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Ora mettete in discussione la vostra
convinzione (o convinzioni) deleteria.
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Terza tappa

a. Modificate la vostra convinzione deleteria identificando
quella ragionevole, dando prova di flessibilità e sostituendola
con la convinzione basata sulla preferenza.

b. Contestate il dettame irragionevole, per esempio
dicendovi: «Vorrei che il mio partner guardasse solo me, ma
non è indispensabile».

c. Identificate le convinzioni derivanti (non
terribilizzazione, alta tolleranza per le frustrazioni,
accettazione di sé stessi, degli altri e del mondo; vedi qui).
Usate gli esempi di seguito come guida.

d. Tenete presente che le convinzioni basate sulle
preferenze sono flessibili, ragionevoli e producono risultati
utili.

Convinzioni deleterie T BTF AC/CA
«Il mio partner deve amare me più

di chiunque altro, altrimenti sarebbe
intollerabile.»

«Il mio partner non deve
assolutamente lasciarmi per qualcun
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altro, altrimenti sarebbe terribile,
intollerabile e dimostrerebbe che
sono indegno.»

«Il mio partner dev'essere
interessato esclusivamente a me,
altrimenti sarebbe terribile e
intollerabile.»

«Solo io devo piacere al mio
partner, altrimenti sarebbe terribile,
intollerabile e dimostrerebbe che
sono indegno.»

Convinzioni ragionevoli NT ATF AA/AP
«Vorrei che il mio partner

amasse me più di chiunque altro,
ma non è un obbligo assoluto. Se
non fosse così, sarebbe brutto ma lo
sopporterei.»

«Vorrei che il mio partner non mi
lasciasse mai per nessun altro, ma
non è un obbligo assoluto. Se lo
facesse sarebbe molto triste, ma lo
sopporterei. Non significherebbe che
sono indegno. Sono fallibile e mi
accetterei ugualmente.»

«Preferirei che fosse interessato
solo a me, ma non è indispensabile.
Se gli interessasse qualcun altro
sarebbe molto brutto, ma non la fine
del mondo. Sarebbe triste, ma
sopravviverei.»
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«Vorrei essere l'unica persona
che piace al mio partner, ma non è
un obbligo assoluto. Se gli piacesse
qualcun altro sarebbe molto brutto,
ma non terribile, triste ma tollerabile.
Non significherebbe che sono
indegno. Sono fallibile e mi
accetterei ugualmente.»

Legenda: T = Terribilizzazione, BTF = Bassa Tolleranza per le
Frustrazioni, AC = AutoCondanna, CA = Condanna degli Altri,
NT = Non Terribilizzazione, ATF = Alta Tolleranza per le
Frustrazioni, AA = AutoAccettazione, AP = Accettazione del
Prossimo.

Ora riformulate le vostre convinzioni in
versione ragionevole.
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Quarta tappa

Mettete in discussione le vostre convinzioni sane con gli
stessi criteri che avete usato per mettere in questione quelle
deleterie. Contestando entrambe le convinzioni esattamente
nello stesso modo, vi sentirete obiettivi e avrete più probabilità di
riuscire a modificare quelle irragionevoli.

Ricordate che una convinzione sana è costituita da una
preferenza e da tre convinzioni ragionevoli derivanti. Le domande
che seguono vanno applicate a ciascuna di esse.
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Suggerimento: Ricordate che nella non terribilizzazione la
negatività al 100% non esiste perché si può sempre pensare a
qualcosa di peggio.

Suggerimento: L'alta tolleranza per le frustrazioni indica
che non state crollando.

Suggerimento: L'accettazione di sé stessi o del prossimo
non è basata su determinate condizioni: siamo tutti esseri
umani fallibili.

Ora mettete in discussione la vostra
convinzione sana e le sue conseguenze
ragionevoli.
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Quinta tappa

Per poter trasformare la vostra convinzione che suscita
gelosia nella sua versione sana che induce attenzione per la
relazione, dovete ragionare coerentemente con la convinzione
sana e intraprendere azioni costruttive. Le figure illustrano le
propensioni a pensare (conseguenze cognitive) e ad agire
derivanti dall'attenzione, propensioni che, a loro volta,
determinano azioni costruttive.

• Sforzatevi, ripetutamente e coerentemente, di
ragionare e agire in base alla vostra convinzione sana, finché
il vostro stato emotivo non passerà dalla gelosia a una più
ragionevole attenzione.

• Ricordate che la vostra gelosia passerà: inizialmente i
nuovi modi di pensare e di agire vi metteranno a disagio, ma
è del tutto naturale. Per trasformare le vecchie abitudini di

255



pensiero e di comportamento legate alla gelosia ci vogliono
alcune settimane di sforzi coerenti e ripetuti.

• Gli obiettivi comportamentali che vi stabilite devono
essere impegnativi ma non irraggiungibili, altrimenti
compromettono la buona riuscita dell'esercizio.

• Innanzitutto, quando vi trovate nella situazione che vi
suscita gelosia, immaginate di pensare e di agire
ragionevolmente e in base alla vostra convinzione sana,
finché non vi sentirete pronti a mettervi concretamente alla
prova. Per esempio, immaginate di uscire con il vostro
partner e di non sorvegliare il suo comportamento nei
confronti degli altri. In seguito, passate all'azione: uscite con
il vostro partner, mettete in pratica la nuova convinzione sana
e continuate a farlo finché non avrete raggiunto l'obiettivo
prefissato.

• Ripetetevi mentalmente e quotidianamente la
convinzione sana che induce attenzione, immaginandovi
nella situazione scatenante. Questo esercizio mentale vi
aiuterà a ricordare la convinzione sana quando affronterete
deliberatamente e concretamente la situazione scatenante.

• Una volta raggiunto l'obiettivo stabilito, di qualunque
genere sia, dovrete proseguire con i ragionamenti e le azioni
utili. Per esempio, il vostro obiettivo potrebbe essere uscire
con il vostro partner e godervi la serata senza sorvegliarlo
continuamente.

• Ogni volta che vi mettete alla prova, riesaminate i
risultati ottenuti, cercate di capire che cosa avreste potuto
fare diversamente o meglio e, la volta successiva, fatelo, ma
senza esigere da voi stessi la perfezione. Il passaggio dalla
gelosia all'attenzione è faticoso e discontinuo: certi giorni
farete passi da gigante e altri compirete progressi modesti o
addirittura farete dei passi indietro. L'importante è accettare
questa eventualità, concentrarvi sugli sforzi che state
compiendo e insistere.
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• Tenete presente che non avete imparato a guidare
l'auto, ad andare in bicicletta o a leggere dall'oggi al domani,
ma a forza di tentativi ripetuti e coerenti.
Capitolo 6 -- Gelosia -- Consigli da tenere a

mente
• Non cercate di incatenare a voi il partner: non è né sano né

realistico.
• Accettate il fatto che non potete controllare tutto. Potete farlo

con i vostri pensieri e azioni, ma non potete controllare ciò che il
vostro partner pensa, immagina o fa.

• Accettatevi incondizionatamente: la vostra esistenza non
dipende da niente e da nessuno.

• Svolgete attività che vi piacciono e non vivete unicamente in
funzione del vostro partner.
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- CAPITOLO 7 -
VERGOGNA E IMBARAZZO

Vergogna e imbarazzo
Si tratta di emozioni che si provano di frequente quando si commette

(o si pensa di aver commesso) un atto pubblicamente riprovevole. Sia la
vergogna sia l'imbarazzo sono indotti dalla convinzione deleteria che il
proprio valore possa essere intaccato dai giudizi negativi altrui.

Di solito si è d'accordo sul modo in cui gli altri ci giudicano a causa
della gaffe o del passo falso e la convinzione deleteria è spesso la
seguente: «Gli altri non devono disapprovarmi se commetto qualcosa di
riprovevole, perché, se mi giudicassero debole, inetto, incompetente,
incapace ecc., avrebbero ragione».

Chi considera la riprovazione sociale come qualcosa di terribile e
intollerabile, si autocondanna in questo modo.

La vergogna e l'imbarazzo possono provocare sintomi fisici e
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comportamenti di vario genere. Chi si vergogna arrossisce, si confonde,
abbassa lo sguardo e la testa, si ingobbisce, si morde le labbra, si
rosicchia le unghie, sorride forzatamente, si dimena, resta senza parole,
ha un vuoto mentale ecc.

La differenza fra vergogna e imbarazzo
Lo stesso evento, cioè la rivelazione di qualcosa di negativo su una

persona, può suscitare vergogna o imbarazzo, a seconda della gravità
(reale o presunta) dell'atto riprovevole che è stato reso pubblico. Questa
differenza è abbastanza soggettiva, ma si possono facilmente
immaginare eventi o atti genericamente etichettabili come
«imbarazzanti» e altri che invece sono «vergognosi». Si possono provare
vergogna o imbarazzo, oltre che per sé stessi, anche per il proprio
gruppo di appartenenza. In determinate culture, o all'interno di certe
famiglie, vigono regole comportamentali ed etiche che vanno rispettate
rigorosamente. La trasgressione di tali regole può generare reazioni
aggressive e pericolose e, in alcuni casi, può addirittura decretare la
morte del trasgressore! L'individuo che ha commesso l'atto ignominioso
è considerato la causa sia della vergogna provata dagli altri sia
dell'emarginazione di cui diventa vittima tutto il gruppo. La rabbia o il
furore che si generano sono la conseguenza diretta della convinzione
deleteria sulla persona che ha commesso l'atto. Il senso di vergogna, e
poi di rabbia, non sono, quindi, provocati dall'individuo che ha avuto un
certo comportamento, ma dalle convinzioni irragionevoli che gli altri
nutrono su di lui e sul comportamento.

Vergogna e senso di colpa
Spesso la vergogna e il senso di colpa sono fraintesi o confusi fra

loro. Il fondamento della convinzione che suscita vergogna è la
disapprovazione altrui, mentre il fondamento della convinzione che
induce senso di colpa è l'autodisapprovazione di sé stessi per aver
violato una regola etica.

Metaemozioni della vergogna e dell'imbarazzo
Una metaemozione è un problema emotivo a proposito di un altro

problema emotivo. Per esempio, ci si può vergognare, essere depressi,
essere arrabbiati ecc., perché si prova vergogna. Potete capire se provate
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una metaemozione ponendovi questa domanda: «Che cosa provo a
causa del mio senso di vergogna o di imbarazzo?»

Se provate una metaemozione a proposito della vergogna o
dell'imbarazzo, dovete lavorare anche su quell'emozione facendo
riferimento al capitolo di pertinenza.

Elementi comuni che suscitano vergogna e
imbarazzo

Quelle che seguono sono alcune delle cause frequenti della vergogna
e dell'imbarazzo, ma l'elenco potrebbe essere molto più lungo.

Spuntate le caselle che corrispondono alle situazioni
che vi suscitano vergogna o imbarazzo

Apparire nervosi
Mostrare sintomi d'ansia
Arrossire
Sudare in maniera evidente
Balbettare
Dimenticare
Commettere errori
Non saper rispondere a una domanda
Avere un vuoto mentale
Sporcarsi in pubblico
Essere incontinenti in pubblico
Avere un attacco d'ansia o di panico
Perdere il controllo
Essere irritati o incolleriti
Emozionarsi
Comportarsi in maniera irrazionale
Chiedere prestazioni sessuali al partner
Prendere l'iniziativa in campo sessuale con il

partner
Parlare di sesso con il partner
Parlare di sesso
Essere respinto
Essere deriso
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Essere l'oggetto dello scherno di qualcuno
Essere criticati
Comportarsi in maniera non intelligente
Essere sconfitti
Subire un insuccesso
Essere diversi
Avere un problema mentale o psichico
Subire un intervento chirurgico
Stare male/vomitare in pubblico
Perdere alcune capacità
Essere privi di alcune capacità
Aspetto fisico
Corporatura
Una parte del corpo in particolare
Prestazioni sessuali
Orientamento sessuale
Desiderio sessuale
Piacere sessuale
Svenire in pubblico
Altro (scrivete le vostre cause personali)

Provo vergogna o imbarazzo?
La vergogna è provocata da convinzioni rigide deleterie che si

generano quando si è disapprovati dagli altri per aver commesso un atto
socialmente inaccettabile o riprovevole, le cui conseguenze sono il
giudizio negativo o l'emarginazione. Le convinzioni deleterie non solo
suscitano vergogna, ma hanno anche un impatto sul modo di pensare
(conseguenze cognitive), di agire e sugli impulsi comportamentali
(propensione ad agire).

Se vi vergognate, per esempio, potreste essere tormentati dall'idea
che gli altri vi giudichino negativamente e a ragion veduta. In quel caso,
potreste allontanarvi dalla situazione ed emarginarvi dal gruppo.

Potrete stabilire se vi vergognate o se siete imbarazzati esaminando le
vostre conseguenze cognitive e le vostre propensioni ad agire, seguendo
il percorso delineato dalle figure nelle pagine successive. È importante
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che vi immedesimiate nella situazione che vi mette a disagio, per non
cadere nell'errore di pensare che non avete convinzioni o pensieri
deleteri. Dovete, perciò, immaginarvi nel vivo della situazione per poter
capire se provate vergogna o imbarazzo.
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Conseguenze cognitive
Vergogna

Considerate troppo disonorevole l'informazione rivelata.
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Conseguenze cognitive
Imbarazzo

Accettate senza drammi il fatto che l'informazione sia stata rivelata.
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Conseguenze cognitive
Vergogna

Sopravvalutate la probabilità che gli altri siano interessati
all'informazione.
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Conseguenze cognitive
Imbarazzo

Valutate realisticamente la probabilità che gli altri siano interessati
all'informazione.
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Conseguenze cognitive
Vergogna

Sopravvalutate il grado di disapprovazione da parte degli altri.
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Conseguenze cognitive
Imbarazzo

Valutate realisticamente il grado di disapprovazione da parte degli
altri.
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Conseguenze cognitive
Vergogna

Sopravvalutate la durata della disapprovazione altrui.
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Conseguenze cognitive
Imbarazzo

Valutate realisticamente la durata della disapprovazione altrui.
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Azione/Propensione ad agire
Vergogna

Vi sottraete allo sguardo altrui.
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Azione/Propensione ad agire
Imbarazzo

Continuate a partecipare attivamente alla vita sociale.
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Azione/Propensione ad agire
Vergogna

Vi isolate dagli altri.
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Azione/Propensione ad agire
Imbarazzo

Accogliete i tentativi altrui di ristabilire i contatti.
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Azione/Propensione ad agire
Vergogna

Vi salvate la faccia aggredendo chi vi ha fatto vergognare.
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Azione/Propensione ad agire
Imbarazzo

Non vi salvate la faccia aggredendo gli altri.
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Azione/Propensione ad agire
Vergogna

Difendete la vostra autostima in maniera controproducente.
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Azione/Propensione ad agire
Imbarazzo

Non difendete la vostra autostima perché non è minacciata.
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Azione/Propensione ad agire
Vergogna

Ignorate i tentativi altrui di ristabilire i contatti.
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Azione/Propensione ad agire
Imbarazzo

Non ignorate i tentativi altrui di ristabilire i contatti.
Cambiamento pratico o cambiamento filosofico?
Cambiamento pratico

PRIMA
TAPPA

Scegliete un evento tipico che vi fa vergognare.

SECONDA
TAPPA

Identificate le conseguenze cognitive e la
propensione ad agire derivanti dalla vergogna e
annotatele usando parole vostre e aiutandovi con le
figure di questo manuale, ma verificando che siano
attinenti al vostro esempio.

TERZA
TAPPA

Identificate le conseguenze cognitive e la
propensione ad agire derivanti dall'imbarazzo e
annotatele usando parole vostre e aiutandovi con le
figure di questo manuale, ma verificando che siano
attinenti al vostro esempio.

QUARTA Sforzatevi di pensare e di comportarvi
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TAPPA coerentemente con le conseguenze cognitive e la
propensione ad agire derivanti dall'imbarazzo.

QUINTA
TAPPA

Provate e riprovate, con costanza e
determinazione, finché il vostro nuovo modo di
pensare e di comportarvi non diventa spontaneo.

Consiglio: Se, inizialmente, comportarvi coerentemente
con un naturale imbarazzo per voi è troppo, provate almeno a
immaginare di comportarvi in maniera ragionevole per alcune
settimane per poi farlo veramente.

Cambiamento filosofico

PRIMA
TAPPA

Identificate la vostra convinzione deleteria.

SECONDA
TAPPA

Mettete in discussione la vostra convinzione
deleteria.

TERZA
TAPPA

Identificate la vostra convinzione sana.

QUARTA
TAPPA

Mettete in discussione la vostra convinzione
sana.

QUINTA
TAPPA

Consolidate la vostra convinzione sana e
indebolite quella deleteria.

Ricordate che questo percorso richiede tempo, perché il
cambiamento filosofico punta a modificare le convinzioni deleterie sul
lungo termine.

Tenete presente che la vergogna e l'imbarazzo sono suscitati da
convinzioni deleterie a proposito della disapprovazione altrui per aver
commesso un atto socialmente inaccettabile, le cui conseguenze sono un
giudizio negativo o l'emarginazione. Le convinzioni deleterie sono
costituite da dettami rigidi e assoluti, espressi sotto forma di DOVERI,
OBBLIGHI, AUTOIMPOSIZIONI, da cui derivano altre tre convinzioni
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fortemente negative.

Una convinzione deleteria rigida (B) è un dettame che riguarda
l'aspetto che più fa vergognare di un evento. È la pretesa che gli altri
non debbano disapprovarci per ciò che hanno saputo su di noi.

Per esempio, se vi vergognate soprattutto perché i vostri famigliari
hanno scoperto che vi abbuffate di nascosto, allora la convinzione rigida
sarà: «I miei famigliari non devono permettersi di disapprovarmi
perché mi abbuffo di nascosto».

Le conseguenze del mancato soddisfacimento della convinzione
rigida sono una o più delle tre convinzioni derivanti.

Per esempio:
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Prima tappa

a. Scegliete un evento tipico che vi fa vergognare.
b. Servendovi della precedente tabella degli elementi

comuni che suscitano vergogna, individuate ciò che più vi
mette in quello stato. Gli elementi scatenanti possono essere
più di uno, il che significa che potreste avere più di una
convinzione che vi fa vergognare. Esaminate una convinzione
alla volta.

c. Esprimete la risposta al punto b. sotto forma di
«DOVERE» (vedi esempi precedenti).

d. Identificate le tre convinzioni che ne derivano
(terribilizzazione, bassa tolleranza per le frustrazioni e
autocondanna; vedi qui).
Può darsi che ne abbiate più di una o anche tutte.
Per individuare tali convinzioni derivanti dovete

immedesimarvi nella situazione che le genera.

Esempi T BTF AC/CA
«Non devono considerarmi un

rammollito perché arrossisco:
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sarebbe terribile, intollerabile e
dimostrerebbe che sono veramente
un rammollito.»

«Non devono considerarmi un
fifone se sudo durante una
presentazione, perché dimostrerebbe
che lo sono veramente.»

«Il mio partner non deve
considerarmi un pervertito perché
voglio parlare di sesso. Se lo facesse
sarebbe intollerabile.»

«I miei famigliari non devono
disprezzarmi se scoprono che mi
abbuffo di nascosto; sarebbe terribile,
intollerabile e dimostrerebbe che
faccio schifo.»

Legenda: T = Terribilizzazione, BTF = Bassa Tolleranza per le
Frustrazioni, AC= AutoCondanna, CA = Condanna degli Altri
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Seconda tappa

Mettete in dubbio la ragionevolezza della vostra convinzione
deleteria, usando i tre criteri seguenti. Ricordate che una
convinzione deleteria è costituita da una convinzione rigida e da
quelle che ne derivano. Le domande vanno applicate a ciascuna
di esse.

a. È realistica o no e perché?
b. È ragionevole o no e perché?
c. Produce effetti utili o inutili per me e perché?

Ipotizziamo che la vostra convinzione deleteria sia la
seguente:
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Ora mettete in questione la vostra
convinzione (o convinzioni) deleteria.
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Terza tappa

a. Modificate la vostra convinzione deleteria identificando
quella ragionevole, dando prova di flessibilità e sostituendola
con la convinzione basata sulla preferenza.

b. Contestate il dettame irragionevole, per esempio
dicendovi: «Preferirei non essere considerato un rammollito
perché arrossisco, ma non è indispensabile».

c. Identificate le convinzioni derivanti (non
terribilizzazione, alta tolleranza per le frustrazioni,
accettazione di sé stessi, degli altri e del mondo; vedi qui).
Usate gli esempi di seguito come guida.

d. Tenete presente che le convinzioni basate sulle
preferenze sono flessibili, ragionevoli e producono risultati
utili.

Convinzioni deleterie T BTF AC/CA
«Non devono considerarmi un

rammollito perché arrossisco:
sarebbe terribile, intollerabile e
dimostrerebbe che sono veramente
un rammollito.»
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«Non devono considerarmi un
fifone se sudo durante una
presentazione, perché dimostrerebbe
che lo sono veramente.»

«Il mio partner non deve
considerarmi un pervertito perché
voglio parlare di sesso. Se lo facesse
sarebbe intollerabile.»

«I miei famigliari non devono
disprezzarmi se scoprono che mi
abbuffo di nascosto; sarebbe terribile,
intollerabile e dimostrerebbe che
faccio schifo.»

Convinzioni ragionevoli NT ATF AA/AP
«Preferirei che non mi

considerassero un rammollito
perché arrossisco, ma non è
indispensabile. Se lo facessero
sarebbe brutto, ma non terribile,
spiacevole ma non intollerabile e
non dimostrerebbe che sono un
rammollito; mi accetterei lo stesso
indipendentemente dai giudizi
altrui.»

«Preferirei che i miei colleghi non
mi considerassero un fifone perché
sudo durante le presentazioni, ma
non è indispensabile. Se lo
facessero non significherebbe che
sono veramente un fifone. Sono
fallibile e mi accetto ugualmente.»
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«Preferirei che il mio partner non
mi considerasse un pervertito perché
voglio parlare di sesso, ma non è
indispensabile. Se lo facesse
sarebbe sgradevole ma tollerabile.»

«Preferirei che i miei famigliari
non mi disprezzassero perché mi
abbuffo di nascosto, ma non è
indispensabile. Se lo facessero
sarebbe brutto ma non terribile,
sgradevole ma tollerabile e non
significherebbe che faccio schifo.
Sono fallibile e mi accetto
ugualmente.»

Legenda: T = Terribilizzazione, BTF = Bassa Tolleranza per le
Frustrazioni, AC = AutoCondanna, CA = Condanna degli Altri,
NT = Non Terribilizzazione, ATF = Alta Tolleranza per le
Frustrazioni, AA = AutoAccettazione, AP = Accettazione del
Prossimo

Ora riformulate le vostre convinzioni in
versione ragionevole.
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Quarta tappa

Mettete in discussione le vostre convinzioni sane con gli
stessi criteri che avete usato per mettere in questione quelle
deleterie. Contestando entrambe le convinzioni esattamente
nello stesso modo, vi sentirete obiettivi e avrete più probabilità di
riuscire a modificare quelle irragionevoli.

Ricordate che una convinzione sana è costituita da una
preferenza e da tre convinzioni ragionevoli derivanti. Le domande
che seguono vanno applicate a ciascuna di esse.
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Ora mettete in discussione la vostra
convinzione sana e le sue conseguenze
ragionevoli.
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Quinta tappa

Per poter trasformare la vostra convinzione che vi fa
vergognare nella sua versione sana che vi mette in imbarazzo,
dovete ragionare coerentemente con la convinzione sana e
intraprendere azioni costruttive. Le figure illustrano le
propensioni a pensare (conseguenze cognitive) e ad agire
derivanti dall'imbarazzo, propensioni che, a loro volta,
determinano azioni costruttive.

• Sforzatevi, ripetutamente e coerentemente, di
ragionare e agire in base alla vostra convinzione sana, finché
il vostro stato emotivo non passerà dalla vergogna a un più
ragionevole imbarazzo.

• Ricordate che la vergogna passerà: inizialmente i
nuovi modi di pensare e di agire vi metteranno a disagio, ma
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è del tutto naturale. Per trasformare le vecchie abitudini di
pensiero e di comportamento legate alla vergogna ci vogliono
alcune settimane di sforzi coerenti e ripetuti.

• Gli obiettivi comportamentali che vi stabilite devono
essere impegnativi ma non irraggiungibili, altrimenti
compromettono la buona riuscita dell'esercizio.

• Innanzitutto, quando vi trovate nella situazione che vi
fa vergognare, immaginate di pensare e di agire
ragionevolmente e in base alla vostra convinzione sana,
finché non vi sentirete pronti a mettervi concretamente alla
prova. Per esempio, immaginate di parlare di sesso con il
vostro partner mentre vi ripetete mentalmente la convinzione
sana.

• Ripetetevi mentalmente e quotidianamente la
convinzione sana che induce imbarazzo, immaginandovi
nella situazione scatenante. Questo esercizio mentale vi
aiuterà a ricordare la convinzione sana quando affronterete
deliberatamente e concretamente la situazione scatenante.

• Una volta raggiunto l'obiettivo stabilito, di qualunque
genere sia, dovrete proseguire con i ragionamenti e le azioni
utili. Per esempio, mettetevi continuamente in situazioni nelle
quali è possibile che vi giudichino negativamente.

• Ogni volta che vi mettete alla prova, riesaminate i
risultati ottenuti, cercate di capire che cosa avreste potuto
fare diversamente o meglio e, la volta successiva, fatelo, ma
senza esigere da voi stessi la perfezione. Il passaggio dalla
vergogna all'imbarazzo è faticoso e discontinuo: certi giorni
farete passi da gigante e altri compirete progressi modesti o
addirittura farete dei passi indietro. L'importante è accettare
questa eventualità, concentrarvi sugli sforzi che state
compiendo e insistere.

• Tenete presente che non avete imparato a guidare
l'auto, ad andare in bicicletta o a leggere dall'oggi al domani,
ma a forza di tentativi ripetuti e coerenti.
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Capitolo 7 -- Vergogna -- Consigli da tenere a
mente

Esercizi antivergogna
Se desiderate veramente liberarvi dal senso di vergogna e imparare

ad accettarvi incondizionatamente come esseri umani fallibili
indipendentemente dai giudizi altrui, allora provate a eseguire alcuni
esercizi antivergogna.

Si tratta di compiere un atto che vi farebbe vergognare e al contempo
ragionare in base alla convinzione sana, come nei due esempi che
seguono.

Esempio 1
Supponiamo che vi metta ansia l'idea di svenire in un treno affollato

perché vi vergognereste molto se gli altri viaggiatori vi considerassero
«strano» o «anormale». L'esercizio consiste nel far finta di svenire su una
carrozza affollata e restare distesi sul pavimento ripetendosi
mentalmente: «Spero proprio che non mi considerino anormale perché
sono svenuto, ma non è indispensabile. Se lo facessero non
significherebbe che sono veramente anormale; mi accetterei
ugualmente».

Provate a ripetere l'esercizio più volte e vedrete che la maggior parte
delle persone vi aiuterà ad alzarvi, vi cederà un posto a sedere e vi
presterà un minimo di attenzioni. Alla fine, accetterete che alcuni vi
giudichino strani, che altri siano indifferenti e che molti si preoccupino
per voi.

Esempio 2
Supponiamo che vi metta ansia l'idea di vomitare in pubblico, perché

vi vergognate al pensiero che gli altri provino disgusto nei vostri
confronti. Provate a far finta di vomitare dentro a un sacchetto mentre
viaggiate su un autobus e vedrete che alcuni passeggeri si
allontaneranno, altri mostreranno indifferenza e altri ancora vi
chiederanno se state bene. Naturalmente, prima, durante e dopo
l'esercizio dovete ripetervi mentalmente la convinzione sana.
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L

- CAPITOLO 8 -
INVIDIA MALEVOLA E INVIDIA BENEVOLA

'invidia può comportare il desiderio di possedere la bellezza,
la ricchezza, le capacità o la posizione socioeconomica di un

altro individuo o gruppo. Nella tradizione cattolica è uno dei sette vizi
capitali e spesso è associata al «malocchio», ossia lo sguardo malefico
gettato da chi invidia una cosa posseduta da un altro. Così scrisse san
Tommaso d'Aquino:

«L'amore gode del bene altrui, mentre l'invidia se ne rattrista».
Invidia malevola

Questo sentimento, piuttosto comune ma spesso sottovalutato,
riguarda qualcosa o qualcuno che si desidera. L'invidia può anche essere
utile se consente a chi la prova di rendersi conto di ciò che desidera,
delle sue aspirazioni, motivazioni e obiettivi. Tuttavia, nella sua forma
malevola può essere lesiva, limitante, ostacolare il raggiungimento della
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felicità e indurre altre emozioni negative e deleterie come la rabbia,
l'ansia, la depressione e la vergogna.

L'invidia malevola è generata da convinzioni deleterie, per esempio:
«Il mio amico, che ha la mia stessa età, ha una compagna e un bambino.
Anch'io devo avere ciò che lui ha perché esserne privo è intollerabile,
terribile e dimostra che sono meno meritevole di lui».

Spesso l'invidia malevola provoca frustrazione e riduce l'autostima.
Queste due conseguenze derivano dal confronto autolesionistico tra noi
stessi e il prossimo.

Per esempio, proviamo invidia negativa quando un nostro collega
raggiunge un obiettivo professionale al quale ambiremmo anche noi,
oppure quando un'amica resta incinta, ha un figlio, un partner e noi non
riusciamo ad avere relazioni affettive stabili, o anche quando un
conoscente ha uno stile di vita che non possiamo permetterci. Più la
persona che possiede l'oggetto da noi desiderato è simile a noi e più
l'invidia si acuisce. Anche l'ambito del confronto ha un peso notevole:
un tifoso di calcio è più incline a invidiare un calciatore di serie A che un
celebre violinista!

L'invidia malevola può essere un'emozione distruttiva sia
psichicamente sia fisicamente. La persona invidiosa prova anche ostilità,
collera, risentimento, irritazione e fa fatica a prendere coscienza delle
proprie virtù e degli aspetti positivi della propria condizione.

Oggetti d'invidia
Si può essere invidiosi di:

• beni materiali;
• stile di vita;
• titoli;
• aspetto fisico;
• successo;
• relazioni;
• fama.

Ma la lista potrebbe continuare.
Vergogna e invidia malevola
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Spesso l'invidia malevola ha come conseguenza la vergogna. In
effetti, sono ben pochi quelli che riescono ad ammettere di provare
questo sentimento. Se siete consci di provare vergogna o imbarazzo a
causa dell'invidia, allora dovreste lavorare anche su quelle emozioni
(vedi cap. 7). La vergogna è generata dalla convinzione deleteria di
essere giudicati negativamente se si venisse a sapere che si è invidiosi.
Per esempio: «Non dovrei essere invidioso, né rivelare che lo sono. Se
gli altri sapessero che sono invidioso mi giudicherebbero male e io sarei
d'accordo con loro perché l'invidia rende spregevoli».

Elementi comuni che suscitano invidia
Quelle che seguono sono alcune delle cause frequenti dell'invidia,

ma l'elenco potrebbe essere molto più lungo.
Spuntate le caselle che corrispondono alle situazioni

che vi suscitano invidia
Aspetto fisico
Età
Giovinezza
Denaro
Stile di vita
Fertilità
Relazioni
Posizione economica
Titoli accademici
Successo
Patrimonio
Fama
Talenti
Abilità
Famiglia
Gruppo di appartenenza
Cultura
Beni materiali
Amicizie
Intelligenza
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Carriera
Felicità
Fortuna
Altro (scrivete le vostre cause personali)

Provo invidia malevola o benevola?
L'invidia malevola è generata da convinzioni deleterie su una persona

che possiede qualcosa che voi desiderate ma non avete.
Le convinzioni deleterie non solo suscitano ansia ma hanno anche

un impatto sul vostro modo di pensare (conseguenze cognitive), di agire
e sui vostri impulsi comportamentali (propensione ad agire). Il
comportamento è spesso un'espressione delle propensioni ad agire.

Se, per esempio, provate invidia malevola, potreste essere tormentati
da questi pensieri: «Non è giusto», oppure «Perché non posso averlo
anch'io?», o anche «Perché lui deve avere tutto?»

Potrete stabilire se provate invidia malevola o benevola esaminando
le vostre conseguenze cognitive e le vostre propensioni ad agire,
seguendo il percorso delineato dalle figure nelle pagine successive. È
importante che vi immedesimiate nella situazione che vi suscita invidia,
perché quando l'oggetto del desiderio non è presente, potreste essere
indotti a pensare di non avere convinzioni o pensieri deleteri. Dovete,
perciò, immaginarvi nel vivo della situazione per poter capire se la vostra
invidia sia malevola o benevola.
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Conseguenze cognitive
Invidia malevola

Svilite l'oggetto del desiderio.
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Conseguenze cognitive
Invidia benevola

Ammettete di desiderare un determinato oggetto.
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Conseguenze cognitive
Invidia malevola

Cercate di convincervi che siete soddisfatti di ciò che possedete,
anche se non lo siete.
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Conseguenze cognitive
Invidia benevola

Non cercate di convincervi che siete soddisfatti di ciò che possedete.
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Conseguenze cognitive
Invidia malevola

Pensate a come procurarvi l'oggetto desiderato anche se non vi
serve.
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Conseguenze cognitive
Invidia benevola

Pensate a come procurarvi l'oggetto desiderato perché avete dei
motivi validi.
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Conseguenze cognitive
Invidia malevola

Pensate a come privare l'altro dell'oggetto desiderato.
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Conseguenze cognitive
Invidia benevola

Accettate che l'altro goda dell'oggetto desiderato senza svilire né
l'oggetto né il suo possessore.
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Azione/Propensione ad agire
Invidia malevola

Sminuite verbalmente il possessore dell'oggetto desiderato.
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Azione/Propensione ad agire
Invidia benevola

Vi procurate l'oggetto desiderato se è ciò che volete veramente.
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Azione/Propensione ad agire
Invidia malevola

Sminuite verbalmente l'oggetto desiderato.
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Azione/Propensione ad agire
Invidia benevola

Non sminuite verbalmente l'oggetto desiderato.
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Azione/Propensione ad agire
Invidia malevola

Sottraete l'oggetto desiderato al suo possessore (o per
appropriarvene o per privarne l'altro).
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Azione/Propensione ad agire
Invidia benevola

Non sottraete l'oggetto desiderato al suo possessore.
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Azione/Propensione ad agire
Invidia malevola

Danneggiate o distruggete l'oggetto desiderato per privarne l'altro.
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Azione/Propensione ad agire
Invidia benevola

Non danneggiate o distruggete l'oggetto desiderato per privarne
l'altro.

Cambiamento pratico o cambiamento filosofico?
Cambiamento pratico

PRIMA
TAPPA

Scegliete un esempio tipico della vostra invidia
malevola.

SECONDA
TAPPA

Identificate le conseguenze cognitive e la
propensione ad agire derivanti dalla vostra invidia
malevola e annotatele usando parole vostre e
aiutandovi con le figure di questo manuale, ma
verificando che siano attinenti al vostro esempio.

TERZA
TAPPA

Identificate le conseguenze cognitive e la
propensione ad agire derivanti dall'invidia benevola e
annotatele usando parole vostre e aiutandovi con le
figure di questo manuale, ma verificando che siano
attinenti al vostro esempio.
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QUARTA
TAPPA

Sforzatevi di pensare e di comportarvi
coerentemente con le conseguenze cognitive e la
propensione ad agire derivanti dall'invidia benevola.

QUINTA
TAPPA

Provate e riprovate, con costanza e
determinazione, finché il vostro nuovo modo di
pensare e di comportarvi non diventa spontaneo.

Consiglio: Se, inizialmente, comportarvi coerentemente
con un'invidia benevola per voi è troppo, provate almeno a
immaginare di comportarvi in maniera ragionevole per alcune
settimane per poi farlo veramente.

Cambiamento filosofico
Ricordate che questo percorso richiede tempo, perché il

cambiamento filosofico punta a modificare le convinzioni deleterie sul
lungo termine.

PRIMA
TAPPA

Identificate la vostra convinzione deleteria.

SECONDA
TAPPA

Mettete in discussione la vostra convinzione
deleteria.

TERZA
TAPPA

Identificate la vostra convinzione sana.

QUARTA
TAPPA

Mettete in discussione la vostra convinzione
sana.

QUINTA
TAPPA

Consolidate la vostra convinzione sana e
indebolite quella deleteria.

Tenete presente che l'invidia malevola è suscitata da convinzioni
deleterie che si generano perché qualcuno possiede qualcosa che
desiderate e non avete. Le convinzioni deleterie sono costituite da
dettami rigidi e assoluti, espressi sotto forma di DOVERI, OBBLIGHI,
AUTOIMPOSIZIONI, da cui derivano altre tre convinzioni fortemente
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negative.

Una convinzione deleteria rigida (B) è un dettame che riguarda
l'aspetto che più suscita invidia malevola di un evento: è la pretesa di
avere a tutti costi qualcosa che un'altra persona possiede.

Per esempio, se siete invidiosi soprattutto dello stile di vita di un
vostro amico, allora la convinzione rigida sarà: «Anch'io devo vivere
così». Le conseguenze del mancato soddisfacimento della convinzione
rigida sono una o più delle tre convinzioni derivanti.

Per esempio:
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Prima tappa

a. Scegliete un esempio tipico della vostra invidia
malevola.

b. Servendovi della precedente tabella degli elementi
comuni che suscitano invidia, individuate ciò che più vi mette
in quello stato. Gli elementi scatenanti possono essere più di
uno, il che significa che potreste avere più di una convinzione
che suscita invidia malevola. Esaminate una convinzione alla
volta.

c. Esprimete la risposta al punto b. sotto forma di
«DOVERE» (vedi esempi precedenti).

d. Identificate le tre convinzioni che ne derivano
(terribilizzazione, bassa tolleranza per le frustrazioni e
autocondanna; vedi qui).
Può darsi che ne abbiate più di una o anche tutte.
Per individuare tali convinzioni derivanti dovete

immedesimarvi nella situazione che le genera.

Esempi T BTF AC/CA
«La mia amica, che ha la mia

stessa età, ha un compagno e un
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bambino. Non averli anch'io è
terribile, intollerabile e dimostra che
valgo meno di lei.»

«Il mio collega è appena stato
promosso. Non posso sopportare di
non essere stato promosso anch'io.»

«Mia cugina è incinta. Il fatto di
non aspettare anch'io un bambino è
terribile e non posso tollerarlo.»

«Il mio partner è apprezzato sul
lavoro. Il fatto di non essere
apprezzata come lui dimostra che
valgo meno di lui.»

Legenda: T = Terribilizzazione, BTF = Bassa Tolleranza per le
Frustrazioni, AC= AutoCondanna, CA = Condanna degli Altri
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Seconda tappa

Mettete in dubbio la ragionevolezza della vostra convinzione
deleteria, usando i tre criteri seguenti. Ricordate che una
convinzione deleteria è costituita da una convinzione rigida e da
quelle che ne derivano. Le domande vanno applicate a ciascuna
di esse.

a. È realistica o no e perché?
b. È ragionevole o no e perché?
c. Produce effetti utili o inutili per me e perché?

Ipotizziamo che la vostra convinzione deleteria sia la
seguente:
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Ora mettete in questione la vostra
convinzione (o convinzioni) deleteria.
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Terza tappa

a. Modificate la vostra convinzione deleteria identificando
quella ragionevole, dando prova di flessibilità e sostituendola
con la convinzione basata sulla preferenza.

b. Contestate il dettame irragionevole, per esempio,
dicendovi: «Mi piacerebbe avere ciò che ha la mia amica, ma
non è indispensabile».

c. Identificate le convinzioni derivanti (non
terribilizzazione, alta tolleranza per le frustrazioni,
accettazione di sé stessi, degli altri e del mondo; vedi qui).
Usate gli esempi di seguito come guida.

d. Tenete presente che le convinzioni basate sulle
preferenze sono flessibili, ragionevoli e producono risultati
utili.

Convinzioni deleterie T BTF AC/CA
«La mia amica, che ha la mia

stessa età, ha un compagno e un
bambino. Non averli anch'io è
terribile, intollerabile e dimostra che
valgo meno di lei.»
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«Il mio collega è appena stato
promosso. Non posso sopportare di
non essere stato promosso anch'io.»

«Mia cugina è incinta. Il fatto di
non aspettare anch'io un bambino è
terribile e non posso tollerarlo.»

«Il mio partner è apprezzato sul
lavoro. Il fatto di non essere
apprezzata come lui dimostra che
valgo meno di lui.»

Convinzioni ragionevoli NT ATF AA/AP
«La mia amica, che ha la mia

stessa età, ha un compagno e un
bambino. Anch'io vorrei averli, ma
non è indispensabile. Non averli è
frustrante, ma non intollerabile, triste
ma non terribile e non dimostra che
valgo meno di lei. Io mi accetto
ugualmente.»

«Il mio collega è appena stato
promosso. Vorrei esserlo anch'io,
ma non è indispensabile. Posso
sopportarlo anche se faccio fatica.»

«Mia cugina è incinta. Vorrei
esserlo anch'io, ma non è
indispensabile. Non esserlo è triste,
ma non terribile, frustrante ma
tollerabile.»

«Il mio partner è apprezzato sul
lavoro. Vorrei esserlo anch'io, ma
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non è indispensabile e non dimostra
che non valgo nulla. Io mi accetto
ugualmente.»

Legenda: T = Terribilizzazione, BTF = Bassa Tolleranza per le
Frustrazioni, AC = AutoCondanna, CA = Condanna degli Altri,
NT = Non Terribilizzazione, ATF = Alta Tolleranza per le
Frustrazioni, AA = AutoAccettazione, AP = Accettazione del
Prossimo

Ora riformulate le vostre convinzioni in
versione ragionevole.

323



Quarta tappa

Mettete in discussione le vostre convinzioni sane con gli
stessi criteri che avete usato per mettere in questione quelle
deleterie. Contestando entrambe le convinzioni esattamente
nello stesso modo, vi sentirete obiettivi e avrete più probabilità di
riuscire a modificare quelle irragionevoli.

Ricordate che una convinzione sana è costituita da una
preferenza e da tre convinzioni ragionevoli derivanti. Le domande
che seguono vanno applicate a ciascuna di esse.
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Suggerimento: Ricordate che nella non terribilizzazione la
negatività al 100% non esiste perché si può sempre pensare a
qualcosa di peggio.

Suggerimento: L'alta tolleranza per le frustrazioni indica
che non state crollando.

Suggerimento: L'accettazione di sé stessi o del prossimo
non è basata su determinate condizioni: siamo tutti esseri
umani fallibili.

Ora mettete in discussione la vostra
convinzione sana e le sue conseguenze
ragionevoli.
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Quinta tappa

Per poter trasformare la vostra convinzione che suscita
invidia malevola nella sua versione sana che suscita invidia
benevola, dovete ragionare coerentemente con la convinzione
sana e intraprendere azioni costruttive. Le figure illustrano le
propensioni a pensare (conseguenze cognitive) e ad agire
derivanti dall'invidia benevola, propensioni che, a loro volta,
determinano azioni costruttive.

• Sforzatevi, ripetutamente e coerentemente, di
ragionare e agire in base alla vostra convinzione sana, finché
il vostro stato emotivo non passerà dall'invidia malevola a
quella benevola.

• Ricordate che la vostra invidia malevola passerà:
inizialmente i nuovi modi di pensare e di agire vi metteranno
a disagio, ma è del tutto naturale. Per trasformare le vecchie
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abitudini di pensiero e di comportamento legate all'invidia
malevola ci vogliono alcune settimane di sforzi coerenti e
ripetuti.

• Gli obiettivi comportamentali che vi stabilite devono
essere impegnativi ma non irraggiungibili, altrimenti
compromettono la buona riuscita dell'esercizio.

• Innanzitutto, quando vi trovate nella situazione che vi
suscita invidia, immaginate di pensare e di agire
ragionevolmente e in base alla vostra convinzione sana,
finché non vi sentirete pronti a mettervi concretamente alla
prova. Per esempio, quando siete in compagnia dei vostri
amici, potere stabilirvi l'obiettivo di esprimere solo
compiacimento per il benessere altrui, invece di fare i soliti
commenti maligni provocati dall'invidia, e poi provare ad agire
coerentemente fino al raggiungimento dell'obiettivo
prefissato.

• Ripetetevi mentalmente e quotidianamente la
convinzione sana che suscita invidia benevola,
immaginandovi nella situazione scatenante. Questo esercizio
mentale vi aiuterà a ricordare la convinzione sana quando
affronterete deliberatamente e concretamente la situazione
scatenante.

• Una volta raggiunto l'obiettivo stabilito, di qualunque
genere sia, dovrete proseguire con i ragionamenti e le azioni
utili.

• Ogni volta che vi mettete alla prova, riesaminate i
risultati ottenuti, cercate di capire che cosa avreste potuto
fare diversamente o meglio e, la volta successiva, fatelo, ma
senza esigere da voi stessi la perfezione. Il passaggio
dall'invidia malevola a quella benevola è faticoso e
discontinuo: certi giorni farete passi da gigante e altri
compirete progressi modesti o addirittura farete dei passi
indietro. L'importante è accettare questa eventualità,
concentrarvi sugli sforzi che state compiendo e insistere.
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• Tenete presente che non avete imparato a guidare
l'auto, ad andare in bicicletta o a leggere dall'oggi al domani,
ma a forza di tentativi ripetuti e coerenti.
Capitolo 8 -- Invidia -- Consigli da tenere a

mente
• Esaminando i vostri pensieri cercate di capire se provate

invidia malevola o benevola. Se vi accorgete che i vostri pensieri
sono generati da invidia malevola, ripetetevi che sono inutili se non
addirittura deleteri. Sforzandovi di bloccare e correggere quei
pensieri, riuscirete più facilmente a provare invidia benevola.

• Prendete coscienza dei vostri comportamenti e correggeteli.
• Trattate gli altri come vorreste essere trattati da loro.

Ricordate che l'invidia benevola non è da rifuggire.
• Fissatevi obiettivi di vita e createvi aspirazioni personali,

anche prendendo spunto dalle esperienze altrui, ma sempre in
maniera sana.
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BASI TEORICHE DELLA TERAPIA COGNITIVO-
COMPORTAMENTALE

Albert Ellis e Aaron Beck
All'inizio di questo libro abbiamo citato i due pionieri della terapia

cognitivo-comportamentale, Albert Ellis e Aaron Beck, perciò ora
forniremo qualche breve accenno sulle due scuole principali di questo
metodo. Entrambe trovano fondamento in una teoria scientifica che è
stata -- ed è ancora -- oggetto di numerosi esperimenti e propongono
processi terapeutici articolati e strutturati.

Il modello di Ellis
La psicoterapia cognitivo-emotivo-comportamentale (REBT)1,

fondata da Albert Ellis nel 1955, è stata la capostipite delle terapie
cognitivo-comportamentali. Questo manuale utilizza soprattutto questo
modello per via della sua solida teoria umanistica e della sua base
filosofica.

La REBT, come illustrata in questo libro, può essere resa
concettualmente mediante il diagramma di p. 342, nel quale si mostra
che non è l'evento, ma la convinzione o visione che ne abbiamo a
determinare i nostri stati emotivi.

L'obiettivo della REBT di Ellis è aiutare gli individui a:
1. comprendere le proprie emozioni, i propri comportamenti e

obiettivi;
2. individuare le convinzioni deleterie o irragionevoli che

ostacolano il raggiungimento degli obiettivi e del benessere psichico;
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3. contestarle, sostituirle con le loro versioni sane e adottare
comportamenti coerenti e costruttivi che conducano alla serenità e
alla felicità;
Questo metodo, che aiuta a sviluppare determinazione e

autoaccettazione, consente di affrontare direttamente il disagio
psicologico invece di ignorarlo, rifuggirlo o evitarlo. Tutto ciò può
produrre un efficace cambiamento filosofico imperniato
sull'identificazione di desideri, aspirazioni e ambizioni, senza farsi
condizionare da difficoltà del passato, del presente o del futuro. Si
impara così a considerare le avversità e gli insuccessi come eventi
puramente temporanei, anziché catastrofici per la propria esistenza o per
il proprio equilibrio mentale, il che permette di continuare a perseguire i
propri desideri e a non perdere le motivazioni.

Il modello di Beck
Secondo il modello di Beck, definito «terapia cognitiva» (TC), le

nostre emozioni e i nostri comportamenti sarebbero influenzati dal
modo in cui ragioniamo e in cui vediamo il mondo che ci circonda.
Tuttavia, le interpretazioni e le supposizioni che derivano dalla nostra
esperienza personale spesso sono in conflitto con il mondo reale. Beck
invita a concentrarsi sui cosiddetti «pensieri automatici».

I pazienti sono incoraggiati a mettere alla prova le loro supposizioni e
visioni del mondo al fine di verificare se coincidano con la realtà dei fatti.
Nel momento in cui si rendono conto che le loro percezioni e
interpretazioni sono distorte o deleterie, devono sforzarsi di correggerle.
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Differenze fra i modelli di Ellis e di Beck
Poiché le due scuole si influenzano reciprocamente, se necessario si

possono sfruttare idee e concetti di entrambe per ottenere risultati
positivi. Ci sono tuttavia due differenze principali che riguardano la
verifica delle supposizioni e la base filosofica.

La verifica delle supposizioni
Nel modello di Ellis si ipotizza che le supposizioni del paziente siano

vere, quindi non sono messe immediatamente alla prova. Nel modello di
Beck, invece, per prima cosa si verificano le supposizioni del paziente. Il
motivo è che la REBT teorizza che le supposizioni del paziente siano una
conseguenza delle sue convinzioni deleterie. Prendendo per vere le
supposizioni, si può scavare nel profondo e far emergere le convinzioni
deleterie.

Trattare i sintomi o adottare una nuova filosofia?
Il modello di Beck di basa sul trattamento dei sintomi. Anche la

REBT tratta i sintomi ma il suo scopo principale è produrre un
cambiamento filosofico radicale che modifichi la visione della vita,
trasformando le convinzioni profonde su sé stessi, gli altri e il mondo.

Uno degli inconvenienti della REBT è che alcuni individui non
apprezzano l'approccio diretto. Il modello di Beck è, in effetti, più cauto
e punta a un miglioramento graduale che permetta di ricominciare a
funzionare normalmente, di alleviare i sintomi o almeno gestirli. Questo
approccio, però, non offre al paziente gli strumenti e la base filosofica
per diventare il terapeuta di sé stesso nel momento in cui dovrà
affrontare problemi diversi. La nostra preferenza va, quindi, alla REBT.

Ellis o Beck? Questo è il dilemma
Possiamo rispondere solo ricordando che sono entrambi grandi

pensatori che hanno dato un contributo enorme alla comprensione e al
raggiungimento del benessere psichico.

1 Acronimo di Rational-Emotive Behaviour Therapy.
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GLOSSARIO DEI TERMINI
Accettazione incondizionata di sé stessi/degli altri/del mondo -- È

una convinzione sana che comporta l'accettazione di sé stessi, del
mondo e degli altri come esseri umani fallibili e imperfetti e che non
dipende da condizioni come l'approvazione o l'affetto.

Alta tolleranza per le frustrazioni (ATF) -- È la convinzione sana
di essere in grado di tollerare le frustrazioni o le difficoltà.

Ansia -- Emozione negativa deleteria indotta da convinzioni
irragionevoli su una minaccia reale o presunta. La sua controparte sana è
la preoccupazione.

Attenzione per la propria relazione -- Emozione giustificata indotta
da convinzioni sane che si generano perché si pensa che una terza
persona minacci il proprio rapporto di coppia. La sua controparte
deleteria è la gelosia.

Autoconsiderazione -- Accettazione di sé stessi basata sul fatto che
tutti gli esseri umani hanno un valore anche solo perché esistono. È una
forma di rispetto incondizionato di sé stessi.

Autostima -- Il giudizio che si formula su sé stessi. L'autostima può
aumentare o diminuire, quindi è un concetto aleatorio.

Bassa tolleranza per le frustrazioni (BTF) -- È la convinzione
deleteria di non essere in grado di tollerare le frustrazioni o le difficoltà.

Comportamenti -- Le azioni che compiamo e che di solito, ma non
sempre, coincidono con le nostre propensioni ad agire.

Condanna di sé stessi/degli altri/del mondo -- È una convinzione
deleteria che comporta la valutazione totalmente negativa di sé stessi, di
un'altra persona o del mondo in base a una condizione. Per esempio: «Se
sbaglio significa che sono un fallito», oppure: «Sei una persona
assolutamente spregevole perché ti sei comportato male», o anche: «Il
mondo è un posto orribile perché ci sono troppe ingiustizie».

Conseguenze cognitive -- I pensieri che formuliamo in base alle
convinzioni che nutriamo e che possono essere sane o deleterie.

Contestare -- Mettere in discussione sia le convinzioni sane sia
quelle deleterie in base ai tre criteri seguenti: «Sono realistiche? Sono
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ragionevoli? Sono utili?»
Convinzione -- Pensiero giudicante che condiziona pesantemente il

vissuto emotivo. Doveri e preferenze, terribilizzazione e non
terribilizzazione, tolleranza alta o bassa per le frustrazioni, condanna o
accettazione di sé stessi, degli altri e del mondo determinano ciò che
consideriamo vero e corretto.

Convinzioni deleterie -- Sono, essenzialmente, dettami rigidi, privi
di fondamento reale, irragionevoli e psicologicamente nocivi, che
vengono espressi, esplicitamente o implicitamente, sotto forma di
doveri, obblighi o autoimposizioni (per esempio: «Non DEVO
assolutamente essere respinto»). La terribilizzazione, la bassa tolleranza
per le frustrazioni e la condanna di sé stessi, degli altri e del mondo sono
convinzioni irragionevoli.

Convinzioni sane -- Le convinzioni sane sono originate da
preferenze, solitamente espresse sotto forma di bisogni o desideri. Le
preferenze, la non terribilizzazione, l'alta tolleranza per le frustrazioni,
l'accettazione di sé stessi, degli altri e del mondo sono convinzioni sane,
coerenti con la realtà, ragionevoli e che favoriscono il benessere
psicologico.

Depressione -- Emozione negativa deleteria indotta da convinzioni
irragionevoli su una perdita o un insuccesso. La sua controparte sana è la
tristezza.

Disagio emotivo -- Vissuto emotivo negativo che deriva da
convinzioni irragionevoli a proposito delle avversità. Il disagio emotivo
può anche comportare un blocco emotivo.

Dispiacere -- Emozione negativa giustificata indotta da convinzioni
sane che si generano a causa di un trattamento scorretto. La sua
controparte deleteria è il dolore.

Dolore -- Emozione negativa deleteria suscitata da convinzioni
irragionevoli che si generano a causa di un trattamento scorretto. La sua
controparte sana è il dispiacere.

Emozioni negative -- Sono le emozioni naturali, giustificate o
ingiustificate, che si provano di fronte alle avversità della vita, che siano
reali o immaginarie.
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Emozioni negative giustificate -- Sono le emozioni che si provano
quando si nutrono convinzioni sane sulle avversità.

Gelosia -- Emozione negativa deleteria suscitata da convinzioni
irragionevoli generatesi perché si pensa che una terza persona minacci la
propria relazione di coppia. La sua controparte sana è l'attenzione per la
relazione.

Imbarazzo -- Emozione negativa giustificata suscitata da
convinzioni ragionevoli generatesi perché è emerso qualcosa di negativo
su sé stessi o sul proprio gruppo di appartenenza e, come conseguenza,
reale o presunta, gli altri ci disapprovano o ci evitano. La sua controparte
deleteria è la vergogna.

Invidia benevola -- Emozione negativa giustificata suscitata da
convinzioni ragionevoli che si generano quando qualcuno ha qualcosa
che desideriamo ma non possediamo. La sua controparte deleteria è
l'invidia malevola.

Invidia malevola -- Emozione negativa deleteria suscitata da
convinzioni irragionevoli che si generano quando qualcuno ha qualcosa
che si desidera ma non si possiede. La sua controparte sana è l'invidia
benevola.

Non terribilizzazione -- Giudizio in base al quale gli eventi negativi
sono valutati su una scala da 0 a 99,9% dove il negativo al 100% non
esiste, perché di solito si riesce sempre a immaginare qualcosa di peggio.

Preoccupazione -- Emozione negativa giustificata indotta da
convinzioni sane che riguardano una minaccia reale o presunta. È la
controparte ragionevole dell'ansia.

Propensione ad agire -- Il modo in cui avremmo voglia di agire e
che è influenzato dalle nostre convinzioni, le quali possono essere
controproducenti o costruttive.

Rabbia -- Emozione negativa deleteria indotta da convinzioni
irragionevoli sulla trasgressione di una regola non etica. La sua
controparte sana è l'irritazione.

REBT -- Una delle terapie congnitivo-comportamentali elaborate da
Albert Ellis.
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Responsabilità emotiva -- È il principio per cui le proprie
sensazioni e reazioni sarebbero fortemente influenzate dagli
atteggiamenti e dalle convinzioni considerate vere.

Rincrescimento -- Emozione negativa giustificata indotta da
convinzioni ragionevoli che si generano per aver trasgredito il proprio
codice etico. La sua controparte deleteria è il senso di colpa.

Sé -- È la somma dei tratti costanti della personalità e comprende
tutti i propri comportamenti fin dalla nascita, tutte le emozioni mai
provate, tutti i pensieri, immagini, fantasie mai avuti, i propri valori e la
propria natura psicologica e biologica.

Senso di colpa -- Emozione negativa deleteria indotta da convinzioni
irragionevoli che si generano per aver trasgredito il proprio codice etico.
La sua controparte sana è il rincrescimento.

Terapia cognitivo-comportamentale -- Metodo psicoterapeutico
che prende in esame due ambiti: il modo di pensare (cognizioni) e il
modo di agire (comportamenti). I due pionieri della TCC, Albert Ellis e
Aaron Beck, condividono l'idea che la maggior parte dei disturbi emotivi
derivi da pensieri erronei e che il rimedio sia costituito da azioni
correttive adeguate. A differenza delle scuole psicoterapeutiche
antecedenti, i modelli di Ellis e di Beck si concentrano entrambi sui
problemi e sui pensieri del presente.

Terribilizzazione -- Giudizio irrealisticamente pessimistico degli
eventi negativi, che sono considerati come «la fine del mondo», o il
«peggio del peggio». Esempio: «Sarebbe terribile se fossi respinto»; «Se
fossi respinto sarebbe la fine del mondo, di conseguenza non devo
essere respinto».

Tristezza -- Emozione negativa giustificata indotta da convinzioni
ragionevoli su una perdita o un insuccesso. La sua controparte deleteria
è la depressione.

Vergogna -- Emozione negativa deleteria suscitata da convinzioni
irragionevoli generatesi perché è emerso qualcosa di negativo su sé stessi
o sul proprio gruppo di appartenenza e, come conseguenza, reale o
presunta, gli altri ci disapprovano o ci evitano. La sua controparte sana è
l'imbarazzo.
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