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OTTIMISMO E PSICOLOGIA POSITIVA 
 

 

“La psicologia cura disturbi e disagi psicologici”. Questo, probabilmente, è ciò che, fino a 30 anni fa, 

avrebbe risposto una qualsiasi persona a cui fosse stato posto un interrogativo riguardo gli obiettivi della 

psicologia e degli psicologi. Per fortuna, la convinzione che la psicologia si occupi unicamente dello studio 

degli individui sofferenti, affetti da una qualche “malattia mentale”, intesa sulla falsa riga di una malattia 

fisica, sta sfumando verso l’idea, a mio parere più corretta e completa, che la psicologia si debba occupare 

anche di tutte quelle risorse mentali positive proprie di ogni individuo che, una volta emerse, consentono 

alle persone di esprimere il loro potenziale. Se questa idea si sta diffondendo nella società lo si deve anche 

e soprattutto a Martin Seligman e alla Psicologia Positiva. 

 

Il benessere 
 

Per fornire un’adeguata e completa valutazione delle risorse di un individuo, del suo benessere e della 

qualità della vita in generale è necessario riferirsi contemporaneamente ad indicatori oggettivi (indicatori 

economici, status sociale) e soggettivi (percezione del proprio stato di salute, generale soddisfazione delle 

proprie aspirazioni e obiettivi raggiunti) del benessere.  

 

Il contributo di Martin Seligman 

L’approccio al benessere secondo quest’ottica fa fondamentalmente riferimento al movimento della 

Psicologia Positiva, prospettiva teorica ed applicativa della psicologia nata negli anni Novanta del secolo 

scorso e di cui lo psicologo statunitense Martin E.P. Seligman è riconosciuto come il padre.
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Nel 2012, con la pubblicazione di “Flourish: a Visionary New Understanding of Happiness and Well-being”, 

egli formula la Teoria del Benessere. Per Seligman, il benessere, che unito alla felicità definisce il concetto 

di soddisfazione della vita, è costituito dai cinque pilastri che compongono il P.E.R.M.A.: emozioni positive, 

impegno, relazioni positive, significato o scopo e realizzazione. Tutti questi elementi devono essere 

considerati gli uni in interazione con agli altri, se presi singolarmente non consentono il raggiungimento del 

vero benessere. 

Secondo la definizione del suo fondatore, la Psicologia Positiva è lo “studio scientifico del funzionamento 

umano positivo e fiorente su più livelli che include la dimensione biologica, personale, relazionale, 

istituzionale, culturale e globale della vita” (Seligman, 1999). Da questa definizione emerge come il focus di 

questa prospettiva psicologica sia sulle qualità positive dell’uomo, con una particolare attenzione alle 

modalità con cui queste possono essere sviluppate in modo da vivere una vita soddisfacente e superare o 

prevenire patologie come la depressione. 

 

Le innovazioni della Psicologia Positiva 

La Psicologia Positiva si può dire influenzata dal cognitivismo, influenza riscontrabile nelle finalità che si 

pone: indagare in che modo il pensiero influenza emozioni e comportamento attraverso lo studio di 

individui soddisfatti e ottimisti.  

La Psicologia Positiva sollecita l’adozione di una prospettiva riconoscente nei confronti delle potenzialità 

dell’uomo, visto come un soggetto attivo, in grado di scegliere e di assumersi i propri rischi e le proprie 

responsabilità in prospettiva di un accrescimento delle proprie potenzialità. 

 

L’ottimismo 
 

Attraverso una serie di studi riguardanti l’impotenza appresa, Seligman suddivide i soggetti dei suoi 

esperimenti (e poi gli uomini in generale) in due categorie: gli ottimisti e i pessimisti.  

Questi ultimi sono coloro che tendono ad un’internalizzazione della colpa, a considerare le condizioni 

avverse come durature e che sono caratterizzati dalla convinzione che il loro comportamento inadeguato 

possa essere causa di ulteriori fallimenti futuri. Con questo, Seligman non intende svalutare il fallimento. Al 

contrario, egli ne difende la necessità. Il cambiamento, secondo l’autore, non sta nell’evitamento delle 

emozioni conseguenti il fallimento (tristezza, rabbia, frustrazione), bensì nella presa di coscienza delle 

suddette emozioni e nell’utilizzo di queste per ricostruire l’autostima e dare un nuovo significato alla 

propria vita. In altre parole, dovremmo imparare a guardare i nostri insuccessi con gli occhi dell’ottimismo.  

Per ottimismo si intende una disposizione generale ad attendersi dall’ambiente fisico e sociale qualcosa di 

favorevole che sia motivo di piacere e fonte di vantaggio per sé stessi (Delle Fave, 2007). È importante 

distinguere tra due forme di ottimismo: realistico e irrealistico (Anolli, 2005). Mentre il primo fa 

riferimento ad una prospettiva che porta ad attendersi risultati positivi con la consapevolezza 
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dell’importanza dei vincoli dell’ambiente, la seconda forma assume le caratteristiche di un ottimismo 

ingenuo e illusorio dal momento che orienta l’individuo alla convinzione di avere una maggiore probabilità 

di sperimentare eventi positivi rispetto agli altri, generando forme di auto-inganno e risultando così 

disadattivo. Appare evidente come, per la promozione del benessere, sia necessario che l’ottimismo sia 

caratterizzato da forte realismo.  

 

Effetti dell’ottimismo sulla vita sociale 

L’ottimismo viene considerato una disposizione individuale, ma non per questo non bisogna aspettarsi che 

esso abbia una certa influenza sulla vita sociale dei gruppi. In generale, l’ottimismo rappresenta un efficace 

fattore di successo scolastico e lavorativo, oltre che favorire una vita familiare serena, emotivamente ricca 

e con una scarsa incidenza di conflitti interni. Allo stesso modo, esso facilita il vivere sociale in termini di 

comunicazione, solidarietà, partecipazione e collaborazione. 

 

Ottimismo realistico ed emozioni positive 

È opinione comune che l’ottimismo realistico sia un efficace promotore di emozioni positive come gioia, 

serenità, soddisfazione e allegria. Oltre a vivere queste emozioni, è stato provato che soggetti ottimisti 

sono anche abili nella comprensione delle emozioni proprie e altrui e nella regolazione di emozioni 

negative come lo stress, capacità che aiutano a promuovere un personale sviluppo emotivo.  

   Conclusioni 
 

In conclusione, l’atteggiamento mentale positivo, concettualizzato nell’ottimismo realistico e fortemente 

promosso dalla Psicologia Positiva, permette di conservare un tono dell’umore positivo, di decostruire 

quelle emozioni negative disfunzionali a favore di un approccio positivo e propositivo nei confronti delle 

proprie capacità e potenzialità. Abbracciare questa positività permette di avere una vita soddisfacente e di 

creare legami profondi e duraturi. Le persone ottimiste, che hanno fiducia nel proprio futuro, sono quelle 

che riescono ad acquisire alti livelli di autostima, resilienza e auto-efficacia. 

Per questi motivi, è importante che la positività venga introdotta nella vita delle persone attraverso la 

promozione di interventi educativi e formativi rivolti a tutti.  
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