
OTTIMISMO E’ BELLO 

PER SE’ E PER GLI ALTRI 

 
1) Ottimismo/pessimismo consiste nel considerare soprattutto l’aspetto favorevole/ sfavorevole 

delle cose e degli eventi per il presente, il passato e il futuro. In particolare, di fronte a situazioni non 

risolte, ci si orienta alla fiducia/sfiducia, prevedendo buono o cattivo esito. 

E’ proiezione del proprio benessere/malessere psicofisico, del proprio carattere, della propria personalità. 
Può essere un atteggiamento cristallizzato o ancora modificabile; generalizzato e costante o 

generalizzato, ma con alternanza: a seconda della propria salute, delle varie situazioni e del proprio 

umore contingente; con differenziazioni settoriali. 

Dipende certamente dal rapporto primario con i genitori e dalla mentalità assorbita in famiglia; dai 

rapporti sociali (successi/insuccessi);  dalle proprie convinzioni filosofiche (es. interpretazione del 

mondo e della storia), teologiche (es. Dio punitore/Dio amore),  ideologiche (es. intraprendenza per il 

cambiamento/paura del cambiamento). 

L’ottimismo (come l’amore) è vedere di più, non essere ciechi o superficiali. Ai nostri giorni abbiamo 
tante possibilità per vedere meglio le cose: un cannocchiale straordinario. Purtroppo molti l’hanno 
puntato sulla parete della propria stanza. Nonostante il cannocchiale si resta miopi! 

      

2) Distinzione tra realismo ottimistico e ottimismo 

Realismo ottimistico: è capacità di illuminare e di valorizzare le indiscutibili positività della realtà (es. 

speranza di vita; progresso civile e scientifico; democrazia ed organismi di controllo; modalità di lavoro, 

servizi ed assicurazioni; possibilità di fruizione dell’arte e della natura; molteplicità dei mezzi di 
comunicazione; ecc. ). 

Ottimismo: è capacità di illuminare e valorizzare in particolare la positività del quotidiano (rapporti 

affettivi, stato di salute, comodità, possibilità di hobbies e tempo libero, gusto delle piccole cose, ecc.). 

 

3) Consigli utili per essere più ottimisti o, almeno, per contrastare il pessimismo. 

 Saper amare se stessi. Non essere perfezionisti e non avere ideali non realistici: sapersi accettare, 

senza rassegnazione, ma anche senza illusioni. Riuscire a sovrapporre dovere/piacere 

 Avere speranza/fiducia nell’uomo: convinzione che, alla fine, il bene è vincente 

 Accentuare la visione storico-geografica corretta 

 (Per chi ha fede): vivere un cristianesimo di speranza, non un cristianesimo “depresso” e di paura 

 Non confondere possibilità in assoluto con probabilità reale 

 Saper confrontare le nostre impressioni negative con dati statistici corretti 

 Controllare l’influsso negativo della TV e dei media che, per fare audience, presentano spesso una 
realtà distorta: esasperazione del negativo, di ciò che procura shock, ecc. 

 Capire che il fine della vita è star bene con noi e con gli altri: la bellezza, l’intelligenza, la giustizia, 
la ricchezza, la carriera, il potere, … sono mezzi per il benessere. Se non orientati possono diventare  
strumenti impazziti e dannosi. Essenziale è la nostra tranquillità affettiva 

 Non proiettare nel tempo le angosce del presente: ogni tanto saper dire “vedarem!”, quando sarà il 
momento troveremo una soluzione 

 Non vedere solo le “cicatrici” 

 Avere di sé autostima realistica e, nei momenti di insuccesso, sapersi compensare con ricche 

“alleanze affettive” 

 Non vivere continuamente nel confrontarci con gli altri: l’invidia rende nervosi, insoddisfatti, tristi 
 Curare il proprio stato fisico; darsi tempo per dormire e riposare; prendersi un po’ di tempo per sé; 

avere espansioni creative e liberatorie; valorizzare la nostra sensorialità 

 Avere ancora lo stupore del bambino (che è in noi!): saper fare progetti, che vuol dire essere giovani 

 Avere la convinzione che ogni età della vita ha la sua bellezza. 

 

 

Se uno vede tutto nero è perché non sta bene con se stesso!! 
 

        Romeo Della Bella - 2000 
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