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Declino Responsabilità e Diritti d’Autore 

 

Le informazioni contenute in questa guida hanno scopo puramente informativo 

ed orientativo, pertanto non costituiscono una terapia né possono sostituirsi ad 

essa. Gli esercizi qui riportati sono pensati per risultare efficaci nella 

maggioranza dei casi di lieve entità e non è possibile garantire benefici dal loro 

utilizzo.   

Nessuna parte di questa pubblicazione potrà essere riprodotta, trasmessa o 

venduta, per intero o in parte, in alcuna forma senza previo consenso scritto 

dell'autore. Tutti i marchi che appaiono in questa guida sono di proprietà dei 

rispettivi titolari. 
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PREFAZIONE 
 

Se state leggendo questo libro, allora sicuramente sapete bene cosa significhi 

stare distesi a letto sommersi da pensieri negativi, senza energie per fare 

alcunché. Sapete cosa vuol dire rimpiangere il passato e avere paura del futuro, 

vivere in un mondo buio, in cui non sembra mai esserci spazio per la gioia.  

Forse pensate di non poter piacere a nessuno, di non avere più alcuna speranza 

di realizzare i vostri sogni, di non avere alcuna via d’uscita.  

Può darsi addirittura che arriviate a credere di essere destinati a trascorrere la 

vostra intera vita da soli, senza amici, o forse siete convinti che, se le persone 

vi conoscessero davvero, non potrebbero volervi bene. 

Ebbene, se è così, sappiate che non siete i soli. In Italia almeno 1,5 milioni di 

persone soffre di depressione, mentre il 10% della popolazione italiana (cioè 

circa 6 milioni di persone) ha avuto almeno una volta nella vita di un episodio 

depressivo. 

Forse per voi è una magra consolazione sapere che sono milioni le persone che 

sanno cosa significhi guardare con timore a ogni nuovo giorno, vivere 

tristemente in un mondo cupo, osservando gli altri vivere una vita radiosa. 

Ma la buona notizia è che la depressione può essere facilmente riportata sotto 

controllo (con il giusto tipo di trattamento). 

Esistono, infatti, numerose tecniche di autoaiuto con cui ribaltare il vostro 

modo negativo di pensare e la vostra dolorosa tristezza. Non è facile. Ci vorrà 

impegno da parte vostra, ma esistono strumenti efficaci e diversificati di cui 

potrete servirvi per aiutare voi stessi. 



 Come Sconfiggere la Depressione da Soli 
www.curadepressione.info 

4 

Questo libro sarà la vostra cassetta degli attrezzi: il posto in cui trovare le 

tecniche e gli strumenti che potrete usare ogni giorno per liberarvi dal 

tormento della depressione. 

Non dovete aspettare per sentirvi meglio. Non dovete continuare a soffrire. 

Potete costruirvi una vita migliore. 

 

 

Non aspettate che qualcuno venga a 

salvarvi. Avete la capacità di salvarvi 

da soli. 
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COME FUNZIONA LA MENTE 

DEPRESSA  

E COME SONFIGGERLA 

 

 

I pensieri negativi: impara ad individuarli, sottoporli a verifica 

e modificarli 
 

Quando siamo depressi pensiamo per generalizzazioni (“mi va tutto storto”), 

non ci prendiamo mai il merito di ciò che facciamo bene (“non riesco a 

combinare nulla di buono”) e ci definiamo usando i termini più negativi (“tutti 

pensano che sia un perdente”). 

Ci poniamo standard tanto severi da non riuscire mai a soddisfarli. 

Probabilmente pensiamo di dover avere l’approvazione di tutti e di dover 

eccellere in ogni cosa che facciamo, oppure crediamo sia indispensabile sapere 

con certezza se qualcosa andrà bene o male ancor prima di provarci.  

Questo modo di pensare ci tiene intrappolati nell’autocritica, nell’indecisione 

e nell’inerzia. 

I pensieri negativi portano alla depressione, la tengono viva e la prolungano 

così come allo stesso tempo sono spesso conseguenza della depressione. 

L’importante è individuarli, sottoporli a verifica e modificarli. 

Nell’elenco che segue trovate le più comuni distorsioni del pensiero che 

caratterizzano la depressione: evidenziate quelle che vi riconoscete. 
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Leggere nel Pensiero: Presumiamo di sapere che cosa pensano gli altri senza avere 

prove sufficienti di quello che hanno in mente (pensa che io sia un perdente) 

Predire il futuro: formuliamo previsioni negative per il futuro, per esempio un 

peggioramento della situazione o un pericolo imminente (non passerò l’esame/non 

riuscirò a ottenere quel posto di lavoro) 

Catastrofismo: siamo convinti che ciò che accadrà sarà così terribile da non poterlo 

sopportare 

Etichettare noi stessi o gli altri: attribuiamo tratti complessivamente negativi a noi 

stessi e agli altri 

Tendenza a minimizzare gli aspetti positivi: liquidiamo come insignificante ciò che 

di positivo è stato fatto da noi o dagli altri 

Filtro negativo: ci concentriamo quasi esclusivamente sugli aspetti negativi e di rado 

notiamo quelli positivi. 

Generalizzazione eccessiva: percepiamo un quadro generale negativo a partire da 

un singolo episodio non positivo; andiamo oltre la singola esperienza compiendo 

una generalizzazione a tutta la nostra vita 

Devo, si deve, dli altri dovrebbero: ci concentriamo sui doveri e aspettative rigide 

trascurando la realtà. Interpretiamo gli eventi pensando alle aspettative e alle 

richieste invece di concentrarci semplicemente su ciò che è 

Pensare che le cose siano o bianche o nere: questo modo di pensare ci porta a 

considerare gli eventi e le persone secondo una prospettiva di tutto o niente a 

vedere la realtà o completamente positiva o del tutto negativa, senza vie di mezzo. 

Tendenza alla personalizzazione: con il termine “personalizzazione” indichiamo in 

questo caso la tendenza a porre gli eventi in relazione a noi stessi, addossandoci la 

colpa di quelli negativi in misura esagerata, senza tenere conto del fatto che in 

alcuni casi la responsabilità è anche di altri 
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Analizzando in questo modo i vostri stati d’animo e i vostri modi di pensare 

potrete rendervi conto se avete la tendenza a usare ripetutamente gli stessi tipi 

di distorsioni nei vostri pensieri automatici. Una delle prime cose da fare è 

soppesare i vantaggi e gli svantaggi di avere un particolare pensiero. 

Incolpare gli altri: ci concentriamo sugli altri come causa dei nostri sentimenti 

negativi e rifiutiamo di assumerci la responsabilità di cambiare noi stessi 

Fare confronti scorretti: interpretiamo gli eventi in base a standard irrealistici, per 

esempio concentrando la nostra attenzione principalmente su chi fa meglio di noi. 

Paradossalmente, di rado, facciamo paragoni su chi invece sta peggio. 

Tendenza ad avere rimpianti: rimaniamo ancorati all’idea che in passato avremmo 

potuto fare meglio, invece di concentrarci su quello che possiamo migliorare ora 

La catena delle ipotesi negative: continuiamo a porci una serie di domande 

sull’eventualità che si verifichino particolari eventi negativi ma nessuna delle 

risposte ci soddisfa (e cosa accadrà se…) 

Ragionamento emotivo: lasciamo che siano le emozioni a guidare la nostra 

interpretazione della realtà: 

Enfasi sul giudizio: valutiamo noi stessi, gli altri e gli eventi in base a giudizi come 

buono/cattivo o superiore/inferiore, invece di limitarci a descrivere, accettare o 

comprendere. Giudichiamo sempre tutto in base a criteri arbitrari, per poi scoprire 

che niente soddisfa le nostre aspettative. 

Incapacità di accettare prove contrarie: rifiutiamo ogni prova o argomento che 

possa contraddire i nostri pensieri negativi. Di conseguenza questo pensiero non 

potrà mai essere confutato e poiché diventa impossibile dimostrare che il pensiero 

negativo è sbagliato, continuiamo a crederci. 
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Ora provate, per ognuno di quelli che avete identificato, a seguire questo 

schema: 

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi 

che questo pensiero ha per me? 

 

Quali tipi di distorsione sto usando nel 

mio modo di pensare? 

 

Quali sono le prove a favore e quali le 

prove contrarie? 

 

Quali sono i consigli che darei ad un 

amico/a che abbia lo stesso tipo di 

pensiero? 

 

 

Dopo che avrete compreso il modo in cui vi spiegate ciò che accade, potrete 

sperimentare un diverso stile di pensiero riguardo alle cause degli eventi. 

Quando qualcosa va storto, domandatevi se potrebbe avere senso interpretare 

l’evento in questo modo: “è solo un caso particolare. Farò meglio in altre 

occasioni. Forse la prossima volta potrei impegnarmi di più. Potrei vederla come 

una sfida e imparare da questa esperienza. Anche altre persone potrebbero 

avere delle difficoltà in questo compito”.  

E quando qualcosa vi riesce bene, provate quest’altro modo di pensare e 

vedete che sentimenti suscita in voi: “me la cavo bene in queste cose. Mi sono 

impegnato molto e sono bravo. Riesco bene anche in altre attività. Dovrei 

prendermene il merito. Forse posso provare ad affrontare altri compiti 

complessi e vedere come me la cavo”. 
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Così come perfino le rocce si modellano contro l’inesorabile persistere di una 

goccia d’acqua soltanto, anche voi potrete modificare i vostri pensieri 

disfunzionali, sostituendoli con pensieri capaci di aprire un piccolo varco che vi 

condurrà verso la porta d’uscita della depressione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Come Sconfiggere la Depressione da Soli 
www.curadepressione.info 

10 

COME VINCERE LA DISPERAZIONE  

E TORNARE NUOVAMENTE A SENTIRSI BENE 

 

La disperazione è uno dei sintomi più gravi della depressione.  

Pensate che vi attenda un futuro cupo, che per voi niente andrà per il verso 

giusto perché tutto congiura contro di voi. Forse pensate di essere perseguitati 

dalla cattiva sorte, che il destino sia contro di voi o semplicemente che non 

avete quello che ci vuole per essere felici. Ripensate alla vostra vita come una 

sequela di insuccessi che predicono un futuro di fallimento e di tristezza. Nel 

vostro stato d’animo pervaso dalla disperazione non riuscite a credere di 

potervi di nuovo sentire bene.  

Quando la depressione diventa pervasiva, la mente si concentra quasi 

esclusivamente sugli aspetti negativi, quindi diventa naturale guardare con 

pessimismo al futuro. 

La convinzione che la situazione sia disperata può essere una conseguenza del 

sentirsi depressi; si tratta di quello che viene definito ragionamento emotivo: si 

basano le previsioni riguardanti il futuro sulle proprie emozioni e non sui 

fatti. 

Come accade con molti pensieri negativi, la disperazione spesso è 

accompagnata da una strategia nascosta per evitare delusioni. Nella vostra 

vita avete subito offese, rifiuti e frustrazioni; ora si fa avanti la vostra mente e 

vi dice che il vostro futuro è senza speranza, che niente andrà bene: tanto vale 

allora rinunciare. Meglio ridurre le perdite piuttosto che fare sforzi destinati a 

essere vani o a riesumare speranze che certamente verranno disilluse. 
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A volte abbiamo persino paura di sperare. Sperando si ravviva l’entusiasmo 

per il futuro, si sperimentano soluzioni nuove, si prende qualche rischio per 

poi scoprire che niente va per il verso giusto e abbiamo solo sprecato del 

tempo. Tuttavia, ancor peggio che sprecare tempo si prova un senso di 

delusione e di vergogna. 

Potreste persino provare fastidio quando qualcuno cerca di dirvi che la 

situazione non è così disperata. Potreste pensare che non capisca quello che 

state passando, quanto siano reali per voi il dolore e lo sconforto. Secondo voi 

gli altri non riescono a mettersi nei vostri panni, non sanno che cosa significhi 

vivere con il rimpianto, la tristezza e il senso di isolamento. Persino quando 

siete insieme ad altre persone vi sentite soli coi vostri sentimenti perché 

nessuno si rende conto quanto voi che non c’è, di fatto, alcuna speranza.  

Può darsi che vi arrabbiate quando gli altri vi dicono: “vedrai che le cose 

andranno meglio”. Così facendo, sembrano lasciare intendere che state 

esagerando nel sentirvi così male, ma ancor peggio, vi chiedono di rischiare 

ancora, di tornare a sperare. Vi incoraggiano a riprovarci, a porvi degli 

obiettivi, a riprendere in mano la vostra vita il che per voi non significa altro 

che dover affrontare ulteriori frustrazioni, delusioni e rimpianti. Tutto ciò che 

volete è essere lasciati soli, soli con la vostra disperazione. 

Nella disperazione si prova, a volte, sollievo, pace e conforto. Di fatto, la 

disperazione potrebbe essere l’unica cosa su cui potete davvero contare. 

Per comprendere se la disperazione abbia questo scopo anche per voi, provate 

a fare questo esperimento: fate un elenco dei vantaggi e degli svantaggi di 

credere che la vostra situazione sia senza speranza. Sforzatevi di non essere 
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eccessivamente razionali. Cercate di rendervi conto di come il credere che non 

ci siano speranze potrebbe portare qualche beneficio nascosto.  

Quali sono le ragioni che vi portano ad avere una visione così negativa del 

vostro futuro? Annotatele qui sotto: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

La disperazione come profezia che si auto-avvera: 

cambia il tuo destino 
 

La disperazione è una profezia che si auto-avvera perché vi porta a non fare 

nulla di ciò che potrebbe aiutarvi a stare meglio, a rinunciare davanti a una 

qualsiasi frustrazione e a non perseverare in un comportamento positivo 

abbastanza a lungo per vederne i frutti.  

Vi affidate alla disperazione, quindi non siete disposti a investire tempo ed 

energie per avviare attività che cambino la situazione. Avete costruito il vostro 

futuro sulla disperazione per cui la vostra disperazione potrebbe (anzi, deve!) 

effettivamente avverarsi. 
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Per prima cosa dunque, perché non decidete di mettere in dubbio il vostro 

senso di disperazione? E poi, perché non decidete di comportarvi in modo 

contrario a quello che suggerirebbe la vostra disperazione, di agire cioè 

contro di essa? 

Dubitare della propria disperazione significa semplicemente riconoscere che 

non si può essere assolutamente certi del futuro.  

Sarete anche depressi, ma non siete degli indovini. 

Il piccolo dubbio potrebbe essere un grande passo, grande quanto basta per 

aprirvi un varco verso il futuro. 

Ora, cosa fareste di diverso se vi sentiste meno disperati? Sareste più attivi ed 

estroversi, fareste progetti o provereste qualche nuova esperienza? E se 

decideste, sempre come esperimento, di fare comunque queste cose? 

Mettendo da parte la disperazione e dicendo a voi stessi “mi comporterò come 

se la situazione fosse più promettente” potreste scoprire di riuscire a far andare 

meglio le cose non solo in futuro, ma fin da subito. 

 

La speranza: impariamo a canalizzarla e a renderla 

produttiva 
 

Forse vi sentite in difficoltà e senza speranze per il futuro perché 

effettivamente avete bisogno di attuare cambiamenti nella vostra vita. 
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Individuando gli elementi della vostra vita che non sono senza speranza potrete 

recuperare obiettività e reindirizzare le vostre energie. 

 

Forse siete convinti che la situazione sia disperata perché pensate che gli 

ostacoli che dovete affrontare ora siano davvero troppo grandi e insuperabili, 

ma a tuti noi è capitato di dover superare delle difficoltà in qualche momento 

della nostra vita e sicuramente capiterà di nuovo. Può darsi che vi concentriate 

sulla gravità della vostra situazione attuale e su quanto sarà brutto il vostro 

futuro, ma che ne è degli ostacoli che avete superato in passato? 

Un altro modo per considerare il vostro senso di disperazione nella giusta 

prospettiva consiste dunque nel ricordare come vi sia già capitato in passato di 

credere che non ci fossero più speranze e riconoscere che vi eravate sbagliati. 

Ripensate alla vostra vita e domandatevi se non vi sia mai accaduto di nutrire 

simili pensieri: 

- Non supererò mai la mia depressione 

- Non sarò mai felice di nuovo 

- Non troverò mai un altro/a compagno/a 

- Resterò solo per sempre 

- Non avrò mai successo 

Ora ripensate alla vostra vita e verificate come siano andate effettivamente le 

cose. 

Ma oltre a tutte queste verifiche, c’è anche una prova che voi dovete 

considerare e che non potete far finta di non vedere: il fatto che voi stiate 
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leggendo questo libro significa che pensate ci sia ancora qualche speranza. In 

queste pagine vi augurate di trovare delle nuove ragioni per cui sperare.  

Ogni giorno parlo con pazienti che pensano di non avere alcuna speranza di 

superare la propria depressione o la propria ansia, eppure questo non mi 

scoraggia, perché ripongo grande fiducia nel fatto che, lavorando insieme, 

riusciremo a ribaltare la situazione.  

Dobbiamo tenere a mente che le previsioni non sono fatti: non è finita finché 

non avrete compiuto ogni tentativo; potete fare qualcosa di positivo ogni 

giorno, e se riuscite a far accadere qualcosa di positivo, allora la situazione non 

è disperata.  

Dovrete fare in modo che le cose positive si ripetano per ottenere delle 

gratificazioni e anche se a volte l’esito non sarà quello sperato, in altre 

occasioni l’obiettivo potrà essere raggiunto. Quello che ci vuole è una 

flessibilità sufficiente a fare passi in avanti. 
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COME AFFRONTARE L’AUTOCRITICA  

E SMETTERE DI SENTIRSI UN PERDENTE 

 

L’autocritica è un tratto fondamentale della depressione per molte delle 

persone affette da questo disturbo. Si manifesta in vari modi: 

- Incolpandosi (“è tutta colpa mia”) 

- Etichettando sé stessi (“sono proprio uno stupido!”) 

- Odiando sé stessi (“non ce la faccio a sopportarmi”) 

- Dubitando di sé stessi (“non riesco mai a prendere le decisioni 

giuste”)  

- Minimizzando l’importanza dei propri lati positivi (“chiunque 

sarebbe in grado di farlo”) 

Il problema dell’autocritica è che va a intrecciarsi e a sommarsi con molti dei 

sintomi della depressione quali: 

- Ruminazione  

- Confronti scorretti 

- Incapacità di trarre piacere da ciò che si fa 

- Indecisione 

- Paura del rimpianto 

- Impotenza 

- Isolamento 

- Paura dell’intimità 

- Tristezza 
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Ma è anche il rovescio della medaglia: il superamento della tendenza 

all’autocritica potrà influire su quasi tutti gli altri sintomi della depressione. 

Se sconfiggiamo l’autocritica, possiamo sconfiggere anche la disperazione, 

l’indecisione, l’isolamento e la ruminazione: si tratta quindi di un ottimo 

bersaglio a cui mirare. 

Per rendervi conto della misura in cui la tendenza all’autocritica influisce sulla 

vostra depressione potete prendere nota di ogni vostro pensiero autocritico. 

Potete prendere un foglio di carta e semplicemente annotare degli esempi di 

pensieri negativi man mano che riaffiorano. Provate a “cogliervi in fallo” e 

vederne gli effetti. Come molto probabilmente già sapete, non sarà affatto 

un’esperienza piacevole. 

Prima di condannarvi per sempre con la vostra autocritica dunque, potrebbe 

essere utile definire quello che state effettivamente dicendo a voi stessi. 

Potremmo pensare che rivolgendoci delle critiche aumenteremo la nostra 

motivazione, non ci abbandoneremo all’indolenza, ci metteremo più impegno. 

O forse, nel criticarvi, pensate di essere semplicemente realisti.  

Tuttavia, per non peccare di scarso realismo bisogna verificare anche tutti i 

fatti, soppesare i pro e i contro, domandarsi quali consigli si darebbero ad un 

amico con un problema simile al proprio. È importante, quindi, esaminare la 

totalità dei fatti, non soltanto quelli negativi. 

Se, infatti, le critiche funzionassero così bene, dovreste sentirvi benissimo, non 

vi pare? 
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Quando vi ponete un obiettivo, questo dovrebbe essere raggiungibile 

quotidianamente. È importante avere opportunità di successo ogni giorno. 

 

Impara a sostituire l’autocritica con l’autogratificazione 
 

Quando si sta bene non è difficile dire qualcosa di positivo a sé stessi, ma 

quando si è depressi questo comportamento di autogratificazione potrebbe 

venire meno, lasciando il posto soltanto all’autocritica. Dunque, quando 

raggiungete un vostro obiettivo per la giornata fatevi il dovere di dire qualcosa 

di positivo a voi stessi.  

Fate mentalmente un elenco di frasi di autogratificazione cui attingere ogni 

volta che ne avrete bisogno. 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________ 

Potete aggiungere anche delle ricompense concrete. Fate una lista di attività 

che vi piacciono molto (o che vi piacevano in passato) e trasformatele in 

ricompense per quando farete qualcosa di meno divertente. Si tratta di stilare 

un vero e proprio Menù delle Gratificazioni, dal quale, al pari di quando siete 

affamati e vi sedete in un ristorante, potrete “ordinare” la ricompensa che più 

vi aggrada. 
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La tecnica dei “2 pesi e 2 misure” per essere bravi quanto 
basta 

La tecnica dei due pesi e due misure richiede che voi applichiate agli altri gli 

stessi standard severi che utilizzate con voi stessi oppure che siate con voi 

stessi indulgenti quanto lo sareste con gli altri.  

Se vi accettate come siete, potreste alla fine essere in grado di imboccare una 

nuova strada. Ma se vi criticate e vi odiate, non riuscirete a fare nessun passo in 

avanti. 

Molti di noi hanno determinate regole riguardo a come si dovrebbe essere e 

pensare. Quest’insieme di regole possono farci diventare inquieti, pieni di 

rimpianti, autocritici ansiosi e depressi. Perché invece non avere un insieme di 

regole basato non sulle punizioni, ma sull’amore per sé stessi? 

• Se commetto un errore mi rendo conto che ciò è accaduto perché sono un 

essere umano 

• Posso imparare dai miei errori 

• Dovrei trattare bene me stesso così come faccio con gli altri 

• Dovrei prendermi il merito delle cose che riesco a fare bene 

Cosa pensate che cambierebbe per voi se seguiste queste nuove regole? 

Prendetevi un po' di tempo per pensare alle regole che state usando e alle 

conseguenze che stanno avendo per voi. 

La vostra convinzione di base è come la lente oscurata attraverso cui vedete il 

mondo, ed essa vi porta a impiegare specifiche distorsioni di pensiero che 
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sostengono il vostro modo di vedere negativo. Tutti questi elementi 

(convinzioni di base negative, distorsioni del pensiero e regole 

controproducenti) operano in sinergia, confermando e rafforzando la visione 

sconfortante che avete di voi stessi. 

Possiamo interrompere il circolo vizioso modificando queste vostre convinzioni 

a qualsiasi livello, ma il livello più importante riguarda le convinzioni di base. Un 

modo per cambiare queste ultime è fare un esperimento mentale: presumete 

semplicemente di essere una persona di valore e competente, poi 

immaginate come reagirebbe una persona con questa convinzione di base 

positiva. In questo modo potete provare a mettervi una “testa” diversa 

sperimentando cosa significa avere un’opinione positiva di sé stessi. 

Anziché criticarvi, dunque, ponetevi le seguenti domande: 

- C’è un modo migliore per fare questa determinata cosa? 

- Cosa posso imparare? 

- Chi è più bravo in questo e come posso imparare da questa persona? 

Molte persone depresse rimangono intrappolate in un circolo vizioso di 

autocritica. Alcune persone si criticano in primo luogo per il fatto di essere 

depresse e poi si sentono depresse per essersi criticate. 

Gran parte dei vostri pensieri autocritici si basa su una visione di voi stessi 

negativa e distorta. Non intendo dire che dovreste ripetervi che tutto ciò che 

fate è fantastico, sapete bene che sarebbe assurdo, ma probabilmente vi state 

soffermando su alcuni aspetti negativi e li ingigantite finché restano l’unica 

cosa che riuscite a vedere. 
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Potete invece cominciare ad avere una visione più obiettiva di voi stessi 

soppesando i vostri punti di forza e di debolezza prendendovi il merito di ciò 

che portate a compimento e valutando voi stessi nello stesso modo in cui 

valutate un amico. Provate a schierarvi dalla vostra parte e vedete se riuscite a 

sentirvi meglio. 
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RIUSCIRE A SOPPORTARE GLI 

ERRORI  

E SENTIRSI BRAVO QUANTO BASTA 

 

Quando siamo depressi, abbiamo la tendenza a porre ogni errore in relazione 

esclusivamente a noi stessi. Pensiamo che, se sbagliamo, sia interamente colpa 

nostra: nessun altro ne è responsabile. Inoltre, siamo convinti di dover 

conoscere il futuro prima che accada. 

Pensiamo che un errore non sia un inconveniente o un ostacolo lungo il 

percorso, bensì una vera e propria tragedia. Quando sbagliamo, ci etichettiamo 

con estrema durezza (“sono un idiota! Non riesco a combinare mai nulla di 

buono!”). 

Potrebbe darsi che quando commettete uno sbaglio vi concentrate 

esclusivamente su quell’unica svista, escludendo tutto ciò che di positivo esiste 

nella nostra vita. Non riuscite a vedere altro che quello sbaglio, ma il fatto è che 

esso si staglia così nitidamente proprio perché voi escludete alla vista tutto il 

resto. 

 

L’obiettivo non deve essere tuttavia eliminare gli errori, bensì imparare a 

conviverci, accettarli, persino sfruttarli per crescere. La capacità di fare errori 

e andare comunque avanti ci rende liberi di prendere decisioni e imparare 

dall’esperienza.  
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I bravi decisori comprendono che gli errori sono appunto parte del gioco e sono 

pronti ad accettarli, a contenere le perdite e a passare alla decisione successiva. 

Non è necessario soffermarsi sui nostri rimpianti: basta diventarne consapevoli 

e poi passare alla successiva esperienza positiva che ci attende.  

 

Il perfezionismo: impara a fartelo amico 
 

La coscienziosità può dare gratificazioni, tuttavia, quando gli standard che ci 

poniamo sono tanto elevati da diventare irrealistici, è possibile che ci 

riduciamo a fare di tutto e di più per essere all’altezza delle nostre aspettative e 

di ciò che pensiamo gli altri si aspettino da noi. 

Il cosiddetto perfezionismo adattivo può contribuire ad aumentare la 

perseveranza, a sentirsi fieri dei frutti del proprio lavoro e a raggiungere 

obiettivi agognati. Chi ha questo tipo di perfezionismo “salutare” e costruttivo 

non sente il bisogno di criticarsi in continuazione o di sforzarsi di ottenere 

l’impossibile.  

Il perfezionismo diventa disadattivo invece quando gli standard sono 

irrealisticamente elevati, ci si preoccupa in misura eccessiva di un giudizio 

negativo e non si riesce a trarre particolare gratificazione dalla propria 

attività. In questo tipo di perfezionismo controproducente ci si concentra solo 

sulle imperfezioni, ingigantendole nella propria mente al punto da diventare 

del tutto insopportabili. 
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È un perfezionismo che provoca ansia, inquietudine e naturalmente 

depressione, capace di portare a continui rinvii perché si è convinti che non si 

riuscirà mai a fare un lavoro sufficientemente buono. 

Il perfezionismo si traveste da voce superiore, altezzosa, ma per molti aspetti 

fallisce. Fallisce nel farvi sentire bene, nel migliorare le vostre relazioni, nel 

potenziare la vostra autostima e darvi una qualsiasi soddisfazione. 

Poiché i perfezionisti si mettono costantemente sotto pressione per realizzare 

l’impossibile, si riducono all’impotenza: qualunque cosa facciano non sarà mai 

abbastanza, niente migliorerà perché loro sono i peggiori nemici di sé stessi. 

Ma non dovete essere perfetti per essere bravi quanto basta. Un’alternativa 

utile è pensare a sé stessi lungo un continuum che vada da 0 a 100. Ora, 

nessuno di noi è a 100 e nessuno che sia a 0 sarebbe in grado di leggere questo 

libro. Voi vi trovate in qualche punto fra queste estremità. Se doveste 

posizionarvi su questa scala in base ai risultati, alle disponibilità economiche, 

all’aspetto, alla personalità, ai valori, alla gentilezza e capacità di accettar gli 

altri, dove vi collochereste? 

 

0 |--------------------------------------------------------| 100 
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Gli errori: imparare a sopportare gli sbagli 
 

Se andate fieri del vostro impegno nell’essere perfetti, farete fatica ad 

accettare i vostri inevitabili limiti e ad imparare da essi. Se siete terrorizzati 

all’idea di sbagliare, frenerete la vostra crescita. La cosa migliore, invece, è 

usare gli errori come il gradino di una scala che conduce al miglioramento. 

Se avete passato la vita cercando di obbedire alle vostre regole di perfezione, 

avrete perso ogni libertà che abbiate mai avuto. 

Per poterla riconquistare, necessitate pertanto di una vera e propria personale 

carta diritti, più o meno come questa:  

Ho il diritto di cercare e raggiungere la felicità e l’auto-accettazione 

Ho il diritto di sbagliare 

Ho il diritto di non dover ottenere l’approvazione di tutti 

Ho il diritto di essere bravo quanto basta 

Non è difficile pensare agli errori come guide. Possono guidarci verso 

l’accettazione di noi stessi, verso una nuova conoscenza di come siamo e verso 

una comprensiva accettazione degli altri: dopotutto anche loro commettono 

errori. 

Per la vostra paura di sbagliare siete precipitati nella depressione e nell’ansia, 

criticandovi ogni volta che commettete un errore. Alla base di questa paura c’è 

il vostro perfezionismo, la pretesa di essere all’altezza di standard assoluti che 

vi proteggano dai rimpianti. Forse temete il giudizio degli altri o più 
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probabilmente, il vostro stesso giudizio.  

Ma avete una scelta: potete scegliere un’imperfezione di successo. 
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COME SVILUPPARE LA MOTIVAZIONE  

E CAMBIARE FINALMENTE LE COSE 

 

Quando siamo depressi facciamo molta fatica a fare qualcosa. Aspettiamo di 

trovare la motivazione, che però sembra non arrivare mai. Pensiamo a una 

serie di cose da fare, ma nessuna di queste ci entusiasma particolarmente. 

La convinzione di non riuscire a fare nulla ci porta a isolarci sempre di più dagli 

amici e a ridurre l’attività, cosa che a sua volta si traduce in un minor numero 

di esperienze gratificanti. Cresce dunque il senso di impotenza e ci sembra di 

non riuscire veramente più a far nulla. Alla fine, iniziamo pure a criticarci per 

questo, ma così non facciamo che diventare ancora più depressi.  

È un circolo vizioso dal quale tuttavia si può uscire. 

Vi ripetete “per fare qualcosa devo prima sentirmi di farla”, ma è una falsa 

credenza. Anziché essere una persona il cui comportamento è causato dalla 

motivazione, potete trasformarvi in qualcuno il cui comportamento crea la 

motivazione. 

La realtà è che non è necessario avere voglia di fare qualcosa per farla. Si deve 

soltanto essere disposti a farla. 

Sicuramente in passato vi sarà capitato di aver dovuto fare qualcosa pure se 

non vi andava. Ebbene, come ci siete riusciti? Avete deciso che quella cosa 

fosse tanto importante da non poterla rinviare. Non sapevate nemmeno che 

avrebbe funzionato, ma l’avete fatta comunque, anche se eravate stanchi, 

avevate mal di testa o non eravate preparati. Avete scelto di farla. Vi siete 

rimboccati le maniche e vi siete messi all’opera. 
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E cosa è accaduto quando avete fatto qualcosa che non avreste voluto fare? 

Avete compiuto progressi. Vi siete sentiti più forti, fiduciosi e determinati. Vi 

siete resi conto che la mancanza di energia e di motivazione non poteva 

impedirvi di fare quello che andava fatto. 

Pensate ad alcune cose che avrebbero un effetto positivo su di voi, ma che non 

avete nessuna voglia di fare e domandatevi “sono disposto a farle?” 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Alcuni semplici esercizi per aumentare il vostro grado di sopportazione e di 

disagio: 

I. Ricordate le attività sgradite che avete compiuto in passato 

II. Ricollegate il disagio a un senso di orgoglio 

III. Prendete nota di tutto quello che non vi va di fare e cercate di capire se 

queste attività siano collegate alla realizzazione di un obiettivo 

IV. Diventate consapevoli di come il disagio sia temporaneo, che non vi 

ucciderà ma anzi vi renderà più forti. 

V. Se ogni giorno non fate qualcosa che non vi piace, significa che non state 

facendo progressi. 

Potete pensare alla vostra depressione come un’opportunità per decidere che 

tipo di persona vorreste essere: volete restare ad aspettare che le cose vi 

accadano oppure volete far accadere qualcosa per voi stessi? 
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Dovrete tenere ben presenti i vostri obiettivi: saranno una guida fondamentale 

quando prenderete delle decisioni su come impiegare le vostre energie e il 

vostro tempo. Una buona idea è quella di suddividere i propri scopi in obiettivi 

giornalieri, settimanali e per il lungo termine. 

Elencate qui gli obiettivi che desiderate realizzare domani: 

✓ ___________________________________________________ 

✓ ___________________________________________________ 

✓ ___________________________________________________ 

Qui alcuni obiettivi che vorreste realizzare la prossima settimana: 

✓ ___________________________________________________ 

✓ ___________________________________________________ 

✓ ___________________________________________________ 

Di seguito elencate alcuni obiettivi da raggiungere il prossimo mese: 

✓ ___________________________________________________ 

✓ ___________________________________________________ 

✓ ___________________________________________________ 

Infine, annotate qui alcuni obiettivi che vi proponete di raggiungere nel corso 

del prossimo anno: 

✓ ___________________________________________________ 

✓ ___________________________________________________ 

✓ ___________________________________________________ 
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Ora che avete una meta cui aspirare in ogni momento, è arrivato il momento di 

prendere la mappa e cominciare il vostro viaggio. 

 

Il Diario delle Attività: definisci i tuoi obiettivi e 

pianifica minuziosamente le attività 
 

Quando siamo depressi, il pessimismo ci porta a credere che qualunque cosa 

facciamo sarà uno spreco di tempo, che non ne trarremo alcun piacere e non ci 

sentiremo compresi ed efficaci. Tuttavia, l’unico modo per scoprire cosa abbia 

in serbo per noi la vita è realizzare un esperimento per verificare la fondatezza 

del nostro pessimismo.  

Per farlo, utilizzate il diario attività qui di seguito o, meglio ancora, munitevi di 

un’agenda dotata di orari. 
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Annotate il grado di piacere (P) ed efficacia (E) che vi aspettate di trarre da 

un’attività che avete in programma di fare. Poi, una volta completata l’attività, 

ripensate a come vi siete sentiti e prendete nota dei sentimenti che 

effettivamente avete provato. 

Tutto questo vi aiuta a fare progetti, ad avere qualcosa da pregustare. Vi 

consente di rendervi conto di come vi siano alcune attività associate a un basso 

livello di piacere ed efficacia e allo stesso tempo vi aiuta a divenire consapevoli 

di come, invece, altre attività siano gratificanti e vi diano un senso di efficacia, 

ma la cosa più importante è che potrete scoprire se le vostre previsioni 

negative siano centrate o meno. 

Se volete potete provare a sperimentare una variante di questo esperimento: 

fate per alcuni giorni quello che eravate abituati a fare quando non eravate 

depressi; valutate ogni esperienza in base al piacere che ne traete e il senso di 

efficacia che provate, poi fate lo stesso per le giornate in cui non fate quasi 

nulla. 

Ora, confrontate le due valutazioni. 

Investendo con continuità in comportamenti positivi, i risultati saranno sempre 

migliori. 

Potete starvene ad aspettare l’arrivo della motivazione, oppure potete 

individuare i vostri scopi, investire nell’autodisciplina per perseguire le vostre 

scelte e osservare se, dopo essere passati all’azione, giunge anche la 

motivazione. L’attività crea nuova realtà, nuove energie, nuove esperienze e 

persino nuovi incontri. 
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E mentre andate avanti con ciò che è necessario fare, a prescindere dal fatto 

che abbiate motivazione o voglia a sufficienza, premiatevi ogni giorno, 

lodandovi per aver fatto qualcosa di difficile. 
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COME SUPERARE L’INDECISIONE  

E SENTIRSI NUOVAMENTE EFFICACI 

 

Anche qualora fossimo riusciti a stabilire cosa fare, potrebbe passare del tempo 

prima di riuscire effettivamente a farlo. Quando siamo depressi è normale fare 

fatica a prendere decisioni.  

La depressione spesso ci porta a pensare che qualsiasi decisione prenderemo 

potrà solo peggiorare la situazione. Ci concentriamo soprattutto sui risvolti 

negativi, pensiamo di non riuscire a gestire un eventuale risultato 

insoddisfacente e sappiamo che il più delle volte ci daremo la colpa se le cose 

non dovessero andare per il verso giusto. Di conseguenza, potremmo avere 

bisogno di una quantità sempre maggiore di informazioni prima di decidere, ma 

così ci ritroveremo di fatto in una situazione di impasse.  

Oppure, può darsi che cerchiamo rassicurazioni dagli altri prima di fare 

qualunque cosa.  

Stretti dal dualismo fra pro e contro del cambiamento, ci ritroviamo spesso a 

procrastinare, tergiversare o semplicemente a non fare nulla. 

E quando non riusciamo a decidere cosa fare (o a decidere se fare qualcosa o 

non fare nulla), potremmo sentirci impotenti e convincerci che non riusciremo 

mai a raggiungere i nostri scopi; ciò, a sua volta, può intensificare il nostro 

senso di disperazione, portando ad un peggioramento della depressione. 

Vediamo allora come possiamo uscire da questo circolo vizioso e cominciare a 

prendere decisioni migliori in modo più facile, decisioni che ci consentano di 

fare passi avanti, basate su ciò che è più importante per noi. 
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Con o senza depressione, le nostre decisioni quotidiane si fondano spesso su 

emozioni e malesseri passeggeri.  

Le vostre decisioni si basano sul sentirvi bene adesso? Se è così, temo che 

prenderete decisioni miopi per le quali potrebbe esserci un prezzo da pagare in 

futuro. Se desiderate sentirvi meglio ora, proprio in questo momento, allora 

prenderete decisioni per evitare di agire, per rimandare in continuazione 

oppure per completare soltanto banali attività. Ma la vita non si esaurisce nei 

prossimi 5 minuti. Provate a riflettere e poi a rispondere a questa semplice ma 

essenziale domanda: desiderate sentirvi meglio nei prossimi 5 minuti o nei 

prossimi 5 anni? Decidete di fare quel che adesso è difficile affinché diventi più 

facile in futuro. 

Quando siamo depressi abbiamo la tendenza a ignorare i nostri obiettivi e 

valori più a lungo termine e prendiamo decisioni che evitino di farci stare male 

nel breve periodo. Se le vostre decisioni saranno guidate dai valori in cui 

credete spesso, esse potranno esservi più chiare. 

Concentrandovi sui valori e le virtù della vostra vita darete significato alle 

attività di ogni giorno e vi sarà più facile prendere decisioni. A tale scopo può 

essere infatti utile riflettere su come possa aiutarvi o ostacolarvi nel 

raggiungimento di uno degli obiettivi individuati durante l’elenco dell’esercizio 

precedente. 
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Informazioni e Rassicurazioni: Istruzioni per l’uso 
 

Quando siete indecisi, può darsi che diciate a voi stessi di vere bisogno di più 

informazioni, ma quando vi mettete a raccogliere queste informazioni, spesso 

intraprendete ricerche prevenute e basate sul pessimismo. 

La depressione porta a essere troppo pessimisti e quindi a cercare informazioni 

che confermino il proprio pessimismo. 

Cercando di concentrarvi su un livello soddisfacente anziché sulla perfezione, 

potrete stabilire obiettivi ragionevoli e usare il criterio del “buono quanto 

basta” per raggiungerli. 

Potrebbe essere opportuno anche porre un limite di tempo alla propria ricerca 

di informazioni. 

Forse pensate di non poter prendere una decisione perché avete ancora dei 

dubbi, ma nella vita le decisioni importanti spesso comportano dubbi. 

Potete prendere una decisione pur essendo ancora indecisi riguardo ai vostri 

dubbi. Non devono essere i dubbi a determinare una decisione. Potete 

semplicemente decidere di dubitare dei vostri dubbi. Provate pertanto a 

considerare le vostre decisioni come degli esperimenti! 

Quando si ha paura di prendere la decisione sbagliata, si potrebbe pensare che 

un errore sia irrecuperabile, si crede che uno sbaglio sia definitivo e fatale, che 

non sia possibile incassare una perdita. Ma talvolta le perdite che temete sono 

davvero poco importanti e non è difficile rendersi conto che in realtà sareste 

perfettamente in grado di incassarle. Supponiamo che stiate decidendo, per 
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esempio, di essere più cordiale con gli altri; ebbene, qual è la perdita potenziale 

in questo caso? Che qualcuno potrebbe reagire con freddezza o distacco. Ma se 

anche fosse che su dieci persone con cui riusciamo ad iniziare una 

conversazione e stabilire dei contatti, ne incontriamo una o due che reagiscono 

in questo modo, forse incassare la “perdita” della maleducazione di qualcuno 

non soltanto può essere gestibile per noi, ma anche estremamente produttivo. 

A volte affrontiamo la nostra indecisione cercando rassicurazioni dagli altri. 

Questa strategia può rivelarsi utile: si potrebbero ottenere maggiori 

informazioni, gli amici possono farci sentire capiti ed è possibile che parlando 

con loro facciamo ordine nelle nostre idee e riusciamo a vedere la situazione in 

una luce più adeguata. A volte però, la ricerca di rassicurazioni rischia di 

alimentare anche la ricerca ossessiva di certezze.  

Cercare sempre il parere degli altri può oltretutto rinforzare la vostra 

convinzione di non poter decidere autonomamente e, in talune circostanze, 

con la vostra ricerca di rassicurazione potreste in realtà cercare qualcuno da 

incolpare per un eventuale esito negativo. 

Ai miei pazienti dico che le decisioni che prendono devono essere decisioni 

loro. Devono essere disposti a valutare le alternative, a considerare i propri 

scopi a lungo termine, ad agire e incassare le perdite. 

Se la ricerca di rassicurazioni ha effetto solo per un breve periodo, dovete 

divenire consapevoli di come per voi sia indispensabile accettare l’incertezza e 

il rischio.  

La vostra convinzione che sarete presi dal panico se non riceverete 

rassicurazioni scaturisce dalla vostra abitudine di farvi dire dagli altri cosa fare. 
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La convinzione che l’unico modo per gestire l’ansia sia ricevere rassicurazioni 

alimenta soltanto l’indecisione. 

Piuttosto che chiedere agli altri dunque, domandatevi “quali consigli darei ad 

un amico?”. Vedrete che così facendo raggiungerete la sicurezza di cui avete 

bisogno. 

Forse, quando aspettate di sentirvi meglio e nel frattempo evitate di fare 

attività che un tempo vi piacevano, pensate che a bloccarvi sia l’indecisione. In 

realtà, state solo decidendo di non decidere. State scegliendo di non fare nulla 

invece di scegliere di fare qualcosa di diverso. 

 

I costi irrecuperabili: cosa sono e come liberarsene 
 

Quando avete investito tempo, denaro, energie e reputazione in una cosa, 

ritenete di non potervi rinunciare. Il paradosso di un costo irrecuperabile è che 

più ci investiamo, più è dispendioso, più sarà difficile liberarsene. Inoltre, 

continuare con un costo irrecuperabile può farci sentire più depressi, più 

impotenti, pieni di rimpianti e insicuri. 

Ma le buone decisioni si prendono guardando avanti, non indietro. Le buone 

decisioni si basano sull’utilità futura, ossia su quello che si ricaverà nel lungo 

periodo e devono aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi. 

Perché rimaniamo ancorati nei costi irrecuperabili? Finché manteniamo il costo 

irrecuperabile possiamo anche continuare a sperare di recuperarlo; pensiamo 

che rinunciare a un costo irrecuperabile significhi ammettere di aver sprecato 
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tempo ed energie, consideriamo il disfarci di un costo irrecuperabile come un 

fallimento. 

Se siete bloccati in una situazione negativa, potreste perdere nuove 

opportunità. Potete liberarvi dei costi irrecuperabili domandandovi “quali 

decisioni prenderei se dovessi tornare indietro a prima di prendere questa 

decisione?” 

L’unica ragione per cui non cambiate è che cercate di dimostrare che una 

decisione sbagliata si trasformerà in una buona. Ma potreste invece 

riconoscere che rinunciare a un costo irrecuperabile non significa che si sia 

trattato di un totale spreco di tempo: potreste infatti averne ricavato qualcosa 

di utile o di piacevole. Il problema è che ora i costi superano di gran lunga i 

benefici. 

Potrebbe darsi che siete bloccati in un costo irrecuperabile anche perché non 

volete sentire l’improvvisa fitta di dolore che la rinuncia porterà con sé. Di 

fatto, rinunciare può dar vita a sentimenti contrastanti, compreso un senso di 

sollievo. Inoltre, vi consentirà di concentrarvi su obiettivi e azioni di cui avete il 

controllo (nuove relazioni, nuove attività o interessi) di cui potete iniziare a 

occuparvi quasi subito. 

Non potete controllare le decisioni passate che hanno portato al costo 

irrecuperabile; potete però controllare quello che fate adesso e quello che 

farete in futuro. 
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CONTRASTARE LA TENDENZA A 

RUMINARE  

E RIPRENDERE IL CONTROLLO SUI PROPRI 

PENSIERI 

 

Quando ruminiamo ci concentriamo su noi stessi, in particolare sulla nostra 

tristezza, i nostri pensieri negativi, sul nostro passato. Continuiamo a 

lamentarci con noi stessi e poi con gli altri di quanto siamo stati trattati male, di 

quanto sia ingiusta la vita o di quanto ci sentiamo inferiori o inutili. 

Ci sono svariate ragioni che fanno della ruminazione un elemento 

fondamentale della depressione. In primo luogo, quando ruminiamo ci 

concentriamo esclusivamente sugli aspetti negativi. Rivanghiamo ogni brutta 

esperienza, un qualsiasi sentimento o sensazione dolorosi in cui la nostra 

mente trova appiglio. 

Secondo, ci poniamo domande senza risposta; concentrandoci su domande 

alle quali non si può rispondere, ci lasciamo sopraffare dal disorientamento e 

dall’impotenza e questo, a sua volta, aggrava la nostra depressione. 

Terzo, ci lamentiamo di una situazione senza però fare nulla per cambiarla. 

Quarto, quando ruminiamo non ci occupiamo della realtà che è al di fuori di 

noi; non agiamo, non risolviamo problemi né riceviamo gratificazioni: 

rimaniamo intrappolati nei nostri pensieri.  

Pensiamo di poter riesaminare il passato per riuscire finalmente a dargli un 

senso. Crediamo di poter capire le cause di un evento e, di conseguenza, di 
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poterci sentire meglio riguardo a ciò che ci ha fatto soffrire, evitando di 

compiere in futuro lo stesso errore.  

Alcuni di noi ruminano perché non si fidano della propria memoria: pensano 

cioè di poter finalmente scoprire un dettaglio di fondamentale importanza che 

hanno trascurato e che consentirà loro di capire cosa è accaduto: allora e solo 

allora potranno chiudere con il passato.  

La ruminazione, quindi, è la strategia che impiegate per comprendere gli 

eventi, prepararvi a risolvere eventuali problemi futuri imparando dal passato 

e dare quindi un senso alle esperienze che avete compiuto. 

L’elemento che vi fa continuare nella ruminazione è la convinzione di avere 

bisogno di certezza e chiarezza (e la convinzione che questi elementi siano 

effettivamente raggiungibili). 

Guardare nello specchietto retrovisore non vi aiuta a raggiungere la vostra 

destinazione. 

 

Smettere di pensare al passato per proiettarsi verso il 

futuro 
 

Spesso ruminiamo perché non riusciamo ad accettare la realtà così come è. 

Pensate a qualcosa su cui ruminavate in passato e che ora non vi assilla più. 

Cosa è cambiato? Avete semplicemente accettato la realtà senza giudicare se 

sia stata giusta o sbagliata. E forti di questa nuova consapevolezza avete poi 



 Come Sconfiggere la Depressione da Soli 
www.curadepressione.info 

41 

avete deciso di crearvi una nuova realtà agendo nel mondo vero e continuando 

a vivere la vostra vita. 

Molte cose non hanno alcun senso e noi non ci fermiamo a pensarci; oppure, se 

lo facciamo, decidiamo che non ce ne importa. Le persone con la tendenza alla 

ruminazione, invece, sembrano partire dall’assunto che questo consentirà loro 

di soddisfare il proprio desiderio di “chiudere il cerchio”, di raggiungere una 

conoscenza e comprensione chiara, priva di ambiguità. 

Di fatto, più vivrete nel presente, concentrandovi sul raggiungimento dei vostri 

scopi, meno importante diventerà il passato. Non ho mai incontrato nessuno 

che abbia detto “oggi ho una splendida storia, sono proprio felice della mia vita 

e il mio lavoro va bene, ma ho bisogno di capire perché è accaduta quella cosa 

dieci anni fa”. 

Se si vive una vita gratificante ora, non conta dare un senso al passato. 

Un modo per liberarsi della ruminazione è ridefinire il problema che si sta 

cercando di risolvere. Anziché collocarlo nel passato, possiamo concentrarci sul 

problema che ci sta davanti oggi. 

È utile inoltre, porsi un limite di tempo, per esempio 5 minuti. Potete dire a voi 

stessi “mi concederò cinque minuti per condurre questa (inutile) ruminazione e 

poi smetterò”. 

Può essere illuminante anche scrivere il contenuto delle proprie ruminazioni.  

Tenete un elenco di queste vostre ruminazioni. Riesaminatelo e domandatevi 

se ci sia qualcosa di cui vi siete dimenticati. 
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Sono pronto a scommettere che vi scoprirete ripetere incessantemente gli 

stessi pensieri e ricordi. 

Immaginiamo che trascorriate ogni minuto dei prossimi due giorni concentrati 

soltanto sulla vostra mente, sui vostri pensieri, sulle vostre ruminazioni, sui 

vostri rimpianti. Vi assicuro due cose: vi deprimereste molto e vi annoiereste 

ancora di più. 

Siccome la vostra mente può essere soltanto in un posto alla volta, quindi ora 

desidero che pensiate a qualcosa di diverso dalla ruminazione. Spostate la 

vostra attenzione verso qualcos’altro. 

Anche se pensate che la vostra mente sia letteralmente ostaggio della 

ruminazione, che, non appena fa la sua comparsa, non possiate liberarvene. 

Ma non è così. Potete spostare la vostra attenzione per diventare consapevoli 

di ciò che potete ascoltare, vedere e persino annusare nell’ambiente che vi 

circonda.  

Spostando intenzionalmente l’attenzione dalla ruminazione vi aiuterà a porre a 

quest’ultima un limite. 

Quando vi sorprendete a ruminare domandatevi: “cosa sta succedendo proprio 

in questo momento? Quali oggetti vedo e che suoni sento? Cosa sento al 

tatto?” e sperimentatene gli effetti. 

Immaginate semplicemente di dire al pensiero “va bene, so che ci sei, ma sono 

occupato con la mia vita in questo momento, quindi accomodati, fai quel che 

devi fare e io tornerò da te, se vorrò”. Può darsi che non vi sbarazziate di questo 

pensiero, che le domande continuino ad affiorare nella vostra testa, però 



 Come Sconfiggere la Depressione da Soli 
www.curadepressione.info 

43 

potrete dire con gentilezza e calma “ti sento, ma sono occupato a vivere la mia 

vita”. 

Cogliete sul fatto la ruminazione e poi dirigete l’attenzione su ciò che sta 

accadendo ora, sull’azione, l’accettazione e il lasciar andare. Restate nel 

momento presente e lasciate andare il passato. E mentre il passato si 

allontana, agite per raggiungere obiettivi che siano reali, alla vostra portata e 

presenti fin da ora.  

Quando vi sarà chiaro come la vostra mente vi tenga intrappolati in emozioni 

negative e abitudini autodistruttive, potrete cominciare finalmente a sviluppare 

delle strategie per cambiare. 
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RENDERE PIU’ GRATIFICANTI I 
RAPPORTI DI AMICIZIA  

E SMETTERE DI SENTIRSI UN PESO 

 

Quando si è depressi, ci si può ritrovare a relazionarsi con gli altri in modi 

assolutamente controproducente. 

Molte persone depresse hanno problemi considerevoli nelle relazioni.  

Una possibilità è che la conflittualità in una relazione e la fine di quest’ultima 

possono portare alla depressione mentre allo stesso tempo può essere anche la 

depressione a provocare conflittualità nella relazione e talvolta decretarne la 

fine. 

Quando si è depressi si potrebbe essere meno disponibili a partecipare ad 

attività con i propri amici (anzi, è molto più probabile che si abbia proprio la 

tendenza ad evitarli, ad annullare gli appuntamenti, a non ricambiare le 

telefonate, a non farsi vedere). Man mano che la depressione ci porta a una 

riduzione dei contatti e dell’interazione, gli amici potrebbero concludere che 

non siamo più interessati a loro. 

In alternativa, la depressione potrebbe portarvi a dipendere di più dai vostri 

amici. Forse vi lamentate molto quando siete con loro. Potrebbe darsi che 

chiediate il loro aiuto e le loro rassicurazioni, ma che rifiutiate ogni consiglio 

che ricevete. O forse cercate rassicurazioni così spesso che per loro è difficile 

accontentarvi. 
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Così vi ritrovate in una situazione complicata: non volete isolarvi, ma non 

volete essere di peso agli altri. 

Tutti noi desideriamo poterci rivolgere ai nostri amici quando ci sentiamo giù di 

morale, ma talvolta è possibile che con il nostro comportamento 

inavvertitamente li facciamo allontanare.  

Date un’occhiata all’elenco qui sotto e cercate di capire se i comportamenti 

“deprimenti” indicati vi ricordano il vostro modo di fare: 

✓ Mi lamento in continuazione quando sto male 

✓ Mi lamento di acciacchi e dolori 

✓ Mi lamento del fatto che gli altri mi trattano in modo ingiusto 

✓ Ho una visione del mondo generalmente negativa 

✓ Cerco continuamente rassicurazioni 

✓ Rifiuto le rassicurazioni che ricevo 

✓ Non richiamo quando mi telefonano né rispondo a lettere o email 

✓ Annullo gli appuntamenti con gli amici 

✓ Non chiamo gli amici per primo 

✓ Non domando ai miei amici come se la passano 

✓ Non mi complimento con gli altri 

✓ Metto il broncio e me ne sto per conto mio 

 

Ora, siamo onesti con noi stessi. A tutti è capitato di comportarci così. Siamo 

esseri umani, ma quando vi sentite davvero a terra, potreste imboccare una via 

sbagliata che finisce per far deprimere chiunque. 
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Avete bisogno dei vostri amici (e loro hanno bisogno di voi) ma lamentarsi e 

rimuginare in continuazione su quello che non va nella vostra vita farà solo 

star peggio tutti. Dicendo questo non sto cercando di farvi sentire in colpa; sto 

soltanto indicandovi la possibilità di cambiare il vostro comportamento in 

modo che possa essere più gratificante per voi e i vostri amici. 

Sentirsi accettati e legittimati nei propri bisogni, vedere che altre persone 

tengono a noi e sanno quanto sia duro per noi questo momento, può essere 

uno degli elementi più importanti per stare meglio. 

Quando avvertiamo di poter manifestare le nostre emozioni e vederne 

riconosciuta la legittimità e il valore, sentiamo di non essere soli. Sentiamo che 

gli altri ci capiscono e hanno a cuore il nostro benessere. Il vedere che i nostri 

amici effettivamente ci comprendono e si preoccupano per noi ha un effetto 

straordinariamente positivo. 

Ci convinciamo che i nostri sentimenti hanno un senso, diventiamo consapevoli 

di non essere gli unici a essersi sentiti così e che, anzi, gli altri sono spesso 

passati attraverso le stesse nostre esperienze. Inoltre, sovente riusciamo a 

comprendere meglio la complessità della situazione e a trovare idee utili sul da 

farsi. 

 

La “trappola della legittimazione”: cosa è e come uscirne  
 

Ma occorre anche considerare la questione nella giusta prospettiva. A volte 

rimaniamo bloccati nella “trappola della legittimazione”: ci lamentiamo in 

continuazione di come ci vadano male le cose e poi rifiutiamo ogni 
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rassicurazione o consiglio. In tal modo, però, corriamo il rischio di allontanare i 

nostri amici. E corriamo pure il rischio di restare invischiati nel pensiero fisso 

della negatività della nostra situazione, perdendo di vista le possibilità che 

esistono per migliorare le cose. 

Ci sono diversi modi in cui si può ottenere l’effetto contrario quando ci si sforza 

di avere dagli altri comprensione e legittimazione dei propri sentimenti. 

Primo, potreste pensare di dover intensificare i vostri lamenti per convincere 

gli altri che la situazione è davvero terribile, affinché possano finalmente 

comprendere la vostra sofferenza. 

Secondo, è possibile che siate troppo esigenti nel vostro bisogno di 

legittimazione. Potreste pensare che i vostri amici debbano sapere tutto del 

vostro malessere (ogni minimo dettaglio dei vostri problemi) per capirvi e 

preoccuparsi per voi. Affinché questo vostro standard così severo venga 

soddisfatto, sommergete di lamentele i vostri amici. 

Ma in che modo si può uscire dalla trappola della legittimazione? Per prima 

cosa, domandatevi se la continua escalation di lamentele e di pensieri fissi porti 

effettivamente gli altri a offrirvi comprensione e a considerare legittimo il 

vostro stato d’animo. 

La seconda domanda che dovete porvi è se le vostre aspettative di 

legittimazione siano eccessive. In tal caso potreste sentirvi frustrati, arrabbiati 

e persino ostili nei confronti proprio degli amici di cui avete bisogno e 

potreste non trarre beneficio dalla comprensione nemmeno quando 

effettivamente la state ricevendo.  
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Anziché giudicare in che misura i vostri amici capiscono i vostri stati d’animo, 

potete concentrarvi sui modi in cui comunicate i vostri bisogni e iniziare ad 

aggiungere più contenuti positivi alle vostre conversazioni. 

 

Alcuni suggerimenti pratici per ricevere il sostegno di cui 

si ha bisogno 
 

Se negli ultimi tempi vi siete lamentati troppo, non preoccupatevene per il 

momento: è una conseguenza della vostra depressione. È molto importante 

che riceviate sostegno e legittimazione, che riceviate l’affetto e l’attenzione di 

cui avete bisogno. Ed è importante sapere che potete rivolgervi ai vostri amici 

per ottenere questo tipo di sostegno. 

Tuttavia, esistono una serie di modalità problematiche di cercare il sostegno 

degli altri che portano poi a risultati opposti: fare la vittima, rifiutare l’aiuto, 

arrabbiarsi con loro perché non ci capiscono, mettere il broncio e intensificare 

le lamentele per farle sembrare resoconti di una tragedia.  

Ma è anche possibile chiedere aiuto in maniera più funzionale e ragionevole. 

 

Chiedete aiuto in maniera più costruttiva 

Un modo per chiedere aiuto è essere espliciti: “sto attraversando un momento 

difficile e mi chiedevo se potrei parlare un po' con te di come mi sento. Mi 

farebbe davvero piacere”. In questo modo si comunica il messaggio che non si 
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crede di aver diritto di essere ascoltati, inoltre, per l’altra persona è d’aiuto 

sapere che state chiedendo un po' del suo tempo, non delle ore. State 

ponendo un limite alle vostre richieste. 

Un altro modo costruttivo di chiedere aiuto è descrivere il vostro problema in 

modo da far capire che anche voi state pensando a delle possibili soluzioni. 

In questo modo comunicate ai vostri amici il messaggio che non fate 

completamente affidamento su di loro. 

 

Esprimete apprezzamento e comprensione a chi vi sostiene. 

Nel parlare con un amico delle nostre difficoltà, facciamogli capire con 

delicatezza, ma chiaramente, che sappiamo di stare chiedendo molto e che 

apprezziamo il sostegno che ci dà anche solo ascoltandoci. 

Quando ci sentiamo giù di morale, spesso proviamo un disperato bisogno di 

essere ascoltati e non ci rendiamo conto che anche chi ci ascolta ha bisogno di 

vedere riconosciuti e legittimati i sentimenti che prova nel darci sostegno. 

È utile anche fare a turno, ossia dare la parola al proprio amico. 

 

Fate conoscere i vostri lati positivi 

A volte le nostre relazioni possono concentrarsi eccessivamente sugli aspetti 

negativi. Le nostre interazioni diventano delle sequele di lamentele, e potreste 

persino avere la sensazione di non aver niente da dire, eccezion fatta per il 

problema di cui lamentarvi. 
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Man mano che parlerete con gli amici dei vostri lati positivi, vi sentirete più 

incoraggiati a fare qualcosa di costruttivo. 

 

Se descrivete un problema, indicatene anche una possibile soluzione 

Alcuni di noi si concentrano così tanto sulla descrizione di un loro problema da 

non riuscire a rendersi conto di poter anche trovare una soluzione.  

Trascorriamo molto tempo a raccontare a un nostro amico quanto stiamo 

male, come siamo soli e pieni di rimpianto, ma poi lasciamo le cose come 

stanno: una sfilza di problemi senza nessuna soluzione. E poi, quando il nostro 

amico propone una soluzione, la scartiamo. 

Anziché pensare di fare qualcosa di costruttivo per risolvere i propri problemi, 

ci si concentra esclusivamente su di essi, ruminando e amplificandone la gravità 

nella propria mente, fino a pensare che sia impossibile fare una qualunque 

cosa. 

Ogni volta che parlate con i vostri amici di un problema, provate a pensare 

anche a una delle sue possibili soluzioni. 

 

Non comportatevi come se foste i vostri peggiori nemici  

Alcune persone depresse passano molto tempo a descriversi come “perdenti” o 

“falliti”, o perché si sentono davvero in questo modo o perché stanno cercando 

rassicurazioni dagli amici. Ma comportarsi così è come stare insieme a un amico 
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e poi spiegargli perché non dovrebbe passare del tempo con dei perdenti come 

voi. 

Prima di tutto, naturalmente non siete dei perdenti: siete persone depresse 

che stanno cercando di stare meglio. Secondo, criticandovi in continuazione 

davanti ai vostri amici li allontanerete da voi: alla fine si stancheranno di 

dovervi rassicurare e prenderanno le distanze. 

Un’alternativa al comportarsi come se foste i vostri peggiori nemici è 

comportarsi come se foste i vostri migliori amici. 

Comincerete ad accorgervi di avere la possibilità di essere d’aiuto a voi stessi, di 

trovare delle alternative e i vostri amici in carne e ossa saranno entusiasti di 

sostenervi in questo processo di autoaiuto. 

 

Prendete l’iniziativa e organizzate attività gratificanti da 

condividere con loro  

Può darsi che stiate pensando che l’unica cosa che potete fare quando vedete i 

vostri amici sia parlare di quanto state male. In tal modo, prevedete, per voi e 

per loro, un incontro davvero deprimente. Ma non deve essere per forza così. 

Programmate alcune attività gratificanti da fare con gli amici affinché i loro 

incontri non siano soltanto occasioni per lamentarsi. 

 

Rispettate i consigli 
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Uno degli schemi di comportamento più comuni fra le persone depresse è dire 

agli amici quanto si sta male, chiedere loro un consiglio e poi rifiutarlo. 

Se non vi sentite ancora pronti a seguirli, quantomeno prendete 

semplicemente in considerazione l’idea di poterlo fare ed esprimete questa 

vostra difficoltà. 
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COME VINCERE IL SENSO DI 

SOLITUDINE  

E FARE NUOVE CONOSCENZE 

 

Quando siamo depressi, spesso pensiamo di non avere niente da dare e così 

potremmo cominciare ad isolarci. 

La solitudine può far durare la depressione per anni e, paradossalmente, può 

portare a trascorrere ancora più tempo da soli. Talvolta stare soli può essere 

una cosa positiva: ci dà il tempo per riflettere. Ma quando si è depressi, lo stare 

soli si trasforma nella sensazione di essere rifiutati e disperati.  

Questi pensieri e sentimenti si acuiscono sempre di più, fomentando la paura di 

ulteriori rifiuti. E poiché si diventa anche più sensibili nei confronti del rifiuto, 

si è meno disponibili a entrare in relazione con gli altri, ad iniziare conversazioni 

e ad incontrare i pochi amici che si hanno. 

Se vi sentite disperati a causa del vostro crescente isolamento e della perdita di 

contatti, è possibile che siate, per così dire, sotto l’effetto di impressioni 

distorte riguardo a ciò che significa davvero starsene per conto proprio (e di 

come si possa facilmente cambiare la situazione, se lo si desidera). 

Di seguito esamineremo alcune opinioni in apparenza convincenti, ma in 

definitiva non veritiere, che le persone depresse spesso hanno riguardo alla 

solitudine. 
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Sfatare i luoghi comuni sulla solitudine 
 

È difficile fare nuove conoscenze? 

Probabilmente siete convinti che sia veramente difficile fare nuove conoscenze 

perché non avete conosciuto molte persone; tuttavia è molto probabile che ciò 

sia dovuto al fatto che non ci avete provato in modo efficace. 

La prima cosa da fare è verificare l’assunto di base: se esistono sufficienti 

persone che è possibile eventualmente conoscere. A tale scopo, la prossima 

volta che uscite di casa per andare a fare la spesa, al lavoro, o anche solo a fare 

una passeggiata, fate caso al numero di persone che incontrate. Ebbene, 

ognuna di esse rappresenta un’opportunità. 

Magari anche solo il pensiero di iniziare una conversazione con uno qualsiasi di 

loro può spingervi a rinunciare, ma se io vi offrissi 10.000 € per ogni 

sconosciuto cui rivolgete la parola, cosa fareste? Se anche per un attimo avete 

pensato di accettare, allora anche voi credete che farlo sia tutt’altro che 

impossibile (questioni economiche a parte!). 

Una volta cambiata la vostra predisposizione mentale, amplificatela 

cominciando ad osservare anzitutto gli abiti delle persone che incontrate, per 

poi concentrarvi sulle loro caratteristiche fisiche. Se non riuscirete voi a fare la 

prima mossa, è assai probabile che siano gli altri ad anticiparvi una volta notato 

in voi questi segnali di interesse. 

 

 



 Come Sconfiggere la Depressione da Soli 
www.curadepressione.info 

55 

Non si può essere felici se si è soli 

Quando siete soli la vostra mente si affolla di pensieri negativi su di voi e sulla 

vostra situazione. Ve ne state seduti, da soli, con una voce ipercritica e boriosa 

che vi urla “sei un perdente! Resterai solo per sempre! Non riesci a combinare 

nulla di buono! Nessuno ti ama!”. 

Paradossalmente, quando siete da soli in questa situazione, in realtà c’è 

qualcuno che vi tiene compagnia: il vostro sé critico. Immaginate di invitare una 

persona a casa vostra ogni sera e che questa persona stia in piedi davanti a voi 

a dirvi in continuazione che siete dei perdenti. Come vi sentireste? Proprio 

come vi sentite adesso: malissimo. 

Per cambiare il vostro modo di considerare la solitudine, prima di trovarvi 

seduti a casa, imprigionati nel vostro consueto modo di pensare depressivo, 

può essere utile prevedere tutti i pensieri negativi che probabilmente vi 

verranno in mente e pianificare come metterli in discussione. 

Un'altra cosa utile è programmare delle attività da fare quando è probabile che 

sarete soli. 

Se passate la serata da soli o vi sentite giù di morale, ordinate qualcosa dal 

vostro “menù delle gratificazioni” apposta per voi. 

Il tempo passato da soli può essere un momento di piacere, l’occasione per 

viziarsi un po', per essere le persone più interessanti con cui uscire, i vostri 

migliori amici. 

Soltanto i perdenti sono soli!  
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Si tratta di una convinzione molto diffusa fra le persone sole: per loro, la 

solitudine è segno di una terribile inadeguatezza. Proviamo però a pensare alla 

logica sottostante: ogni persona sposata è stata sola prima di fidanzarsi, e ha 

conosciuto un’altra persona che era anch’essa sola. Quindi, in base alla logica 

che abbiamo appena esposto, tutte le persone, prima di sposarsi, sono dei 

perdenti e sposano altrettanti perdenti. Tuttavia, nel momento stesso in cui 

diventano una coppia, subito si trasformano in dei vincenti, come per magia! 

A tutti noi capita di essere soli in qualche momento della nostra vita e in alcuni 

casi per un certo periodo di tempo. Alle volte è una condizione di breve durata, 

altre un po' più duratura, ma in ciascun caso non implica nulla riguardo alla 

persona che si trova sola. 

Immaginate di stare cercando una nuova amicizia: quali pregi vorreste che 

avesse?  

Pensate ora a quante di queste caratteristiche appartengono anche a voi… il 

fatto che siete soli ne invalida per caso qualcuna?  

Tuttavia, ci sono persone splendide che sono sole. Voi potreste essere una di 

loro. 

Da soli non si possono fare tutte le cose che si fanno in compagnia  

Si tratta di una delle presupposizioni più scoraggianti che si possano avere: 

credere di dover stare chiusi in casa perché si è da soli. Pensate piuttosto ai 

vantaggi che una persona disposta a fare qualcosa da sola potrebbe avere 

Il senso di solitudine è un’epidemia che ha colpito molti di noi in qualche 

momento della vita. Ma la solitudine può anche schiudere delle opportunità. 
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In primo luogo potete avere più libertà d’azione. Potete andare al cinema, al 

museo, al ristorante o fare qualunque altra cosa senza dover dipendere da 

qualcun altro. 

Inoltre, a volte (per tornare al mito principale e chiudere così il cerchio) è più 

facile fare nuove conoscenze quando si è soli. 

Stilate un elenco di attività piacevoli da fare da soli, e mano a mano che le 

svolgete, notate quante altre persone, oltre a voi, non sono in compagnia di 

qualcuno. Provate ora ad immaginare quali caratteristiche e qualità queste 

persone disposte a fare qualcosa da soli potrebbero avere: ecco, sono le 

medesime che dovete imparare a riconoscere anche a voi stessi. 
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COME PREVENIRE LE RICADUTE  

E CONTINUARE A STARE BENE 

 

Vorrei potervi dire che, una volta che la vostra depressione è passata e vi 

sentite di nuovo bene, resterete così per sempre. È certamente possibile che 

ciò avvenga, ma può anche darsi di no. Ci siamo resi conto, infatti, che molte 

persone restano vulnerabili alla depressione nel corso della loro vita.  

Per alcune di esse esistono maggiori probabilità di andare incontro a ricadute; 

altre, invece, potrebbero non averne mai. In caso dovessero verificarsi, si è 

rivelato che il numero medio di ricadute cui si va incontro è 7; quindi, se avete 

avuto un episodio è ragionevolmente probabile che ne avrete altri in futuro. 

Per questo motivo, per continuare a stare bene è importante prepararsi a 

prevenirli. 

Chi ha maggiori probabilità di ricadere nella depressione? Alcuni fattori 

contribuiscono ad aumentare il rischio. Fra questi, il numero di episodi 

depressivi avuti in precedenza, una comparsa precoce della depressione, 

l’abuso di alcol, l’aver subito abusi nel corso della prima infanzia e le particolari 

caratteristiche del disturbo depressivo: stile di ruminazione, eventi di vita 

negativi, conflittualità relazionale, atteggiamenti disfunzionali e distorsioni del 

pensiero, approccio negativo nella spiegazione degli eventi. 

Una delle regole fondamentali della pratica medica è proprio questa: ciò che ha 

funzionato prima probabilmente funzionerà ancora. 

La terapia cognitivo-comportamentale è più efficace di quella farmacologica nel 

prevenire le ricadute in pazienti che, una volta migliorati, hanno terminato il 
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trattamento. Inoltre, fra pazienti che hanno scelto una terapia cognitivo-

comportamentale coloro che svolgono i “compiti a casa” (le attività da svolgere 

per conto proprio nel periodo che intercorre fra le sedute) hanno probabilità 

elevata di continuare a stare bene dopo aver concluso il trattamento. 

Se avete trovato utili le tecniche descritte in questo libro, potreste pensare di 

fare un elenco degli interventi specifici che vi sono stati d’aiuto. 

Molti dei miei pazienti hanno trovato utile realizzare schede promemoria per 

ricordarsi le abitudini negative e le modalità per contrastarle. Il dialogo con voi 

stessi può riguardare i modi per cambiare il vostro comportamento, i vostri 

pensieri e le vostre relazioni. Tenete a portata di mano le schede di autoaiuto 

così da poterle consultare facilmente. 

Per aiutare sé stessi a stare meglio, l’elemento fondamentale è quello che ha 

funzionato quando ci si sentiva a terra e poi si è riusciti a risollevarsi. Sentirsi 

meglio è il primo obiettivo. Per continuare a stare meglio è necessario mettere 

in pratica abitudini efficaci e conoscere i sintomi cui prestare attenzione in 

modo da poter bloccare sul nascere un’eventuale ricaduta. 

 

Conoscere le proprie aree di vulnerabilità 
 

Che cosa fa insorgere la depressione nel vostro caso? Che cosa potreste fare la 

prossima volta che si presenta il fattore scatenante? Quali pensieri negativi 

affiorano in questi casi e come reagite a essi? 



 Come Sconfiggere la Depressione da Soli 
www.curadepressione.info 

60 

È importante anche conoscere i primi sintomi che caratterizzano la depressione 

quali insonnia, perdita di interesse, perdita di piacere o senso di tristezza. 

Alcune persone hanno fin dall’inizio sintomi come autocritica e sconforto. 

Cercate di ricordare quali siano stati i primi sintomi della depressione nel 

vostro caso, affinché possiate individuarla e contrastarla tempestivamente se si 

ripresentasse. 

Uno dei modi più semplici per mantenere la rotta nel proprio stile di vita 

antidepressivo è avere una guida pronta all’uso per le attività gratificanti da 

fare ogni giorno. Non aspettate di sentirvi pronti a farle: pianificatele in 

anticipo e poi passate all’azione. 

Inoltre, pianificate anche gratificazioni a lungo termine come viaggi, l’acquisto 

di un oggetto che desiderate tanto e lo sviluppo di nuove abilità e interessi. 

Sorprendetevi a ruminare, esaminare i costi e i benefici della ruminazione, 

stabilite un limite di tempo alla ruminazione, praticate l’accettazione delle 

cose così come sono. Preparate una breve scheda di autoaiuto/dialogo 

interiore per attivare rapidamente il vostro programma anti-ruminazione. 

La vostra depressione potrebbe avere inizio con un progressivo isolamento 

dagli altri; se è così, agite contro questa tendenza e fate dei programmi per 

incontrarvi con altre persone. 

Un modo per garantirsi una ricaduta nella depressione è scegliere di 

intrattenere rapporti con persone che ci trattano male, ipercritiche e ostili nei 

nostri confronti, oppure persone che non fanno altro che lamentarsi in 

continuazione. 
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Non deprimete i vostri amici con continue lamentele. Facendo conoscere i 

propri lati positivi, anziché solo quelli negativi, sarà più facile mantenere il 

legame con gli amici ed evitare di isolarsi e di scivolare di nuovo nella 

depressione. 

 

Quando è il caso di rivolgersi ad un professionista 
 

Sebbene muniti di tanta forza di volontà e di strumenti, la depressione rimane 

un ostacolo difficile da superare. Vi impedisce di godere dei piaceri più semplici 

che sono a disposizione di tutti. Talvolta vi trasforma nel vostro peggior 

nemico, tanto che vi criticate aspramente per ogni minima imperfezione. Sopra 

di voi, mentre vi sforzate di trovare senso e speranza, pende una tetra oscurità.  

Vi sentite completamente soli: nessuno riesce davvero a capire cosa vi stia 

succedendo. La vita vi sembra vuota, i giorni si trascinano l’uno dopo l’altro e 

provate un forte senso di solitudine persino quando siete insieme ad altre 

persone. La tristezza sembra non avere fine. Perché andare avanti? 

Ma la depressione può essere sconfitta. 

Se gli esercizi proposti in questo libro e gli “esperimenti” cui vi siete dedicati 

nello svolgerli non sono riusciti a contrastare le vostre tendenze a ruminare, le 

difficoltà che sentite di avere nelle relazioni ed i problemi di autostima e 

insicurezza, molto probabilmente ci sono anche altri aspetti che necessitano di 

essere approfonditi prima di poter esser anche voi tra quelli pronti a dire “ce 

l’ho fatta!”. 
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Sintomatologie depressive lievi o reattive sono sicuramente alla portata di 

quanto proposto in questo ebook, ma per tutto ciò che persiste nel tempo 

l’unica via è richiedere una terapia, psicologica e, nei casi più a rischio, anche 

farmacologica. 

Sebbene è nell’immaginario comune che i costi di questo tipo di percorsi e di 

cure non siano proprio alla portata di tutti, esistono anche numerose realtà, a 

partire dal servizio sanitario nazionale fino anche alla nostra associazione SOS 

PSICOLOGO che permettono di ricevere l’aiuto ed il sostegno necessario ad 

attraversare la fase critica a costi accessibili a chiunque. 

Combattendo da anni a fianco dei miei pazienti contro questa invalidante 

patologia quale è la depressione, so bene quanto sia faticoso per voi anche solo 

pensare di richiedere l’aiuto ed iniziare un percorso del genere, ma vi invito a 

pensare che si, la vostra situazione è dolorosa ma sarebbe molto più 

opprimente rimanere in una situazione di impasse. 
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Note sull’Autore 

 

Psicologo Clinico ad orientamento Cognitivo-Interpersonale, si occupa da anni 

del trattamento dei disturbi depressivi e dei disturbi d’ansia attraverso 

consulenze individuali, di gruppo e seminari formativi. 

Oltre ad esercitare la libera professione come psicologo e psicoterapeuta nei 

suoi studi di Roma e Pomezia, collabora con il Centro di Salute Mentale ASL RM 

D e con l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (I.F.O.) ed è Presidente e Socio 

Fondatore dell’Associazione SOS PSICOLOGO presso cui presta servizio a titolo 

gratuito. 

 

 


