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Capitolo 1

LE EMOZIONI LETALI: INTRODUZIONE

In queste pagine, tratterò alcuni comuni problemi emotivi (o 
quelle che chiamo qui “emozioni letali”), spiegandoti come af-

frontarli. I miei precedenti libri sull’argomento sono dedicati cia-
scuno a una delle emozioni letali per le quali di solito le persone 
cercano aiuto. Ciò nonostante, poiché spesso ne sperimentiamo 
più di una, ho deciso di scrivere un’opera di self-help che le esamini 
tutte, per darti modo di concentrarti su quelle che più ti affliggono.

In questo capitolo iniziale, parlerò di alcuni aspetti molto im-
portanti che considero la base per comprendere tali emozioni e 
trovare valide alternative.

Quali sono le otto emozioni letali?

Le otto emozioni letali trattate nel presente libro sono:

•	 ansia
•	 depressione
•	 senso	di	colpa
•	 vergogna
•	 risentimento
•	 collera	malsana
•	 gelosia	malsana
•	 invidia	malsana	
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Quali sono le alternative sane 
alle otto emozioni letali?

Quando sperimenti un’emozione letale, è in reazione a un evento 
ostile o avversità. Purtroppo, le avversità1 fanno parte della vita, 
e se cerchi un’alternativa valida, non è realistico reagire in modo 
positivo o neutro: la reazione deve essere negativa, ma sana.

Emozioni negative sane come valide 
alternative a quelle letali
Possiamo definire “sane emozioni negative” le valide alternative 
alle emozioni letali. Questa espressione viene usata per due buoni 
motivi. In primo luogo, tali emozioni hanno un tono negativo, e 
questo è il loro aspetto realistico. Ricorda che il contesto è quello 
delle avversità della vita. È realistico reagire in modo negativo a un 
evento negativo. In secondo luogo, si tratta di emozioni sane in 
quanto associate a un insieme di comportamenti e modi di pen-
sare diverso rispetto alle emozioni letali. Più avanti nel capitolo 
approfondirò l’argomento; per ora, ecco l’elenco delle emozioni 
negative sane:2

•	 preoccupazione	(invece	di	ansia)
•	 tristezza	(invece	di	depressione)
•	 rimorso	(invece	di	senso	di	colpa)
•	 disappunto	(invece	di	vergogna)
•	 dispiacere	(invece	di	risentimento)
•	 collera	sana	(invece	che	malsana)
•	 gelosia	sana	(invece	che	malsana)
•	 invidia	sana	(invece	che	malsana)

1  In tutto il libro, menzionerò gli eventi in cui non ottieni ciò che desideri 
o ricevi ciò che non vuoi come “avversità”.
2  Non ci sono termini stabiliti per indicare emozioni negative sane. Quin-
di, è importante che usi i termini a te noti, piuttosto che quelli qui elencati.
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Terapia razionale emotiva cognitivo-
comportamentale

Questo libro è basato sulla terapia razionale emotiva cognitivo-
comportamentale. Forse hai sentito parlare della terapia cogni-
tivo-comportamentale (CBT, Cognitive Behaviour Therapy), 
descritta come approccio terapeutico. Secondo me, tuttavia, si 
tratta piuttosto di una tradizione terapeutica comprendente alcu-
ni distinti approcci, uno dei quali è la terapia razionale emotivo-
comportamentale (REBT, Rational-Emotive Behaviour Therapy), 
fondata nel 1955 dal dottor Albert Ellis (1913-2007). L’espres-
sione “terapia razionale emotiva cognitivo-comportamentale 
(RECBT, Rational-Emotive Cognitive Behaviour Therapy)” – che 
userò per ricordarti il retaggio della presente opera – mostra che 
la RECBT si colloca nella tradizione della CBT e che le sue ca-
ratteristiche sono radicate nella REBT.

Le otto emozioni letali sono sostenute 
da attitudini irrazionali
La teoria RECBT afferma che ciascuna delle otto emozioni letali 
trae origine da due attitudini irrazionali (AI): un’attitudine rigida e 
un gruppo di tre attitudini estreme derivate dalla prima. Pertanto, 
una AI è caratterizzata dal fatto di essere rigida o estrema. Possiede 
altre tre caratteristiche: 1) è falsa, 2) è illogica e 3) ha conseguenze 
ampiamente distruttive (per esempio, davanti a un’avversità suscita 
un’emozione letale).

Consideriamo separatamente attitudini rigide ed estreme.

Attitudini rigide
Forse, una delle caratteristiche fondamentali di noi esseri umani è 
il fatto di avere desideri. Vogliamo che certe cose accadano e altre 
no, ma quando trasformiamo questi desideri in rigidità e non ot-
teniamo ciò che vogliamo o riceviamo ciò che non vogliamo, spe-
rimentiamo una o più delle emozioni letali descritte nel presente 
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libro. Ecco alcuni esempi di attitudini rigide:

•	 Devo	riuscire	a	superare	il	prossimo	esame.
•	 Devi	rispettare	la	mia	autonomia.
•	 Il	mondo	non	deve	infastidirmi	troppo.

Come vedi, puoi avere attitudini rigide riguardo a te stesso o ad 
altre persone e situazioni di vita.

Tre attitudini estreme
Secondo la teoria RECBT, le attitudini rigide sono essenziali per 
spiegare l’esistenza delle emozioni letali, e da esse ne derivano tre di 
natura estrema: 1) attitudini pessimistiche, 2) attitudini di intolle-
ranza del disagio e 3) attitudini di svilimento.

Attitudini pessimistiche
Un’attitudine di questo tipo discende dalla certezza che la situazio-
ne non potrebbe essere peggiore. È estrema nel senso che in quel 
momento credi una o più di queste cose:

1. Niente potrebbe essere peggio.
2. L’evento in questione è negativo al 100 per cento.
3. Nulla di buono può venire da un evento così negativo.

Nei seguenti esempi di attitudini pessimistiche, le attitudini rigide 
sono riportate tra parentesi.

•	 (Devo	riuscire	a	superare	il	prossimo	esame)…	e	sarebbe	tre-
mendo se non ci riuscissi.

•	 (Devi	rispettare	la	mia	autonomia)…	ed	è	spaventoso	quan-
do non lo fai.

•	 (Il	mondo	 non	 deve	 infastidirmi	 troppo)…	 ed	 è	 terribile	
quando lo fa. 
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Attitudini di intolleranza del disagio
Un’attitudine di questo tipo discende dalla certezza che la situazio-
ne non potrebbe essere più frustrante e spiacevole di quello che è. 
È estrema nel senso che in quel momento credi una o più di queste 
cose:

1.  Morirò o mi disintegrerò se la frustrazione o il disagio persi-
ste.

2.  Perderò la capacità di essere felice se la frustrazione o il disa-
gio persiste.

Nei seguenti esempi di attitudini di intolleranza del disagio, le at-
titudini rigide sono riportate tra parentesi.

•	 (Devo	riuscire	a	superare	il	prossimo	esame)…	e	non	potrei	
sopportare un insuccesso.

•	 (Devi	rispettare	la	mia	autonomia)…	ed	è	intollerabile	che	
tu non lo faccia.

•	 (Il	mondo	non	deve	infastidirmi	troppo)…	ed	è	insopporta-
bile quando lo fa. 

Attitudini di svilimento
Un’attitudine di questo tipo discende dalla persuasione che tu, al-
tre persone o la situazione debbano essere come vuoi che siano ed 
è estrema nel senso che in quel momento credi una o più di queste 
cose:

1.  Un individuo (tu o altri) può legittimamente ricevere un’u-
nica valutazione complessiva che definisce la sua essenza, e 
il suo valore dipende dalle circostanze (per esempio, il mio 
aumenta quando mi comporto bene e diminuisce quando 
sbaglio).

2.  Il mondo può legittimamente ricevere una valutazione che 
definisce la sua natura essenziale, e il suo valore varia in 
base a ciò che accade in esso (per esempio, aumenta quan-
do ha luogo qualcosa di ben fatto e diminuisce quando 
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viene commessa un’ingiustizia).
3.  Una persona può essere valutata in base a uno dei suoi aspet-

ti, e altrettanto vale per il mondo.

Nei seguenti esempi di attitudini di svilimento, le attitudini rigide 
sono riportate tra parentesi.

•	 (Devo	riuscire	a	superare	il	prossimo	esame)…	e	se	non	ci	
riesco sono un fallito.

•	 (Devi	rispettare	la	mia	autonomia)…	e	sei	cattivo	se	non	lo	
fai.

•	 (Il	mondo	non	deve	infastidirmi	troppo)…	e	se	lo	fa,	è	un	
posto schifoso. 

Le valide alternative alle otto emozioni letali 
sono sostenute da attitudini razionali

La teoria RECBT afferma che ciascuna delle valide alternative 
alle otto emozioni letali trae origine da due attitudini razionali 
(AR): un’attitudine flessibile e un gruppo di tre attitudini equili-
brate che derivano dalla prima. Pertanto, una AR è caratterizzata 
dal fatto di essere flessibile o equilibrata. Possiede altre tre carat-
teristiche: 1) è vera, 2) è logica e 3) ha conseguenze ampiamente 
costruttive (per esempio, davanti a un’avversità suscita una sana 
emozione negativa).

Consideriamo separatamente le attitudini flessibili e quelle 
equilibrate.
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Capitolo 2

AFFRONTARE L’ANSIA

L’ansia è forse il problema emotivo più diffuso e sicuramente 
uno dei due più comuni per i quali le persone cercano aiuto 

(l’altro è la depressione). In questo capitolo illustrerò la visione 
RECBT dell’ansia e della sua sana alternativa, la preoccupazione, 
spiegandoti come affrontare efficacemente questa emozione letale.

Comprendere l’ansia

In questa sezione tratterò la prospettiva RECBT riguardo a ciò che 
avviene quando cadi in preda all’ansia e al modo di affrontarla. A 
tale scopo, userò il modello “ABC” della RECBT, dove “A” sta per 
“adversity” (avversità), “B” per “beliefs” (attitudini) e “C” per “con-
sequences” (conseguenze) di tali attitudini. Tuttavia, adotterò l’or-
dine “CAB” perché è meglio iniziare dalle caratteristiche dell’ansia 
indicate sotto “C”.

“C”
Nel capitolo 1, abbiamo visto che qualsiasi problema che coinvolga 
i sentimenti presenta tre caratteristiche: emotiva, comportamen-
tale e mentale. L’ansia può causare varie reazioni. Normalmente, 
esse includono respirazione affannosa, aumento delle pulsazioni, 
tremito, nausea, rossore e la sensazione generale di non avere la 
situazione sotto controllo. Tutto questo può interferire con la tua 
lucidità mentale riguardo alla minaccia che hai o credi di avere di 
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fronte, e ostacolare azioni costruttive.

Comportamento associato all’ansia
Quando sei ansioso, ti senti motivato ad adottare provvedimenti 
per mantenerti al sicuro. La tabella 2.1 descrive le reazioni più co-
muni dettate dall’ansia. 

Pensiero associato all’ansia
Quando sei ansioso, puoi pensare in uno di questi due modi:

•	 concentrarti	sulla	tua	sicurezza,	oppure
•	 esagerare	 nella	 tua	mente	 la	minaccia	 che	 hai	 (o	 credi	 di	

avere) di fronte e le sue conseguenze (vedi tabella 2.1).

Puoi rapidamente passare da un tipo di pensiero all’altro.

“A”
Come ricorderai dal capitolo 1, “A” sta per avversità, ovvero ciò 
che disturba soprattutto il tuo dominio personale. Quando sei an-
sioso, affronti (o pensi di affrontare) una minaccia di qualche tipo 
a un aspetto importante di tale dominio. Per minaccia si intende 
qualcosa che non è ancora avvenuto ma sta per accadere, nella re-
altà o nella tua mente.
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Tabella 2.1 – Ansia e preoccupazione

Avversità   – Hai di fronte una minaccia al tuo dominio personale

Attitudine

Emozione

Comportamento

IRRAZIONALE

Ansia

– Eviti la minaccia.

– Ti ritrai fisicamente dalla 
minaccia.

– Esorcizzi la minaccia (per 
esempio, con rituali o com-
portamenti superstiziosi).

– Cerchi di neutralizzare la 
minaccia (per esempio, 
comportandoti cortesemen-
te con le persone di cui hai 
paura).

– Distogli l’attenzione dalla 
minaccia impegnandoti in 
altre attività.

– Continui a controllare lo 
stato attuale della minac-
cia, sperando che sia scom-
parsa o divenuta innocua.

– Cerchi di farti rassicurare da 
altri che la minaccia è inno-
cua.

– Cerchi il sostegno di altri 
perché gestiscano la minac-
cia o siano pronti a soccor-
rerti quando si presenta.

– Cerchi in tutti i modi di mi-
nimizzare la minaccia per 
essere pronto ad affrontarla 
(N.B. Qui il problema è il 
tentativo di minimizzazio-
ne).

– Cerchi di tranquillizzarti per 
non pensare alla minaccia.

– Compensi eccessivamente 
il tuo senso di vulnerabilità 
cercando una minaccia più 
grave per dimostrare a te 
stesso che sei in grado di 
reagire.

RAZIONALE

Preoccupazione

– Affronti la minaccia sen-
za prendere alcuna misu-
ra per la tua sicurezza.

– Intraprendi un’azione 
costruttiva per gestire la 
minaccia.

– Cerchi il sostegno di altri 
perché ti aiutino ad af-
frontare la minaccia, ma 
poi intraprendi un’azione 
costruttiva per tuo con-
to, invece di lasciare che 
siano loro a risolvere il 
problema per te o a sal-
varti.

– Ti prepari ad affrontare 
la minaccia, ma senza 
esagerare.
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Esagerazione della minaccia
– Sopravvaluti le probabilità 

che la minaccia si presenti.

– Sottovaluti la tua capacità 
di affrontare la minaccia.

– Rimugini sulla minaccia.

– Crei nella tua mente una mi-
naccia più grave.

– Amplifichi le conseguenze 
negative della minaccia e 
minimizzi quelle positive.

– L’ansia, rispetto alla preoc-
cupazione, ti rende più in-
cline a pensieri estranei alla 
realtà.

Ricerca di sicurezza
– Ti ritrai mentalmente dalla 

minaccia.

– Cerchi di convincerti che la 
minaccia non è reale, ma 
solo frutto della tua “imma-
ginazione”.

– Cerchi di rassicurarti pen-
sando che la minaccia è 
innocua, oppure che le sue 
conseguenze saranno insi-
gnificanti.

– Distogli l’attenzione dalla 
minaccia, per esempio con-
centrandoti su scenari men-
tali di sicurezza e benesse-
re.

– Ti sforzi mentalmente di 
minimizzare la minaccia per 
essere pronto ad affrontarla 
(N.B. Anche qui, il problema 
è il tentativo di minimizza-
zione).

– Immagini te stesso mentre 
affronti la minaccia nel mi-
gliore dei modi.

– Compensi eccessivamente 
il tuo senso di vulnerabili-
tà immaginandoti mentre 
affronti efficacemente una 
minaccia più grave.      

– Sei realistico riguardo 
alle probabilità che la 
minaccia si presenti.

– Consideri la minaccia in 
maniera realistica.

– Valuti realisticamente la 
tua capacità di affronta-
re la minaccia.

– Pensi a come affrontare 
la minaccia in modo co-
struttivo, invece di rimu-
ginarci sopra.

– La preoccupazione, ri-
spetto all’ansia, ti rende 
più incline a pensieri 
inerenti alla realtà.

Pensiero 
susseguente


