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PERCHÈ CI SI LAMENTA? 
 

La lamentela è paragonabile a un atto di aggressività, un modo per rilasciare all’esterno l’energia repressa 

che la persona ha dentro di sé. 

Chi si lamenta si sente sollevato, al pari di picchiare un pugno nel muro (che non serve a nulla ma libera 

l’energia interna accumulata), e per questo continua a farlo, nonostante non si renda conto che chi sta 

accanto a lui possa essere ferito. 

“L’essere umano è incline al pensiero negativo.” (Cit. neuropsicologo Rick Hanson, fondatore 

del WellspringInstitute for Neuroscience and Contemplative Wisdom.) 

Stando a quanto asserito da Hanson, gli stimoli negativi producono un’attività neurale più intensa rispetto 

agli stimoli positivi che, invece, hanno bisogno di più tempo per restare impressi nella nostra memoria. 

La mente, dunque, focalizza l’attenzione sulle cose negative, scartando quelle positive. Alla base di questa 

negatività inconscia ci sarebbe l’evoluzione. 

 Secondo il neuropsicologo, infatti, per i nostri antenati era molto più importante evitare una minaccia 

piuttosto che cercare gratificazioni. 

Configurata per cercare il lato negativo delle cose, l’amigdala (due piccole regioni a forma di mandorla, 

situate bilateralmente nel nostro encefalo), campanello d’allarme del nostro cervello, usa 2/3 dei suoi 

neuroni alla ricerca di cattive notizie – scrive Hanson – una volta suonato l’allarme, gli eventi e le 

esperienze negative vengono immediatamente registrati nella memoria, a differenza delle esperienze 

positive, per le quali sono richiesti più di dodici secondi per passare dalla memoria a breve termine alla 

memoria a lungo termine. 

 

La ripetizione è la madre di tutto l’apprendimento. Quando una persona si concentra ripetutamente sul 

negativo lamentandosi, sta sparando e rilanciando i neuroni responsabili del pregiudizio della 

negatività. Sta portando il suo comportamento negativo verso la ripetizione. 
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Chi si lamenta di frequente tende ad abituarsi a pensare da vittima. E nel tempo lo diventa. Lamentandosi a 

oltranza, inconsapevolmente definisce uno stile di vita basato su problematiche e difficoltà. 

Crea, quindi, delle aspettative future che non dipendono dalla propria responsabilità. Perde tempo 

e spreca tantissima energia per creare nella realtà quello da cui vorrebbe difendersi… insicurezza 

e fallimento. 

Rimane così intrappolato nel disagio e concentrato sul problema, stato mentale che non porta mai 

soluzioni. 

Chi si sente vittima sa di non avere controllo sulle circostanze. 

Occorre invece accettare la responsabilità della nostra vita. Consapevoli dei nostri pensieri e leader dei 

comportamenti. Questo cambia le cose. Mettendo in atto questa pratica proveremo subito maggiore 

benessere, a partire dal nostro ambiente di riferimento, avremo più stima di noi e una più alta percezione 

del controllo su ogni singolo evento.  

Siamo abituati a rimuginare sui pensieri negativi: più i modelli di pensiero di una persona sono propensi alla 

ruminazione mentale più facilmente resteranno all’interno di questo circolo vizioso. Secondo una ricerca 

di PsychologyToday, continuare a pensare a eventi negativi può danneggiare le strutture neurali che 

regolano le emozioni, la memoria e le sensazioni. 

L’amigdala e il talamo (che aiuta la comunicazione tra segnali sensoriali e motori) non sono in grado di 

distinguere tra una situazione di stress non reale, creata cioè da continui pensieri negativi, da una effettiva 

situazione stressante cui si è sottoposti. Di conseguenza il cervello dedica lo stesso impegno per gestire lo 

stress. 

Situazioni stressanti portano al rilascio di cortisolo, l’ormone dello stress. Solitamente, il picco di cortisolo 

si verifica al mattino ma,può estendersi a tutta la giornata se la condizione di stress si perpetua nel tempo. 

Più cortisolo viene rilasciato, in risposta a pensieri negativi, più difficile può diventare formare nuovi ricordi 

positivi. Il cortisolo, infatti, danneggia l’ippocampo, la parte del cervello che aiuta a formare nuovi ricordi. 

Secondo Hanson, i pensieri possono modificare i nostri geni, alterando la struttura del nostro cervello. 

Quindi il nostro cervello viene modellato dal nostro pensiero e dalle nostre esperienze. 

L’abitudine a pensare negativamente ci fa supporre di non avere alcun controllo sui pensieri, tanto da 

credere impossibile che questo atteggiamento si possa modificare ma, sempre secondo Hanson è possibile 

cambiare i nostri modelli di pensiero e perfino programmare il cervello per essere felici (come spiega nel 

suo libro “Cambia il tuo cervello” pubblicato nel 2013). 

Lamentarsi continuamente ha delle conseguenze non da poco. 

Infatti, l’area del cervello che elabora le lamentele è la stessa che si occupa dell’elaborazione e della ricerca 

di soluzione dei pensieri, il che significa che quando ci lamentiamo non usiamo quella zona del cervello. 

La mente, in pratica, si “abitua a lamentarsi” e così diminuisce la capacità di risolverle concretamente i 

problemi, sempre di più quanto più ci si lamenta. 
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2. INCAPACITÀ DI DIMENTICARE 
Quando ci si lamenta, specialmente se ci si lamenta da lungo tempo, è perché la persona non riesce a 

dimenticare un torto subito, o comunque la cosa di cui si lamenta. 

A volte il continuo lamentarsi porta le persone a perdere proprio l’origine del lamento stesso, lasciando alle 

spalle la problematica così da vivere in pieno questa vibrazione negativa. 

 Qual è la vera origine della lamentela? 

 Perché ho bisogno di sentirmi inferiore a quella persona/esperienza? 

 Per quale motivo continuo a lamentarmi di quella persona/esperienza? Cosa ne imparo? Cosa ne 

ricavo? Quali sono le virtù associate al vivere questa esperienza di lamentela? 

I pensieri negativi andrebbero allontanati. Come? Cercando di fare qualcosa che distragga la mente o 

semplicemente occupandosi di altro, liberandosi del pensiero che rimane nella mente; farlo non 

è così difficile, ma non è un caso che il lamentoso spesso non faccia nulla per tutto il giorno, nemmeno 

lavorare: è anche per questo che i pensieri non se ne vanno. 

 

3. MANCANZA DI EMPATIA 
Chi si lamenta non è capace, di solito, di capire il dolore altrui, perché lui stesso vive in un costante dolore 

(più in una costante rabbia).  

Sentire, quindi, altre persone che si lamentano, magari di cose peggiori (come le malattie), non aiuta quella 

persona. I due lamentosi insieme si appoggiano a vicenda perché qualcuno li ascolti, ma non si capiscono a 

vicenda: nessuno dei due cerca di aiutare l’altro. 

La persona che vive costantemente nella vibrazione della lamentela, normalmente, non è in grado di 

focalizzare e/o reindirizzare il proprio pensiero e il proprio discorso su qualcosa di concreto e positivo, 

proprio per i motivi esposti in precedenza. 

Al contrario, quando succede a noi direttamente, è richiesto di poter analizzare il nostro comportamento 

per comprenderne l’origine. 

 Perché ho bisogno di lamentarmi rispetto a quella persona/situazione? Qual è la vera rabbia 

inconscia che sto esprimendo? 

 Una volta trovata l’emozione di base (rabbia, paura, etc.), perché ho bisogno di mantenerla? Cosa 

sta insegnando di positivo nella vita di tutti i giorni? 

 Perché non sono in grado di prendere delle decisioni in merito a quella persona/situazione e 

continuo a riportare la lamentela? 
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3.1 IL LAMENTO È “COMODO” PER ATTRIBUIRE AD ALTRI LA RESPONSABILITÀ DI CIÒ CHE NON VA 

Un marito o una moglie si possono lamentare che il partner non fa mai quello che viene chiesto, 

addossando così a lui/lei la responsabilità del fatto che nella coppia le cose non stanno andando molto 

bene. 

Oppure ci si lamenta del tempo, che oggi non è possibile andare a correre perché piove, o non si è potuto 

fare quella passeggiata. 

 

3.2 LAMENTARSI È L’OPPOSTO DI FARE QUALCOSA 
Chi vuol cambiare le cose si tira su le maniche, chi si lamenta potrebbe rimanere nel mugugno perché non 

ha la forza o la volontà di fare qualcosa di attivo per cambiare la situazione. 

 

3.3 LAMENTARCI CI FA OTTENERE “UNA PACCA SULLA SPALLA” 

Le persone spesso si lamentano per poter godere del contatto con un altro essere umano, il quale potrà 

così pensare: “poverino”. E così potrà dire “accidenti, mi spiace proprio”, ci potrà offrire la sua spalla per 

piangere, la sua comprensione, il suo sostegno: “Coraggio… dai… vedrai che le cose andranno meglio…”.  

Da questo punto di vista, il lamento è tipico del bambino… e del bambino che è in noi, che vuole essere 

compreso, coccolato, capito. 

Questo non significa che chi si lamenta spesso lo faccia per cose che non esistono, anzi: il lamento può 

effettivamente riferirsi a qualcosa di molto reale e concreto. 

 Che cosa ottiene effettivamente chi si lamenta? È più felice?  

 Dopo che ci siamo lamentati, veramente ci sentiamo meglio? 

Quando una persona è irritata per qualcosa e si lamenta, l’irritazione aumenta ancora di più: lamento e 

irritazione sono due cose che si alimentano a vicenda. 

 Lamentarsi ha portato a qualche cambiamento e miglioramento significativo nel mondo o nella mia 

situazione personale? 

Una persona che è continuamente negativa (portando in sé irritazione e lamento) può allentare le persone 

con il suo atteggiamento e potrebbe essere giudicata fastidiosa per amici e familiari. Bisogna avere un buon 

discernimento tra il giudizio (o pregiudizio) e l’aiuto che potrebbe esser dato a questo tipo di persone 

attraverso l’ascolto senza entrare nel compatimento. 

I ricercatori della ClemsonUniversity hanno dimostrato empiricamente che tutti noi brontoliamo, ma certo 

alcuni lo fanno molto più spesso di altri. 

Le persone che si lamentano di solito possono essere raggruppate in tre categorie: 

 Le persone che si lamentano per attirare su di sé l’attenzione; 

 Le persone che si lamentano sempre, definiti cronici. Persone che vivono in uno stato costante di 

insoddisfazione; 

 Le persone che hanno un “quoziente emotivo” basso. 

mailto:gabriele@gabrielevico.com
mailto:gabrielevico@pec.net
http://www.gabrelevico.com/


TROVA IL TUO POTERE SENZA LAMENTARTI 

 
Operatore Olistico - P.IVA: IT03808490043 

Strada Sappelletto, 57 - 12040 - Sommariva Perno CN – Italia Telefono: +39 34968683527 
 

Mail: gabriele@gabrielevico.com PEC: gabrielevico@pec.net web: www.gabrelevico.com 

 

3.4 LAMENTARSI È CONTAGIOSO 

 

Lo psicologo dottor TravisBradberry, autore di “Intelligenza emotiva 2.0”, sostiene che i neuroni possono 

favorire le lamentele e portarci a una lamentela automatica. “Quando facciamo qualcosa, i neuroni si 

ramificano per migliorare il flusso di informazioni la prossima volta che si verificherà quel comportamento. Il 

lavoro dei neuroni opera come se stessimo costruendo un ponte. Non ha senso costruirlo ogni volta che 

attraversiamo un fiume. È meglio farlo una volta per tutte e fatto bene.” (cit.) 

Succede questo quando ci lamentiamo o ascoltiamo delle lamentele. Per noi è molto più facile farlo di 

nuovo, e la lamentela diventa quindi qualcosa di automatico. Diventa la prima opzione, quello che faremo 

preferibilmente piuttosto che pensare in positivo. Lamentarsi diventerà il nostro comportamento 

predeterminato. 

“La lamentela è contagiosa come un virus. Ne sono responsabili i cosiddetti “neuroni specchio”, che sono la 

base della nostra capacità di provare empatia. Per questo, più si è empatici, più si sarà influenzati dallo 

stato d’animo di un’altra persona. Ascoltare lamentele è come la salute del fumatore passivo: non serve 

fumare per risentire dei gravi effetti del contatto con il tabacco.” (cit.) 

 

4. LAMENTELE POSITIVE O NEGATIVE? 
 

Non per questo bisogna chiudersi in una bolla di egoismo e isolarsi dalle persone che soffrono. 

Una cosa è ascoltare la sofferenza di una persona che ha davvero un problema, o le correzioni che possono 

essere fatte da chi crede che abbia bisogno di sostegno in un aspetto della sua vita, un’altra è ascoltare 

come una persona descrive costantemente il mondo a tinte fosche, come esprime incessantemente il suo 

pessimismo vitale. 

Parlare di difficoltà alla ricerca di una soluzione ha senso. Ascoltare i problemi di un amico non priva di 

alcuna parte importante dell’ippocampo. Viceversa è molto positivo per stabilire rapporti e legami più solidi 

con le persone con cui condividere la vita. 

Ciò non toglie che sia importante far capire a chi si lamenta costantemente che questa visione pessimista è 

negativa per la sua salute mentale. 

È bene evitare di lamentarsi e anche non trovarsi con chi vuole avere a che fare con voi solo per raccontarvi 

problemi o criticare continuamente il vostro comportamento. 
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5. PROGRAMMI DA TESTARE 
 

Programmi da testare “su qualsiasi livello”: 

 Per esprimere me stesso/a devo lamentarmi 

 Per esprimere il mio disappunto devo lamentarmi 

 Per far parte della mia famiglia devo lamentarmi 

 Posso esprimere le mie emozioni solo attraverso il lamento 

 So vivere senza lamentarmi 

 So cosa vuol dire vivere senza lamentarmi 

 So come ci si sente a vivere senza lamentarsi 

 Se non mi lamento sono perso 

 Solo con il lamento vengo accettato 

 Parlare è lamentarsi 

 Solo se mi lamento sono connesso a Dio / al Creatore / a Gesù / alla Madonna / etc. 

 Quelli che si lamentano di più, sono quelli che soffrono meno 

 Sono sicuro/a di me solo se mi lamento / lamentandomi 

 Sono forte solo se mi lamento / lamentandomi 

 Mi difendo solo con il lamento / lamentandomi 

 Mi difendo lamentandomi 

 E’ meglio lamentarsi che accontentarsi 

 Devo soffrire più degli altri 

 Devo vivere lamentandomi per morire deluso 

 Devo essere più vittima degli altri 

 Chi si loda si imbroda 

 Non posso fare nulla senza lamentarmi 

 Mi riconosco solo se mi lamento 

 Riconosco la mia identità lamentandomi 

 Riconosco la mia vera identità lamentandomi 

 Sono “qualcuno” solo se mi lamento 

 E’ impossibile vivere senza lamentarsi 

 Ho paura a vivere senza lamentarmi 

 Il lamento mi serve per essere visto 

 Il lamento mi serve per essere considerato 

 Il lamento è una forma di potere 

 Lamentarsi è una forma di comunicazione positiva 

 Lamentarsi è l’unico modo di parlare alle persone 

 Lamentarsi è l’unico modo di parlare alle persone 

 Lamentarsi è fonte di energia 

 Lamentarsi è una sfida per essere migliore 

 Lamentarsi è una sfida per sentirmi importante 

 Lamentarsi è la base per crescere 

 Lamentarmi è il mio punto di forza 

 Lamentarmi è utile per sconfiggere gli avversari 
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 Mi lamento per evitare di soffrire 

 Mi lamento per evitare di prendere le mie responsabilità 

 Mi lamento per attrarre l’attenzione delle persone 

 Mi lamento per essere amato/a 

 Mi lamento per essere accolto/a 

 Mi lamento per essere capito/a 

 Mi lamento per essere accetto/a 

 Mi lamento per essere vivo/a 

 Mi lamento per essere parte di un gruppo 

 Mi lamento per essere parte di una famiglia 

 Mi lamento per essere parte di un clan 

 Mi lamento per essere indipendente 

 Mi lamento per essere me stesso/a 

 Mi lamento per ritrovare me stesso/a 

 Mi lamento per evitare di aiutare gli altri 

 Mi lamento per avere speranza 

 Mi lamento per avere gioia 

 Mi lamento per avere gratitudine 

 Mi lamento per avere perdono 

 Mi lamento per avere l’indipendenza 

 Mi lamento per avere amore 

 Mi lamento per avere attenzione 

 Mi lamento per avere sicurezza 

 Mi lamento per avere coraggio 

 Mi lamento per avere considerazione 

 Mi lamento per avere accoglienza 

 Mi lamento per avere comprensione 

 Mi lamento per avere rispetto 

 Mi lamento per avere gentilezza 

 Mi lamento per avere accettazione 

 Mi lamento per avere solidarietà 

 Mi lamento per comunicare con gli altri 

 Mi lamento per parlare con gli altri 

 Mi lamento per avere fiducia 

 Mi lamento per avere fiducia in me stesso/a 
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6. APPENDICE SUI NEUROTRASMETTITORI 
 

Qui, di seguito, una lista dei principali neurotrasmettitori del nostro corpo che comunicano con il cervello: 

 SEROTONINA: influisce sulla forza di volontà, la motivazione e l’umore. E’ nota anche come 

"ormone del buonumore", 5-idrossitriptamina o 5-HT - è un neurotrasmettitore sintetizzato nel 

cervello e in altri tessuti a partire dall'amminoacido essenziale triptofano. 

 NORADRENALINA: aumenta la concentrazione e la capacità di far fronte agli stress. Una volta 

secreta e rilasciata in circolo, la noradrenalina accelera la frequenza cardiaca, aumenta il rilascio di 

glucosio dalle riserve energetiche e aumenta il flusso sanguigno ai muscoli scheletrici. In sinergia 

con l'epinefrina, la noradrenalina prepara l'organismo alla cosiddetta reazione di "attacco o fuga", 

incrementando in tempi brevissimi il metabolismo e le capacità di sostenere uno sforzo fisico 

violento 

 DOPAMINA: incrementa il piacere ed è necessario per il cambiamento di cattive abitudini. È un 

importante neurotrasmettitore della famiglia delle catecolamine, con una funzione di controllo su: 

il movimento, la cosiddetta memoria di lavoro, la sensazione di piacere, la ricompensa, la 

produzione di prolattina, i meccanismi di regolazione del sonno, alcune facoltà cognitive e la 

capacità di attenzione. 

Nel corpo umano, la produzione di dopamina spetta, principalmente, ai cosiddetti neuroni dell'area 

dopaminergica e, in misura minore, alla porzione midollare delle ghiandole surrenali (o surreni). 

 OSSITOCINA: promuove i sentimenti di fiducia, amore e connessione, e riduce l’ansia. Come 

ormone viene denominato “ormone della tenerezza e della tranquillità”. L'ossitocina è prodotto 

dall'ipotalamo e collegato ai rapporti affettivi. È associata in particolare all'amore di coppia e 

materno, alla fiducia e al sesso, ma anche all'ansia 

 GABA: innalza il livello di rilassamento e riduce l’ansia. Responsabile nella regolazione 

dell'eccitabilità neuronale in tutto il sistema nervoso. Negli esseri umani GABA è anche 

direttamente responsabile per la regolazione del tono muscolare. Viene rilasciato da neuroni dei 

circuiti locali presenti nel cervello (neuroni gabaergici), i quali presentano un piccolo corpo 

neuronale e arborizzano a breve distanza formando principalmente sinapsi asso-assoniche con i 

neuroni di proiezione (eccitatori). Esistono 3 tipi di recettore del GABA, tutti con effetti inibitori. Il 

GABA è un messaggero ubiquitario e l'attivazione o l'agonismo a livello dei suoi recettori è il 

meccanismo d'azione di un gran numero di farmaci sedativi, miorilassanti e ipnotici, tra cui le più 

conosciute benzodiazepine. 

 MELATONINA: migliora la qualità del sonno. È un ormone prodotto dalla ghiandola pineale (o 

epifisi), ghiandola posta alla base del cervello e lavora con il neurotrasmettitore serotonina. Agisce 

sull'ipotalamo e ha la funzione di regolare il ciclo sonno-veglia. 

 ENDORFINE: favoriscono il sollievo dal dolore e sentimenti di gioia. 

 ENDOCANNABINOIDI: migliorano l’appetito e incrementano sentimenti di serenità e benessere. 

 

Tutte le informazioni contenute in questo manuale consistono nell’interpretazione dello stato energetico e globale della persona. 

Non comportano valutazioni diagnostiche di tipo medico, non costituiscono cure o terapie mediche. Esse sono un sostegno 

collaborativo e non intendono assolutamente sostituirsi all’azione del medico curante. 
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