
 
 
 
VUOI MIGLIORARE LA TUA AUTOSTIMA? 
3 modi per credere in te stess* 
 
Spesso non credere in noi stessi è una sensazione che ci accompagna da sempre: al di là di                  
quante cose facciamo, di quanto c’impegnamo a dimostrare agli altri il nostro valore,             
l’impressione profonda di essere inadeguati non cambia.  
 
Come fare? Prova a leggere e a seguire i tre step che t’illustrerò di seguito.  
 
1 - SII GENTILE CON TE 
L’impressione di valere poco a volte può essere davvero radicata e spesso si accompagna              
ad un dialogo interno svalutante e poco amorevole. 
Il dialogo interno è il modo in cui ti rivolgi a te stesso: forse non ci hai mai pensato, ma                    
ognuno di noi è continuamente impegnato in un dialogo con se stesso: 
 

● “Sbrigati o farai tardi!” 
● “Potevi farlo meglio!” 
● “Sei un disastro!” 
● “Anche stavolta non hai capito nulla!” 
● ... 

 
Questi sono solo alcuni dei modi con cui forse ti rivolgi a te stesso.  
Forse potresti aggiungere altre frasi che solitamente ti ripeti nelle tue giornate.  
Se leggi bene, ogni frase è formulata come un vero e proprio RIMPROVERO: dice quello               
che rischi, quello che non hai fatto o esprime un giudizio svalutante nei tuoi confronti. 
 
Ti do un consiglio: quando parli a te stesso cerca di essere il più gentile e amorevole                 
possibile, perchè se ti tratti con durezza, asprezza e se ti giudichi, probabilmente ti sentirai               
amareggiato, disprezzato e giudicato e questo peggiora la tua possibilità di credere in te              
stesso. 
 
Ti confido un trucco: negli ultimi anni nel mio dialogo interno ho imparato, quando mi rivolgo                
a me stessa dopo aver commesso un errore o quando ho paura di sbagliare, a parlarmi                
come se parlassi a uno dei miei figli o comunque a un bambino di 6 anni.  
Ti rivolgeresti mai in modo aspro, duro e svalutante ad un bambino di quell’età? Credo di no. 
Bene, allora comincia a parlare diversamente con te stesso. 
 
Immagina un bambino che sta imparando ad allacciarsi le scarpe da solo e viene da te con i                  
lacci tutti annodati male: cosa fai? Lo rimproveri dicendogli che è uno stupido, che non ha                
capito niente e che non imparerà mai, oppure gli dici “Sei stato davvero bravo a fare da solo:                  
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non deve essere stato semplice e tu ti sei davvero impegnato molto! Ora se vuoi lo                
rifacciamo insieme, così la prossima volta sarà più semplice”? 
 
Prova ad usare l’APPREZZAMENTO prima della correzione: apprezzati per quello che di            
buono fai, come faresti con un bambino e poi proponiti di migliorare, con gentilezza. 
 
 
2 - SCEGLI CON CURA LE PERSONE DA CUI FARTI GIUDICARE 
 
Purtroppo quando hai poca fiducia in te, tendi a chiedere consigli a chiunque e finisci per                
ascoltare tutti e confonderti le idee.  
Inoltre spesso può capitare che, per il fatto che credi poco in te stess*, ti ritrovi a prendere                  
per buono tutto quello che ti viene detto. 
 
A volte ci dimentichiamo che i veri esperti di noi stessi siamo noi e non gli altri e che                   
possiamo scegliere coloro ai quali vogliamo dare il permesso di aiutarci a crescere, con un               
atteggiamento correttivo orientato alla crescita e non alla mera critica svalutante e senza             
soluzioni. 
 
Non tutti quelli che formulano giudizi su di te o ti danno consigli ti conoscono davvero e                 
sanno esattamente qual è la tua situazione: spesso le persone parlano a te, ma in realtà si                 
riferiscono a loro stesse, ai loro problemi e alle loro situazioni personali. 
Se scegli di accogliere ogni loro critica o giudizio, rischi di far entrare dentro di te una serie di                   
svalutazioni e pensieri che non ti appartengono e peggiorano il tuo senso d’inadeguatezza. 
 
Quando qualcuno ti giudica, ascolta e ascoltati e chiediti: cosa è mio e cosa è suo, di quello                  
che questa persona mi sta rimandando?  
E scegli cosa tenere e cosa, invece, lasciar andare. 
 
 
 
3 - FALLO! 
 
La procrastinazione è la condanna degli insicuri. 
 
Per un lungo tempo mi sono sentita inadeguata rispetto alla scrittura e rimandavo             
continuamente il momento in cui avrei mandato le mie poesie ad una casa editrice per una                
valutazione. 
Quando finalmente l’ho fatto è stato un gran sollievo ricevere la chiamata dell’editor, che              
dopo aver apprezzato il mio lavoro mi fece notare che avremmo dovuto lavorare insieme per               
fare alcune correzioni e solo allora le mie poesie sarebbero state pubblicate. 
Se non avessi superato la paura di fallire, non avrei potuto avere la prova reale del valore                 
delle mie poesie. 
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Se rimandi continuamente qualcosa che vuoi fare, ti condanni a non ricevere mai un              
feedback e a non poter nè realizzare il tuo scopo, né aggiustare il tiro per migliorare: se non                  
sperimenti, non puoi scoprire le tue reali risorse e i tuoi limiti e inevitabilmente la fiducia in te                  
stesso crollerà. 
 
Banalmente, quando non fai qualcosa per paura di fallire, in realtà stai già realizzando il tuo                
fallimento. 
Quindi puoi prendere la mira per un po’, ma poi bisogna che decidi di sparare, anche se                 
forse non farai proprio centro al primo colpo: gli inizi sono sempre imperfetti, ma ci               
permettono di avere la preziosa informazione che possiamo farlo, possiamo iniziare. 
 
A proposito di questo, ti giro qui il link di un video molto bello che esprime bene questo                  
concetto: se cambi le convinzioni che hai su di te, la tua vita cambia! 
 
Clicca qui per vedere il video https://youtu.be/fOXd_6nb5RE  
 
 
 
 
Un abbraccio a te e… 
 
 
 
 
 

INIZIAMO A CAMBIARE LE COSE DA DENTRO 
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