
AUTOSTIMA: PERCHE’ E’ COSI’ DIFFICILE COSTRUIRSELA? 

 

 

 
 

 
 

Ma cos’è l’Autostima? 

Se ci rifacciamo all’etimologia della parola, dobbiamo far riferimento al termine latino, “aestimare”, che 

significa “valutare”, nel duplice significato di “determinare il valore di….” e”un’opinione su…” 

Molti psicologi la definiscono come “concetto di sé”, “autopercezione”, “abilità personali”.   

William James (1890/1983) la definiva come il rapporto tra il Sé percepito di una persona e il suo Sé ideale. 

 Il primo equivale al concetto di sé, alla conoscenza di quelle abilità, caratteristiche e qualità che sono 

presenti o assenti; mentre il secondo rappresenta l’immagine di ciò che ci piacerebbe essere.  

Secondo James una persona sperimenterà una bassa autostima nel momento in cui il Sé percepito non 

riesce a raggiungere il livello del Sé ideale. Da ciò si evince che per James, l’autostima è il risultato del 

confronto tra successi, effettivamente conseguiti e corrispondenti aspettative o, se vogliamo ulteriormente 

esemplificare, è la valutazione che noi facciamo di noi stessi, frutto del confronto tra l’immagine di sé con 

quella che si vorrebbe essere. 



A volte questo confronto non ci è certamente di aiuto, anzi, è piuttosto lesivo, in quanto tende ad ingigantire 

un insuccesso e a svalutare, minimizzare o ad attribuire alla casualità i momenti di successo. 

Quante volte ci sarà capitato di dirci, di fronte a situazioni che non abbiamo saputo gestire adeguatamente “ 

Sono proprio un buono a nulla, non ne combino una giusta… E’ tutta colpa mia…. Sono un incapace… Ci 

fosse una volta che mi riesce di dire NO…Sono proprio una persona debole, “senza attributi”. 

Queste sono solo alcune delle infinitesimali frasi che, quotidianamente, possiamo ripeterci o che gli altri 

possono rivolgerci, in modo distruttivo, dando sempre più potere al nostro Critico Interiore. 

Questo ci deve far riflettere sul grande potere delle parole che, in questo caso, favoriscono la bassa 

autostima, così come hanno il potere di demolirla totalmente, quando un giudizio particolarmente negativo sul 

nostro conto ci arriva inaspettatamente, come un macigno, sgretolando le nostre poche certezze.  

In certe situazioni si rende necessario implementare la nostra autostima, trovando altre parole più 

costruttive, da opporre alle critiche sferzanti, quando non siano motivate da uno stimolo finalizzato alla crescita 

ed al miglioramento, bensì sono meri attacchi personali. 

E’ in questi momenti che dovremmo ripeterci la famosa espressione di Luis Sepùlveda, nella “Storia di una 

Gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”: “Vola solo chi osa farlo”  

Altrimenti ci siamo mai chiesti come viviamo le nostre relazioni giornaliere e come impieghiamo le nostre 

energie? 

Probabilmente, ognuno di noi, cerca di ottenere dei riconoscimenti nei vari ambiti della propria vita, da quello 

personale, a quello familiare, fino ad arrivare a quello lavorativo/professionale. Nel tentativo di raggiungere 

questo obiettivo c’è chi, come conseguenza di una società che ha delle aspettative molto elevate, nei nostri 

confronti, tende ad assomigliare a qualcuno, perché visto come individuo che ha potere/di successo, piuttosto 

che realizzarsi ascoltando i propri desideri, le proprie attitudini o talenti.  

Quante volte ci sarà capitato di sentirci dire "Non hai fiducia in te", "Non sei consapevole delle tue 

potenzialità", oppure "Ma chi ti credi di essere"… tutti problemi di autostima!  

Com’è possibile che ci siano persone che possono farci queste affermazioni? 

E di fronte ad esse ci siamo mai posti la domanda: Cosa penso di me? 

E quale è stata la risposta? 

Se vogliamo fare un confronto potremmo paragonare la nostra autostima ad una lente di ingrandimento, che 

ha la possibilità di ingrandire o rimpicciolire le nostre potenzialità, facendoci sentire gratificati o insoddisfatti 

dell’esito raggiunto. 

L’obiettivo da porci è proprio quello di provare a darci delle risposte, attraverso la consapevolezza delle 

nostre Dìnamiche  Intrapersonali. 



Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario partire dal presupposto che quando nasciamo, dal 

momento che siamo molto vulnerabili, abbiamo bisogno di qualcuno che si prenda cura di noi, sia fisicamente, 

che affettivamente, per poter sopravvivere.  

Quindi, fin dai primi giorni di vita, istintivamente, ci rendiamo conto che la presenza di chi si prende cura di 

noi è fondamentale. Così ci accorgiamo che i nostri genitori ci preferiscono quando siamo calmi, buoni, 

ubbidienti, responsabili, sorridenti, disponibili e poco inclini alla ribellione. Ma non solo, nel tempo, pur non 

rendendocene conto, ci ritroviamo a  crescere in un contesto famigliare che sono il frutto, a volte, di 

trasmissioni trans generazionali, per cui il messaggio che ci viene inviato è che dobbiamo sempre prendere le 

cose sul serio. Da qui i famosi detti popolari: “Prima il dovere e poi il piacere”, “La vita non è tutta rose e fiori”, 

“Chi lascia la strada vecchia per quella nuova, sa cosa lascia ma non sa cosa trova”. 

In virtù di queste affermazione è facile comprendere l’espressione greca ”Noi siamo ciò che pensiamo”, che 

altro non vuol dire se non che noi diventiamo ciò che pensiamo di essere, quando in realtà siamo il frutto di ciò 

che ci hanno fatto credere di essere.  

Ed è così che, in modo inconsapevole, iniziamo a ripetere quei comportamenti che ci garantiscono l’affetto e 

la cura delle persone che ci stanno accanto, dai quali vogliamo sentirci protetti ed accuditi, perché la paura 

dell’abbandono e della solitudine sono sempre in agguato.  

Il tempo passa e noi cresciamo, ma quella parte Bambina/o Vulnerabile, che aveva bisogno di protezione, 

continua a rimanere in noi, anche se siamo diventate delle persone adulte, ed è grazie a questa che si sono 

sviluppati quelli che gli Stone definiscono Sé Primari, che hanno l’obiettivo di preservarci dalle punizioni o dalle 

squalifiche. 

Così facendo però tante nostre potenzialità vengono Rinnegate, ed emergono solo nei casi limite, quando 

siamo sotto pressione, perché esigono e rivendicano il rispetto per noi stessi.  

Questi Sé Rinnegati non sono altro che il lato Ombra di cui parlava Jung, il quale affermava che “Ciò che 

non giunge alla coscienza ritorna sotto forma di destino”. Solo quando l’individuo avrà la possibilità di utilizzare 

consapevolmente queste sue potenzialità, diventerà completo, unico e con una grande fiducia in se stesso. Da 

ciò si evince che l’autostima non è altro che la consapevolezza della propria unicità, che conduce 

all’accettazione di come si è, diversamente, quanto questi Sé non riescono a farsi sentire in modo assertivo, 

lasciano sempre più spazio a quello che abbiamo già definito il nostro Critico Interiore, che è il peggior nemico 

che ognuno di noi possa avere. 

Il Critico Interiore ci fa sentire insicuri del nostro valore e delle nostre qualità, anzi non ce le fa proprio 

riconoscere, ma ci spinge ad evitare le scelte e l’azione, facendo emergere in noi il timore, la paura di 

sbagliare, le incertezze e l’impossibilità di trovare una soluzione. 

E’ proprio in questi momenti che anziché pensare, riflettere, rimuginare, dobbiamo trovare il coraggio di 

agire, proprio perché una bassa autostima può essere cambiata, in quanto non costituisce una condizione 



permanente, e lo possiamo fare ripetendoci, ad alta voce, “Io ce la posso fare… Non è vero assolutamente 

che sono un incapace!” 

“Ci sono dei momenti in cui non fa bene pensare. 

Più ci rifletti e più ti sembra Folle. 

Più cerchi di trovare la via, e più ti appare come un labirinto. 

Più tenti di arrivare al nodo problematico, più i fili della ragione si aggrovigliano, 

ti si attorcigliano intorno. 

Sono quei momenti in cui devi fare una sola cosa: agire d’istinto. 

Non pensarci più.  Decidi, Agisci, Corri, Dillo, Fallo” 

(Mai troppo folle, di Anton Vanligt) 

 

Rogers ha definito l’opportunità del cambiamento come: “un’evoluzione interiore e profonda nella struttura 

personale dell’individuo verso una condizione di maggiore integrazione, minore conflittualità, maggiore 

disponibilità di energie per una vita produttiva”. 

Jung aveva definito il cambiamento come un processo che conduce all’individuazione, cioè all’opportunità che 

porta l’individuo ad utilizzare tutte le sue potenzialità, che sono custodite nell’inconscio, e che favoriscono lo 

sviluppo della personalità, che è unica, perché non ce ne sarà mai un’altra uguale. Ovviamente questo 

processo non sarà mai definitivo, ma in continuo movimento e trasformazione, ma è anche vero che se il 

disagio ha raggiunto livelli molto elevati potrebbero venir meno le forze per poterlo mettere in atto. 

In questi casi qual è l’alternativa? 

- Trovare il coraggio per ribaltare la propria condizione 

- Ritrovarsi in una condizione di perdita della propria essenza 

Certamente quando ci si sente sconfitti, perseguitati dalla sfortuna non è facile cambiare il proprio punto di 

vista, la prospettiva da cui guardare la realtà. E’ diverso osservare il nostro contesto e le nostre azioni in 

posizione eretta, o osservarle stando a testa in giù: cambia totalmente la prospettiva e la percezione. 

Autostima e Potere: la potremmo definire la diade del XXI° secolo e il perché credo che sia 

abbastanza chiaro ai nostri occhi.  

Tutte le persone che ricoprono un ruolo di dominio, quindi quelle che hanno successo nella vita, quelle 

che ottengono e raggiungono gli obiettivi prefissati, quelle che non si lasciano fermare da niente sono, 

secondo la visione collettiva, persone di Potere che, di riflesso, hanno una grande Autostima, altrimenti 

non sarebbero riuscite a raggiungere i vertici.  



Ma è sempre così? O forse ci sono state situazioni contingenti che hanno favorito il tutto, perché non 

è detto che ciò che appare sia quello che realmente è.  

Se poi vogliamo calare il binomio Potere/Autostima nel linguaggio dei chakra, questi sono il sintomo di 

un terzo chakra  pieno, aperto, che consente di dire “Io sono, io posso”, perché genera la consapevolezza 

di ciò che uno è e di ciò che può fare, come conseguenza dell’apertura del primo e del secondo. 

 Questi tre livelli vengono definiti i chakra della manifestazione, ma è il terzo che consente la 

distribuzione, compensazione e trasformazione dell’energia connessa a tutti e tre.  

Questo è situato tre dita sopra l’ombelico, nella zona del cosiddetto plesso solare, in corrispondenza 

delle vertebre lombari. Simbolicamente questo chakra è legato all’elemento Fuoco, oltre al colore giallo. 

 Il fuoco è quell’elemento che produce calore all’interno dell’individuo ma, anche, all’esterno, così 

come è capace di generare luce che, se vogliamo tornare all’origine dei tempi antichi, è stata quella che 

ha segnato l’inizio dell’evoluzione umana.  

Molti di noi, forse, andando a ripescare nelle reminescenze scolastiche, si ricorderanno il mito di 

Prometeo, che rubò il fuoco agli dei, con un inganno, per portarlo agli uomini, consentendo loro di 

evolversi, attraverso la forgiatura delle armi, la costruzione del focolare e la cottura dei cibi.  

Pertanto, se riflettiamo su tutto questo, potremmo anche affermare che il Fuoco è stato ed è sinonimo 

di vita sociale e familiare, basta ricordare le antiche famiglie patriarcali, in cui ci si ritrovava tutti attorno ad 

esso, per trascorrere dei momenti lieti e sereni, che servivano per allentare le fatiche quotidiane. Quindi, 

se il fuoco illumina, plasma, purifica, fluidifica tutto ciò con cui viene a contatto, il Plesso Solare racchiude 

in sé l’energia che illumina, trasforma la coscienza e la volontà ed è per questo che è indirizzato verso la 

definizione del ruolo sociale, ma, anche, di quello legato alle relazioni di opposizione o di amicizia, è 

quello che può rendere più facile o più difficile l’incontro con l’altro, ma soprattutto con se stessi, è quello 

che ci può rendere sicuri o insicuri.  

Il terzo chakra, sul piano psichico, è quello che esprime la volontà personale, volta alla realizzazione e 

al raggiungimento degli obiettivi prefissati, trasformando in questo modo il Volere in Potere, il pensiero, 

l’ideazione in azione. 

Parlare di potere, in questo contesto, richiama anche il concetto di Potere sociale, con cui si vuol dire 

fare riferimento alla capacità di essere se stessi all’interno del macromondo, mantenendo il contatto con il 

proprio micromondo. Di contro, nella nostra società, quando si parla di potere si fa riferimento al concetto 

di autorità, nemmeno di autorevolezza, bensì si richiama il puro e semplice comando, che implica 

l’obbedienza incondizionata, così come si richiama il tema del denaro, della ricchezza. 

Come il potere ha ampi campi di applicazione, dalla famiglia, alla coppia, al mondo del lavoro, al 

gruppo degli amici, al gruppo sportivo, così l’autostima altro non è che l’amore, così come la percezione 

del nostro valore, la stima, la comprensione e la benevolenza che dobbiamo avere per noi stessi.  



Questa, come già affermato, può diminuire o aumentare in rapporto al nostro comportamento ma, 

anche, in rapporto alla relazione con la figura paterna, proprio perché l’autostima è legata al padre.  

E’ legata a quella figura genitoriale il cui amore ce lo dobbiamo conquistare, non è genetico come 

quello della madre, ed è per questo che “cominciamo a cercare l’autostima fuori di noi, attraverso la figura 

del padre prima, e la convalida del mondo poi. L’autostima quindi diventa aspettativa di qualcuno che ci 

dice: “sei stato bravo, hai fatto bene, vali, ecc”, perché perdiamo il contatto con la sorgente interiore di 

autostima, che è il nostro amore naturale per noi stessi: andiamo così ad alimentare a dismisura la nostra 

immagine sociale”1, perdendo di vista il fatto che non sono solo gli altri che devono credere in noi, ma 

sono soprattutto io che devo avere fiducia e consapevolezza delle mie qualità e dei miei talenti. 

Non è un  caso che quando deleghiamo ad altri la fiducia in noi stessi, per cui la poniamo fuori di noi, 

andiamo costantemente alla ricerca di qualcosa che ne sia l’espressione, la prima delle quali è costituita 

dal denaro, che diviene sinonimo di potere.  

Ci sarà capitato più di una volta di vedere, forse di subire anche l’arroganza di chi “si è fatto dal 

niente”, di chi è riuscito a diventare potente grazie al “Dio denaro”, a questo pseudo valore della società 

del Terzo Millennio, dalla parte opposta, di confrontarsi con chi non dà minimo valore al denaro, perché 

vive in una dimensione tutta spirituale. Entrambi sentiranno di non essere mai abbastanza, sollecitando 

così l’emergere del loro Sé Competitivo ma, anche, del Perfezionista, che si farà carico di assumere su di 

sé tutte quelle regole che consentono di raggiungere l’obiettivo al meglio. 

 Non mancano coloro che hanno un culto sfrenato per il corpo e per tutto ciò che è legato all’apparire, 

piuttosto che all’essere. Forse è per questo motivo che i nostri giovani restano estasiati davanti ad un’auto 

di grossa cilindrata o esprimono considerazione e ammirazione nei riguardi chi si veste con capi firmati, di 

chi ha i figli che frequentano università prestigiose o che compiono i loro studi all’estero (l’Erasmus è 

diventato un vanto, piuttosto che essere visto come un’opportunità per apprendere una lingua e conoscere 

una realtà culturale diversa dalla nostra).  

In questi casi, il Sé che ci guida, è il Gentile, che ci fa essere attenti nelle cose che diciamo per non 

contrariare gli altri, che sicuramente sono più “acculturati” di noi, facendoci così perdere il contatto con noi 

stessi e con le nostre idee.  

Oggi è fondamentale il ruolo sociale che si ricopre all’interno della società? 

 Un tempo essere un  medico, un avvocato, avere una laurea erano elementi di distinzione: oggi è 

cambiato qualcosa? 

 Sono sempre emblemi della nostra autostima.? 

Forse la risposta a queste domande ci può arrivare attraverso l’osservazione dell’espressione e di 

tutta la comunicazione non verbale di chi, all’interno di un gruppo, ha difficoltà nel dire che è un semplice 
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diplomato e ricopre un ruolo da impiegato, se non da operaio, perché si sente inferiore. E magari, per 

cercare di risollevarsi, tende a giustificare questa sua condizione iniziando a raccontare perché è così, 

entrando nella “maschera”, direbbe Pirandello, della Vittima, che altro non è che una parte adulta che 

affianca il suo Bambino Vulnerabile.  

Ma ci siamo mai chiesti qual è l’emozione che ci spinge a fare ciò? Forse, in certi contesti, la nostra 

emozione di base diventa la Vergogna, perché è come se ci sentissimo nudi, e spinti a far conoscere ad 

altri la nostra intimità psichica, costretti a toglierci la nostra maschera. In questi momenti il desiderio che 

prevale è quello di sprofondare, di sparire, diventando invisibili o trasparenti.  Purtroppo tutto questo non è 

possibile, anzi dimostriamo in pieno il nostro disagio attraverso il rossore del viso, gli occhi che guardano 

verso il basso, le braccia conserte, le spalle che tendono a chiudersi verso l’interno, la postura contratta, 

rigida, e il tono della voce che si abbassa, diventando sempre più flebile, oltre alla difficoltà di trovare le 

parole giuste, per esprimere ciò che vogliamo dire. In questi casi possono arrivano in nostro soccorso un 

Sé Arrabbiato/Geloso/Invidioso/Apatico/Depresso/Vendicativo. Queste polarità possono attivarsi anche 

dinanzi ad un Sé Ansioso, che può essere protetto, prevalentemente, dal Perfezionista, che non accetta la 

possibilità di commettere l’errore e che, proprio per questo cerca un’irraggiungibile perfezione. 

Purtroppo, tutte queste polarità, anche se emergono con l’intento di proteggerci, finiscono per 

intrappolarci e annientare la nostra autostima, per cui il primo passo da compiere consiste nell’acquisirne 

consapevolezza, iniziando un processo di separazione che ci condurrà ad una piena stima di noi stessi, 

partendo dal concederci la possibilità dell’errore, perché è proprio attraverso questo che possiamo 

imparare ed evolverci nel nostro processo di crescita. 

 Quante volte ci sarà capitato di dirci ”Impariamo più dai nostri sbagli e dalle cose negative, che da 

quelle positive”, purtroppo, però, non sempre riusciamo a coglierne fino in fondo l’impatto e la validità. 

Questo accade proprio quando c’è una disarmonia a livello del plesso solare, al punto tale che la persona 

sente il bisogno di dominare l’altro, di manipolarlo, pensando che questo sia un modo per esprimere il suo 

potere, in realtà questo atteggiamento diviene denotativo della sua debolezza e della sua incapacità di 

gestire in modo equilibrato la relazione.  

In questa modalità di relazionarsi è possibile riconoscere un Puscher enorme come un grattacielo di 

100 piani, che non sta fermo un minuto ma, nonostante ciò, non è mai soddisfatto di quello che ha portato 

a compimento, per questo non disdegna la competizione ma, anche quando ottiene degli ottimi risultati 

ritiene che non siano mai abbastanza. In alcuni momenti avverte il bisogno di rilassarsi, fermarsi, ma non 

riesce mai a farlo pienamente, se non per pochi attimi, senza riuscire a goderne i benefici fino in fondo. Al 

tempo stesso, nell’altra faccia della medaglia, può esserci la percezione di uno stato di impotenza, tutto 

sembra insormontabile, inarrivabile, tanto che nell’individuo emerge un Sé Sabotatore che fa si che la 

“profezia si avveri”.  



Questo scaturisce dall’incapacità di creare relazioni interpersonali e intrapersonali di quarto livello, più 

comprensive, più umane, più amorevoli e affettuose.  

E’ facile notare persone che vivono lo stesso rapporto di amicizia o anche la relazione di coppia in 

modo morboso, soffocante nei confronti di chi la subisce, perché hanno paura di perderla, non si fidano 

(prima di tutto non si fidano di se stessi, anche se non ne sono consapevoli), per cui hanno bisogno di 

sapere sempre i vari spostamenti e non escono se non c’è anche l’altro, non arrivando a comprendere che 

così facendo pongono le basi perché il loro timore si avveri. Sono delle persone che hanno dei diktat 

insormontabili, che tendono a fare affermazioni altisonanti, che esprimono certezze e verità, a loro parere, 

inconfutabili. In questi casi il loro Sé Sapiente ma, anche, quello di Potere, cerca di proteggerli, facendogli  

esternare parole che siano espressione di ciò. 

Ritornando alla correlazione Potere/Plesso Solare/Fuoco, appare evidente che come il Fuoco va 

saputo controllare, così il Potere va saputo dosare sapientemente, perché in entrambi i casi se uno si 

tiene a distanza rischia di vivere una vita fatta di gelo e di immobilità, ma se si avvicina troppo rischia di 

essere bruciato o travolto dalla lava che discende dal vulcano, quando è in fase di eruzione infatti, se il 

blocco del terzo livello è uno dei più comuni, è anche il più pericoloso, dal momento che può condurre ad 

una serie di disfunzioni, più o meno gravi, che hanno come punto di partenza la sfiducia in se stessi.  

“Il blocco di terzo livello viene considerato il blocco di base di tutta la nostra società, il che significa […] 

che tutta la nostra società occidentale è basata su un’ideologia di potere e conflitto sociale, senza troppo 

spazio per il cuore e i sentimenti”2.  

Questa situazione ha generato e genera confusione nel concetto stesso di Potere, infatti oggi, come 

già affermato, un sinonimo di Potere è il denaro, per cui chi è ricco è potente e può tutto, chi non lo è, è 

destinato a soccombere. In merito a ciò, potremmo dire che questo passaggio dall’essere all’avere può 

essere addirittura fatto risalire alla vecchia società ottocentesca, all’interno della quale lo stesso Giovanni 

Verga aveva individuato la perdita di certi valori, quali il rispetto, per cui il valore di un individuo veniva 

misurata sulla base della “roba” che possedeva e che andava accumulata non guardando in faccia 

nessuno.  

“Il terzo chakra diventa allora il servitore del controllo e della manipolazione, anziché del potere. Il 

potere è “essere in grado di”, “potere di”, e non “potere su”. Il “potere di” (creare, essere, agire, 

manifestare) non ha bisogno del confronto con gli altri e del dominio: vuole solo essere ed espandersi in 

modo vitale gioioso, trovando la sua direzione”3.  

A questa visione distorta del concetto di Potere possiamo correlare il vecchio detto latino “dividi et 

impera”, mentre in realtà il terzo chakra è fondato sulla relazione con l’altro, in quanto vista come 
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fondamentale opportunità per crescere nella fase della adolescenza, ossia proprio quando l’affermazione 

“Io sono” acquista un significato di ricerca della propria identità, che diventa piena nell’incontro con l’altro. 

Schopenauer, il più grande filosofo ottocentesco, affermava che l’uomo era condannato ad 

un’esistenza di sofferenza perché aveva una “volontà” flebile, ossia riteneva che l’essere umano non 

fosse capace di perseverare nei suoi intenti, che si arrendesse facilmente per un senso di estenuazione e 

perché non voleva sostenere la fatica di portare avanti le proprie opinioni.  

Con queste sue riflessioni sembra che abbia colto l’essenza del blocco di questo livello, in quanto 

l’energia vitale, liberata dal secondo, ha bisogno di essere canalizzata per poter diventare potere, ma ciò è 

possibile solo se c’è la volontà che genera una correlazione fra la mente e l’azione.  

Le riflessioni di questo grande del passato non fanno altro che confermare quanto affermato 

precedentemente, ossia che questo blocco riguarda l’intera società, ma verrebbe da aggiungere che sia 

una disarmonia trasversale a più epoche storiche. 

A questo punto è chiaro che ognuno di noi deve essere consapevole che non ci può essere Potere 

senza Volontà e che, pertanto, il terzo chakra deve essere visto come il primo livello dell’intelligenza 

umana, dal momento che è quella capace di coordinare, organizzare e realizzare.  

Il vecchio detto popolare “Volere è Potere”, è essenziale per riportare alla mente che i nostri avi 

possedevano una saggezza forse molto più profonda di quanta non ne abbiamo noi oggi, nonostante tutti i 

progressi che abbiamo fatto, e ci è utile per ricordarci che “Ognuno di noi può e vuole”. 

Dobbiamo solo imparare a vivere i momenti di vuoto di Potere/Autostima come opportunità che ci 

concediamo per ascoltare le nostre vulnerabilità, le nostre parti più sensibili e fragili, che diversamente, nei 

momenti di Autostima/Potere, non vengono ascoltate, perché non le lasciamo emergere.  

 La paura di ascoltarle può generare la tendenza a permanere nella condizione di estroversione, 

rischiando di dare un’immagine di noi diversa da quello che siamo, generando stati di astenia che ci 

costringeranno ad ascoltarle, di contro, nella condizione di introversione, non alternata a momenti di 

espansione, rischiamo di diventare delle vittime, facile preda della manipolazione altrui. Da ciò emerge in 

modo chiaro che se ci concediamo il diritto di vivere le emozioni, il nostro terzo chakra potrà facilmente 

modularle, diversamente emergeranno in modo distorto.  

Non di rado noi associamo la nostra Autostima alla capacità di assumerci delle responsabilità e 

questo fa si che ci facciamo carico di pesi che non ci competono, perché l’unica cosa di cui siamo 

responsabili è la nostra serenità e il nostro equilibrio, mentre sovente scattano in noi il Sé Salvatore o 

quello Onnipotente, che pensano di poter aiutare tutti e di risolvere i loro problemi, con il rischio di dare il 

passo al nostro Critico, qualora non raggiungiamo l’obiettivo prefissato, o al Giudice, nel momento in cui 

gli altri non ci hanno sostenuto come noi avremmo voluto. 



 Partendo dal presupposto che ognuno di noi deve amare se stesso, la cosa che dobbiamo imparare 

ed insegnare, prima di tutto, è avere la responsabilità di noi stessi e delle decisioni ad essa correlate.  

Non va dimenticato, inoltre, che la responsabilità è legata al senso di colpa e siccome noi non 

vogliamo sentirci in colpa, il rischio è che tendiamo a non assumere responsabilità, colpevolizzando chi, a 

nostro parere, ci ha impedito di farlo, pertanto è fondamentale separarci da esso, soprattutto perché mina 

dalle fondamenta la nostra Autostima.  

In merito a quanto affermato, lo strumento che la nostra anima ci ha offerto, per farci comprendere se 

è bene o no fare una certa azione, è il senso di giustizia per cui, prima di compiere qualunque azione è 

bene che ci prendiamo un momento di pausa per ascoltarci e se sentiamo un vuoto, un colpo allo 

stomaco, la tachicardia o comunque un disagio, ecco che la nostra anima vuol farci sentire che 

quell’esperienza non va bene per noi. In questo caso non ci resta che ascoltarla, aiutando così 

l’emersione della nostra compassione, possibile solo se c’è il contatto con il quarto livello, altrimenti 

lasciamo il passo al nostro Critico Interiore, che ci farà sempre sentire inadeguati e incapaci di fare, oltre 

che non meritevoli di quei pochi e sporadici momenti di “gloria” o al Giudice, che spargerà sentenze a 

destra e a manca (questi due, purtroppo, non consentono nemmeno a noi di vedere chi siamo realmente, 

anche se inizialmente il loro intento è stato quello di proteggerci da attacchi esterni). 

Di contro se ci assumiamo la responsabilità delle nostre azioni daremo spazio al nostro Critico 

Trasformato, che ci consentirà di acquisire la capacità di vedere con chiarezza ciò che è giusto e ciò che 

non lo è, divenendo il nostro alleato, che ha la capacità di discriminare, perché sotto sotto cerca di 

proteggerci dalle critiche esterne.   

Ma che cos’è la compassione? Altro non è che la capacità di sentire l’altro con l’intento di non volergli 

fare del male, ma semplicemente di sostenerlo ed aiutarlo se ci è possibile, ma non certo con l’obiettivo 

che questa azione possa aumentare la nostra Autostima. 

Se vogliamo fare un’analogia potremmo paragonare la nostra Autostima ad un’auto, che non ha né lo 

stesso livello di prestazioni, né lo stesso tipo di alimentazione, nel corso del suo utilizzo. Questa ha la 

possibilità di muoversi se noi immettiamo il carburante giusto, così come noi possiamo aumentare la 

fiducia in noi stessi in rapporto ai messaggi che riceviamo e alla nostra percezione (come espresso 

precedentemente, sovente, siamo noi che ci esterniamo degli apprezzamenti negativi, senza aspettare 

che siano gli altri). 

In ogni caso non dovremmo commettere l’errore di non agire, pensando e sperando che la mancanza 

di Autostima sia un problema che si risolve da solo con il tempo, crescendo. In realtà non è così, anzi, con 

questo atteggiamento rischiamo solo di peggiorare il rapporto con noi stessi. 

L’Autostima si può sviluppare solo affrontando le situazioni, nonostante tutte le paure che affiorano nella 



nostra mente, di volta in volta, lasciando emergere il nostro coraggio di esporci, di metterci in discussione 

e di aprirci al cambiamento.  

Erasmo da Rotterdam ha affermato che le idee migliori non sono il frutto della ragione, bensì di una 

lucida follia. 

Ovviamente non esiste una soluzione rapida e indolore, che ci faccia credere all’improvviso nelle 

nostre potenzialità pertanto, è necessario che ci mettiamo in gioco, abbandonando le nostre abitudini e 

assumendoci la responsabilità di noi stessi, prima di qualunque altra. 

Nel fare ciò non dobbiamo sviluppare quello che può essere definito un udito selettivo, che ci porta a 

focalizzarci solo sugli apprezzamenti negativi, in quanto rischiamo di non progredire e di rimanere 

paralizzati dalla paura dell’agire.  

Per concludere posso ricordare la “banale” ma significativa espressione “Vedere il bicchiere mezzo 

pieno, anziché mezzo vuoto”.  

Questo detto popolare sembra sciocco, in realtà racchiude una profonda verità: coloro i quali godono 

di un buon livello di autostima non negheranno i propri limiti e le difficoltà che incontrano, ma cercheranno  

di superarli e di affrontarli, grazie alla fiducia che hanno nelle loro potenzialità, chi invece crede di non 

essere all’altezza delle prove offerte dalla vita vedrà quel bicchiere sempre mezzo vuoto e le difficoltà 

sembreranno insormontabili. 

Oltre a questa riflessione mi piace, anche, riportare l’espressione di Richard Bach: “Presto o tardi 

coloro che vincono sono coloro che credono di poterlo fare”,e quella di Marcel Proust “Il vero viaggio di 

ricerca non consiste nel guardare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi”, ed è con questo coraggio e con 

questi nuovi occhi che dobbiamo iniziare a guardarci. 
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