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9 Segnali che Soffri di Bassa 
Autostima e Come Fare per 
Rimediare
 

Vivere la propria vita con un basso 
livello di autostima è un po' come 
intraprendere una lunga camminata 
in montagna trasportando sulle 
spalle uno zaino pesantissimo. 

Non sarà per niente divertente e la 
fatica ti impedirà di goderti la 
bellezza del panorama, sicuramente 
rimarrai indietro rispetto gli altri e 
quando arriverai sulla vetta della 
montagna, se ci arriverai, sarai molto 
più stanco dei tuoi compagni, 
rispetto i quali ti sentirai 
svantaggiato e in condizione di 
inferiorità.

Vediamo ora insieme i segnali che 
indicano che lo zaino che stai 
trasportando in questo viaggio 
chiamato vita è troppo pesante e 
come fare per 
alleggerire il carico e procedere più 
facilmente e perché no... anche 
divertendoti  :)
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VORRESTI PIACERE A TUTTI

1 "Non puoi  piacere a tutti, e non puoi fare in modo che tutti 
ti piacciano."

- Katie Couric

Voler piacere a tutti per sentirsi amati e accettati é il primo segnale 
indicatore di una bassa autostima. 

Questo atteggiamento però ti porterà a credere che il tuo valore è 
direttamente proporzionale a ciò che gli altri pensano di te, con l'unico 
risultato che finirai per incassare parecchie delusioni e cercherai sempre di 
assecondare gli altri per placare quell'ansia di compiacere. 

Cosa fare in questo caso:  

- Ripeti ogni giorno a te stesso queste parole: " Io valgo abbastanza così 
come sono". Tieni sempre a mente che il tuo valore non dipende 
dall'approvazione degli altri, le persone ti amano per quello che sei, non 
per quello che fai per piacere loro.

- Metti dei paletti. Se ti senti pieno di risentimento e hai l'impressione che 
le persone si approfittano di te, probabilmente stai accettando 
comportamenti e atteggiamenti che non ti piacciono affatto. 

Inizia a mettere dei paletti e chiarisci ciò vuoi o non vuoi fare e il tuo 
risentimento si affievolirà.

- Smetti di paragonarti agli altri e quando le aspettative altrui bussano alla 
tua porta, semplicemente ignorale.

http://omnama.it
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L'unica persona di cui devi cercare di essere migliore è la persona che eri 
ieri. Impegnati a dimostrare il tuo valore solo ed esclusivamente a te 
stesso, a nessun'altro. 

Non cambiare per piacere agli altri, continua sempre ad essere la persona 
meravigliosa che sei, le persone che ti amano DAVVERO, ti amano per 
quello che sei.

http://omnama.it
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SEI UN LETTORE DELLA MENTE

2 "Facciamo ogni sorta di supposizioni perché non abbiamo 
il coraggio di fare domande"

- Miguel Ruiz

Con "lettore della mente" intendo dire che spesso tendi a supporre ed 
immaginare cosa passa per la testa delle altre persone. 

In realtà si tratta di una reazione istintiva del cervello che quando ha dei 
dati mancanti sui pensieri altrui, tende ad...inventarseli.

Elabora tutte le possibili ipotesi e come se non bastasse tende a creare 
supposizioni negative, infatti di solito tendiamo sempre a supporre e 
vedere negli altri molte più intenzioni negative rispetto a quelle che hanno 
in realtà.

La tendenza  a leggere la mente può causare gravi conseguenze: corri il 
rischio di passare la notte in bianco a fare le più svariate ipotesi sul perché 
oggi i tuoi colleghi al lavoro oggi erano così freddi e distaccati, senza 
valutare l'ipotesi più probabile: avevano la testa altrove magari a causa di 
un problema familiare e non ti hanno dedicato troppe attenzioni 
semplicemente per questo.

Oppure potresti iniziare a detestare qualcuno semplicemente perché ha 
un'ossatura facciale che gli dona un'espressione di altezzosità e superbia, 
e magari non ti rivolge la parola per il semplice fatto che è molto timido.

http://omnama.it
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Cosa fare in questo caso

Per una settimana prova  a ''modificare la tua realtà'': ogni volta che ti 
sorprendi a supporre che cosa pensano le altre persone, adotta 
un'alternativa diversa da quella che stavi pensando.

Ad esempio, se credi che qualcuno ti giudica una persona timida e 
impacciata, prova ad immaginare che in realtà ti ammira per la tua 
capacità di mantenere la calma. 

Per fare al meglio questo esercizio segui questi 3 semplici passi, 
perfettamente spiegati da Srikumar S. Rao nel suo fantastico libro Are 
you ready to succeed? (Sei pronto per il Successo?).

 
1. Prova a pensare a una situazione che ti infastidisce. Probabilmente hai 
costruito intorno a questa situazione la tua realtà, che hai tuoi occhi è la 
vera realtà.

Ora prova a pensare  a delle alternative rispetto alla tua realtà, che siano 
più positive. E' molto importante che le nuove possibilità siano credibili e 
non totalmente irrealizzabili. 

Se la realtà alternativa che hai pensato è impraticabile e assurda, 
l'esercizio non funzionerà.

Quindi scegli una nuova prospettiva che sia: 

• Migliore di quella che hai attualmente in mente 

• Che la tua mente percepisce come possibile e realizzabile

Quindi per le prossime settimane comportati come se fossi 
estremamente sicuro di questa nuova prospettiva e fai caso ad ogni 
dettaglio, fatto o situazione che testimonia che questa nuova realtà 
potrebbe essere possibile.

http://omnama.it
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Nota: Potresti avere l'impressione di recitare. Va bene così, quello che 
adesso ti sembra un ruolo che interpreti potrebbe diventare la tua nuova 
realtà.

2. Annota nero su bianco ogni elemento che dimostra che la tua nuova 
realtà funziona. Esempio: il tuo capo è spesso severo e intransigente con 
te. La tua nuova percezione della realtà consiste nel fatto che questa 
situazione, apparentemente spiacevole, in realtà è una benedizione per 
te, perché ti consentirà di imparare tutto ciò che hai bisogno di imparare 
per raggiungere il successo che cerchi, in minor tempo.

Quindi scrivi tutte le esperienze, anche dolorose, e le lezioni di vita che 
stai imparando dalle varie situazioni spiacevoli che vivi.

3. Se fare questo esercizio ti risulta troppo difficile o impossibile, 
probabilmente hai inserito degli elementi che tu stesso non accetti.

In questo caso, cerca un'alternativa per te più accettabile.

Esempio: nessuno ti chiede di uscire, ti invita ad una festa o a cena fuori. 
La prima realtà che hai creato attorno a questa situazione è che non 
piaci a nessuno e tutti ti considerano antipatico.

Realtà alternativa 1: forse sei una persona un po' particolare e sofisticata 
e chi ti osserva da fuori non si sente alla tua altezza. Ami trascorrere 
tempo in solitudine impegnato in attività intellettuale e filosofiche.

Domanda: Puoi accettare questa situazione a lungo? Forse sì, ma 
probabilmente no.

Realtà alternativa 2: le persone intorno a te sono troppo occupate a 
pensare alla loro vita. Perché non potresti essere tu a fare il primo passo 
e chiedere a qualcuno di uscire?

Qualcuno accetterà di uscire con te e qualcun'altro no. Com'è normale 
che sia!

http://omnama.it
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SEI UN PERFEZIONISTA

3 "Se il mondo fosse perfetto, non lo sarebbe"

- Yogi Berra

Aspirare alla perfezione è deleterio per la tua autostima. Il  perfezionista 
vive ogni attimo della sua vita con un costante senso di fallimento e 
qualsiasi risultato raggiunge, anche se ottimo, per lui non sarà abbastanza. 

Il motivo è ovvio: la perfezione non esiste.

Ciò che hai tuoi occhi può sembrare perfetto, potrebbe non sembrarlo 
affatto agli occhi di qualcun'altro, e viceversa, con l'unico risultato di 
entrare in un vero e proprio circolo vizioso di frustrazione.

La ricerca della perfezione ad ogni costo ti blocca e ti imprigiona nella 
gabbia nella non azione!

Cosa fare in questo caso

- Se ti senti costantemente osservato, giudicato, esaminato da tutti, e ciò 
che pensano gli altri di te ti terrorizza, quello che puoi fare è lasciarti 
guardare.

- Per liberarti dalla paura del giudizio degli altri devi lasciar andare la 
paura di esporti. 

Quindi la prossima volta che senti che le tue manie di perfezionismo 
prendono il sopravvento: 

http://omnama.it
http://omnama.it
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- Fai in modo che le tue aspettative siano realistiche. Prima di lottare per 
raggiungere i tuoi obiettivi osservali in maniera consapevole e 
ragionevole, tenendo sempre in considerazione il fatto che la vita è 
generalmente imperfetta.

- Prendi consapevolezza dell'enorme differenza che c'è tra fallire in 
qualcosa che fai ed essere un fallito, e non confondere questi due 
aspetti.

http://omnama.it
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PRENDI TUTTO SUL PERSONALE
E SE CRITICATO TI METTI SUBITO SULLA DIFENSIVA

4 "La critica è una pillola amara, ma pur sempre una 
medicina"

- Proverbio popolare

Le persone con una bassa autostima sono spesso meno resilienti delle 
altre proprio perché prendono ogni critica e insuccesso a livello personale. 

Piuttosto che imparare dagli errori e cercare di migliorarsi, si abbattono e 
vivono ogni fallimento come un'ulteriore conferma della loro paura più 
profonda:  "non valgo abbastanza".

Se alla minima osservazione che ti viene fatta scatti sulla difensiva, 
significa che inconsciamente vuoi proteggere la fragile immagine di te e di 
come appari agli altri, un atteggiamento che a lungo andare ti porta a 
vivere sempre sull'attenti, pronto a difenderti da qualsiasi minaccia, anche 
quando di minacce non c'è n'è nemmeno l'ombra.

Cosa fare in questo caso

- Ascolta la tua voce interiore e prima di reagire in maniera scomposta e 
istintiva, rifletti sulla tua reazione.

- Se la critica che ti rivolgono è ingiusta, semplicemente esprimi il tuo 
disaccordo.

- Se c'è qualcosa di vero in essa, piuttosto che abbatterti e buttarti giù, 
cerca di imparare qualcosa. Le critiche sono la cosa più normale al mondo, 
devi vederle come una spinta per crescere e riconoscere se sono sincere e 
costruttive.

- Guarda avanti. Rimuginare su quello che avresti potuto fare e non hai 
fatto, non ti sarà per nulla utile e ti terrà ancorato al passato, impedendoti 
di guardare al futuro.

http://omnama.it
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TENDI AD INCOLPARE GLI ALTRI

5 "La tua vita non è altro che il risultato delle tue scelte. Non 
puoi incolpare nessuno al di fuori di te stesso."

- Joseph Campbell 

Essere critici nei confronti degli altri è un naturale meccanismo 
psicologico: rifiutiamo negli altri ciò che non ci piace e non accettiamo di 
noi stessi.

E' un fatto molto comune: quando non riusciamo a raggiungere qualcosa 
che abbiamo sempre desiderato, ecco che iniziamo automaticamente a 
criticare e giudicare gli altri. 

E' molto più semplice e immediato incolpare gli altri piuttosto che provare 
a comprendere le vere ragioni che stanno alla base del nostro fallimento e 
agire per migliorare sé stessi.

E' così semplice arrabbiarsi, brontolare, giudicare e criticare...  

I risultati di questo atteggiamento sono solo frustrazione e solitudine.

Cosa fare in questo caso

- Inizia ad osservarti ed ascoltarti. Ti capita spesso di dare la colpa agli altri 
quando le cose non secondo i tuoi piani? 
Chiedi scusa quando contribuisci a mettere qualcuno sotto una luce 
sbagliata? 

http://omnama.it
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Devi assumerti le tue responsabilità e cercare sempre di migliorare.

 - La prossima volta che stai per esprimere (o pensare) un giudizio 
negativo o una critica, conta fino a 10 e prova ad essere carino e a dire 
alla persona che stavi per criticare, qualcosa che apprezzi di lei.

- Prima di giudicare qualcuno pensa a come ti senti quando sei tu ad 
essere sotto giudizio. Vuoi davvero che altre persone si sentano così?

http://omnama.it
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SEI UN ETERNO INDECISO

6 "L'indecisione e l'ansietà sono per lo spirito e per l'anima 
quello che la tortura è per il corpo."

- Nicolas de Chamfort

L'indecisione di solito affiora quando scarseggia la fiducia in sé stessi e 
non si è sicuri delle proprie capacità e abilità.

Cosa fare in questo caso

- Trascorriamo la maggior parte del nostro tempo a preoccuparci di cose 
che con tutta probabilità non avverranno mai. Ricorda che molto spesso 
abbiamo da perdere molto meno di ciò che la nostra mente vuole farci 
credere. 
Accetta e lascia andare ansie e preoccupazioni e vedrai che ogni scelta 
che ti troverai a di fronte apparirà meno complessa. 

- Quando ti senti completamente assorbito nella spirale negativa 
dell'indecisione, la cosa più giusta da fare è chiedere consiglio ad un 
amico, naturalmente non perché prenda la difficile decisone al posto tuo, 
ma perché ti offra un punto di vista nuovo e che non avevi considerato.

- La scelta giusta non esiste. Questa è senza dubbio la più grande lezione 
che ogni indeciso dovrebbe imparare. Non c'è un scelta giusta ed una 
sbagliata, il segreto e impegnarsi a fare in modo di trasformare la scelta 
fatta nella scelta giusta. 
Inoltre qualsiasi scelta non apparirà mai come la scelta migliore finché 
continui a pensare a che cosa sarebbe successo se avessi fatto un'altra 
scelta.

E poi ... sbagliando si impara, no?! 

http://omnama.it
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IL TUO DIALOGO INTERIORE E’ NEGATIVO

7 “Siamo tutti dei falliti, o almeno i migliori di noi lo sono"

- J.M. Barrie

Ricorda che il fallimento fa parte del gioco, non può essere un tabù... così 
come il successo non è nulla di più di un'esperienza.

Cosa fare in questo caso

Smetti di essere il tuo giudice più severo ed inizia ad essere il tuo migliore 
amico!

La prossima volta che ti ritrovi intrappolato in una spirale negativa di 
autocritiche e rimproveri, immagina che il tuo migliore amico venga da te 
a raccontarti un grave errore che ha commesso... sei sicuro che ti 
rivolgeresti a lui come ti rivolgi a te stesso? 

Scommetto che se la risposta è si, non hai tanti amici intorno a te  :-)

http://omnama.it
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SEI COSTANTEMENTE PREOCCUPATO 
ED IN PREDA ALL’ANSIA

8 "L'ansia non svuota il domani della sua sofferenza, ma 
svuota l'oggi della sua forza"

- C. H. Spurgeon

Accetta la tua ansia e quando arriva osservala come uno spettatore. Non 
lasciare che ti sovrasti. Piuttosto dalle il benvenuto come un'amica che 
passa a farti visita per portarti un messaggio importante. Rivolgiti a lei con 
queste parole: "Ciao Ansia, sei la benvenuta". 

Questo atteggiamento di accettazione e accoglienza farà in modo che 
l'ansia se ne vada così come è venuta.

Cosa fare in questo caso:
- Prova a pensare all'ansia come se fosse eccitazione. 
Hai mai notato? Di solito siamo ansiosi quando ci sentiamo a disagio e 
indovina un po'? Sentirci a disagio ci fa crescere.

Quindi la prossima volta che senti salire l'ansia pensa:

"L'unico modo per crescere e per andare verso ciò che più desidero è 
sentirmi a disagio (e in ansia)".

- Scegli di interpretare l'ansia come eccitazione tutte le volte che ti è 
possibile. La stessa eccitazione adrenalinica che provi quando ti stai per 
lanciare in una nuova avventura. 
Anche in questo caso ti senti ansioso, ma se ci rifletti bene si tratta di 
eccitazione. 
Se adotti questa nuova prospettiva diventerà tutto dannatamente 
divertente! Puoi farlo!

- Conta fino a 5: dai alla tua paura 5 secondi tempo per esprimersi, e poi 
passa all'azione.  

http://omnama.it
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QUANDO TI TROVI IN MEZZO ALLE LATRE 
PERSONE TENDI AD ISOLARTI

9 "La tecnologia ha portato così tanto isolamento che ormai 
sono davvero pochi i luoghi in cui è possibile connettersi 
davvero con gli altri."

- Mireille Guiliano

La tecnologia ci offre un vero e proprio riparo dietro il quale nascondere il 
nostro disagio quando ci troviamo in un contesto sociale. 

Scommetto che ti è già capitato di vivere una situazione del genere: sei a 
cena con persone che non conosci e non sai cosa dire. Finché tiri fuori il 
tuo telefono con la speranza che il tuo 3G abbia campo e cominci a 
girovagare tra le tue email e tra i vari profili di social network, magari 
sorridi anche fingendo di chiacchierare con qualche amico virtuale, mentre 
in realtà sta soltanto guardando un video su facebook.

Speri solo che quando alzerai lo sguardo dal telefonino la cena sarà finita.

Cosa fare in questo caso

- Prima delle occasioni sociali preparati al meglio. Se pensi 
continuamente alla prossima occasione sociale che ti aspetta associandola 
ad uno stato ansioso e negativo, sarà esattamente così che ti sentirai 
quando ti ritroverai nella situazione.

Puoi iniziare ad invertire questa tendenza prendendoti il tempo per 
pensare alla prossima occasione sociale, mentre ti rilassi, magari durante 
una bel bagno caldo.

http://omnama.it
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Immaginati mentre sei rilassato e sicuro di te. Fai spesso questo esercizio 
di visualizzazione così che il tuo corpo e la tua mente elaboreranno una 
nuova associazione più positiva e rilassata.

- Guardati intorno. Le persone socialmente ansiose tendono a focalizzare 
tutta l'attenzione verso l'interno, verso ciò che provano. 
Gli studi dimostrano che coloro che si considerano timidi, osservano 
molto meno i dettagli esterni perché la loro attenzione è tutta rivolta 
verso l'interno e non verso l'esterno. 

Quindi, per abbassare il livello d'ansia mentre sei ad una serata social 
prova a concentrarti verso ciò che ti circonda, piuttosto che su come ti 
senti.

Quando ti trovi in un contesto sociale nota mentalmente almeno tre 
aspetti della situazione in cui ti trovi, ad esempio:

- Il colore delle pareti
- Se ci sono quadri alle pareti e cosa rappresentano
- Come sono vestite le altre persone (devo confessare che non me lo 
ricordo mai!)

Anche se potrebbe apparirti strano, questo esercizio ti aiuterà a 
distogliere l'attenzione da te stesso, che dopo tutto, è lo scopo di 
qualsiasi occasione sociale.

-Fai delle domande. La fobia sociale ci porta a preoccuparci di ciò che le 
persone pensano di noi, invece che concentraci sugli altri. Fai alle 
persone intorno a te delle domande che richiedono una risposta più 
elaborata di un semplice "si" o " no".

Non dimenticare che le persone amano parlare di sé stesse così come 
amano ricevere attenzioni sincere da parte degli altri. Dagli questa 
possibilità e tu non dovrai dire una parola!

http://omnama.it
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Conclusioni

Se soffri di bassa autostima, tutto ciò di cui hai bisogno è cambiare 
le tue convinzioni su te stesso. Ricorda che nessun'altro potrà mai 

darti o sottrarti la tua autostima.

"Essere belli significa essere se stessi. Non hai bisogno di essere 
accettato dagli altri. Hai bisogno di accettare te stesso." 

- Thich Nhat Hanh

http://omnama.it
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CONGRATULAZIONI

SEI PRATICAMENTE AD UN PASSO

DALLO SBLOCCARE COMPLETAMENTE 

LA TUA AUTOSTIMA

CONTINUA IL TUO PERCORSO CON NOI SU

omnama.it

TI ASPETTIAMO !

http://omnama.it
http://omnama.it

