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INTRODUZIONE

Fin dall’ecografia rivelatrice della ventesima settimana, dall’af-

fissione del fiocco fuori dalla porta di casa e dalle prime scar-

pine portate in dono, il colore rosa ha definito ciò che sarei 

stata e che tutti si sarebbero aspettati da me: una bambina.

Una deliziosa bambolina che, come tutte le altre, portava 

ballerine nere lucide, i nastrini nei capelli, le gonne a ruota 

e le camicette con le trine, andava bene a scuola e diceva 

sempre di sì.

La classica bambina che non urla, non crea problemi e non 

ha bisogno di farsi ripetere le cose dieci, cento, mille volte; ma 

è affidabile, coscienziosa e non si mette mai nei guai. Quella 

che nella letterina a Babbo Natale chiedeva le bambole My 

love, Cicciobello e Dolce Forno.

Ecco cosa si aspettava la mia famiglia, le suore della scuo-

la privata, la maestra e i professori delle medie e del liceo.

Bollata. Da sempre. O meglio, ci hanno provato. E invece: 

sono Marzia, femmina all’anagrafe, maschiaccio per natura.

Sono diventata così la bambina che volevo essere: quella 

dalla risposta pronta, che cammina da sola come capofila, quel-

la che strappava i bottoni del Montgomery come atto di ri-

bellione quando la trascinavano via dalla nonna, quella del 

chiodo uguale a Jovanotti e la maglietta con su scritto IL 

CAPO DELLA BANDA, delle cicatrici sulle gambe, del ca-

trame nei capelli lunghi e quella che in prima elementare ha 
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dato uno schiaffo a una bambina prepotente e bulla per una 

questione di principio.

Non ero come si aspettavano. Punto.

Qualcosa non era andato secondo i piani (degli altri).

Per buona parte della mia esistenza mi hanno definito ca-

sinista, impulsiva, dispettosa, testarda, ribelle e iperattiva.

Ancora una volta bollata.

Mi sono sentita ripetere per anni che avrei dovuto pren-

dere esempio dalle mie compagne, perché loro incarnavano il 

modo corretto di essere e di comportarsi, mentre io ero tutto 

il contrario. Si aspettavano che fossi brava, convenzionale e 

ordinata: un ritornello che suonava più o meno così e che per 

me era impossibile memorizzare.

Non riuscivo a stare sul pezzo, a rimanere concentrata, a 

studiare con costanza, facevo una fatica immensa nel com-

prendere perché avrei dovuto comportarmi in quel modo. La 

cantilena era: «Si fa così, perché lo dico io» o ancora: «Tutti 

si aspettano che ti comporti così». Ma quel lo-dico-io-punto-

e-basta non l’ho mai capito, non mi è mai bastato. Volevo 

andare oltre.

Spesso mi trovavo a chiedere il motivo di certi ragiona-

menti, avevo bisogno di capire – ne ho sempre avuto bisogno 

–, eppure le brave bambine tendono a seguire le regole alla 

lettera, quasi fossero dogmi imposti dall’alto. Le brave bam-

bine, infatti, non indagano.

Ricordo ancora le suore delle scuole elementari, ciò che mi 

dicevano e come mi guardavano; la maestra era quasi infasti-

dita dalla mia esuberanza e dal mio modo di essere.

Mi ritorna in mente un Carnevale in cui tutte le mie com-

pagne erano vestite da principesse, mentre io mi ero presen-

tata mascherata da militare, con tanto di Dr. Martens e tar-



INTRODUZIONE    7

ghetta metallica al collo. Ricordo di aver insistito talmente 

tanto con mia madre da perdere la voce per avere quelle scar-

pe, era il 1988 e avevo nove anni. Dentro di me ero felicissima: 

avevo una tuta verde militare che portavo con fierezza, con 

tanto di stemmi e medaglie da pilota e basco nero, proprio 

come i soldati.

Mi piacevo. Ero orgogliosa.

Tra innumerevoli principesse con le gonne a ruota e il cer-

chio di plastica che impediva i movimenti – ma, in fin dei 

conti, perché avrebbero dovuto muoversi? –, quel cadetto im-

pettito stonava. Non posso fare a meno di ripensare allo sguar-

do della maestra: aveva il viso quasi contrito mentre mi face-

va notare che assomigliavo più a un maschio che a una 

femmina. Nonostante ancora non avessi chiaro cosa volesse 

dire, non posso dimenticare quell’espressione di disappunto 

stampata sul suo viso.

La prima di una lunga serie.

Non vi dirò che è stato facile, perché non lo è stato per 

niente e spesso ho dovuto fare i conti con la solitudine: sono 

stata la pecora nera della famiglia prima, della mia classe poi. 

Ma la mia determinazione, scaturita da quel moto di disagio 

proveniente dalla pancia – sì, proprio dalla pancia, come se si 

smuovesse qualcosa ogni volta che i miei ideali e le mie azio-

ni non corrispondevano –, quel mal di pancia mi ha permesso 

di riconoscere, capire e continuare su quella strada poco bat-

tuta, eppure così chiara ai miei occhi. Per anni sono stata in-

consapevole della mia forza: l’ho compresa molto dopo, solo 

quando sono diventata psicologa. Ho sempre voluto fare que-

sto mestiere, anzi, dapprima la criminologa. Mi fu chiaro 

quando, all’età di undici anni, vidi per la prima volta il film Il 

silenzio degli innocenti e rimasi affascinata dalla scoperta di un 
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lavoro attraverso cui fosse possibile cercare di capire gli altri, 

il loro modo di agire, di pensare. Così decisi che l’avrei fatto 

anch’io o, perlomeno, avrei voluto farlo; poi la vita mi ha por-

tato verso una strada più giusta perché più mia. E allora sono 

diventata Marzia, psicoterapeuta. 

Si dice che chi sceglie di fare il mio mestiere ha qualche 

trauma da risolvere oppure vuole chiarire il proprio rapporto 

con la madre – che è spesso la causa del trauma. Io ho una 

mamma che soffre di disturbo bipolare in comorbilità – ossia 

la presenza contemporanea nello stesso soggetto di due o più 

malattie –, di un disturbo ossessivo compulsivo. Non ho mai 

voluto cambiare mia madre, peggio: non la accettavo. Allora 

non potevo saperlo, ma solo con il tempo avrei imparato ad 

accettare lei e, di conseguenza, me stessa.

Infatti, se accetti l’altro, non hai bisogno di cambiarlo. Que-

sto principio però risulta chiaro solo dopo, non quando sei una 

bambina né quando sei un’adolescente che si trova a lottare per 

conquistare ogni singola cosa. E io nella vita ho sempre com-

battuto: per definirmi, per non soccombere alle preoccupazio-

ni costanti e al controllo eccessivo. A farmi compagnia c’era la 

rabbia tipica di chi ancora vuole fare a cazzotti con il mondo, 

una nota caratteriale che fa parte del mio temperamento da 

sempre. Se non mi riusciva qualcosa, infatti, mi arrabbiavo, non 

mollavo e spremevo le meningi fino a quando non mi riusciva 

o fino a quando non trovavo una soluzione. Una rabbia che mi 

accompagna da molti anni: nel tempo però dall’essere il mio 

punto debole, ho imparato a farne la mia forza; così si è tra-

sformata in determinazione. 

Nonostante tutto, ho attraversato anni difficili, di conflitti 

e sofferenze, di dolore e riassestamento. Sono stati anni di 

crociate e battaglie contro i mulini a vento, dove il mio voler 
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capire e approfondire iniziava a vacillare, perché la maggior 
parte delle volte non c’era nulla da capire o da cambiare, se 
non me stessa. 

È stato necessario farmi a pezzi per potermi ricostruire con 
una forma che mi piacesse. Non è stato semplice e tanto meno 
immediato, ma – posizionando con tanta determinazione mat-
toncino dopo mattoncino – sono riuscita a poggiare le fonda-
menta della mia indipendenza e quindi della mia sicurezza. 
Ho poi visto le pareti di questa casa appena abbozzata innal-
zarsi, durante il periodo dell’università, quando lavoravo e 
studiavo contemporaneamente, e finalmente sentivo che, se 
altri prima di me ce l’avevano fatta, allora potevo farcela anche 
io. E, in effetti, ce la facevo. 

Ho lottato tanto per tenere in piedi le quattro mura che 
ero riuscita a costruire da sola e per ottenere un “brava”. 

Eppure, anche quando quel brava è finalmente arrivato, ho 
sentito di non essere abbastanza e il motivo per cui mi senti-
vo così l’ho capito soltanto dopo aver concluso gli studi. Sce-
gliere di impegnarsi in qualcosa solo per ricevere l’approva-
zione degli altri, o per dimostrare qualcosa a qualcuno, non ci 
renderà mai davvero soddisfatti. Anzi, ci trascina inevitabil-
mente dentro una spirale costante di dipendenza, stavolta nei 
confronti delle aspettative altrui. Tuttavia, per quanto queste 
siano inevitabili, non bisogna dimenticare che a volte possono 
portarci su sentieri che non desideriamo percorrere, soprat-
tutto quando i giudizi provengono da persone vicine a noi che 
non vorremmo deludere, come un partner eccessivamente 
possessivo o una madre tossica. Il modo in cui ci sentiamo 
dipende dalla credibilità che diamo ai commenti esterni e 
dalla misura in cui siamo sensibili a questi. Il punto di svolta 
arriva quando capiamo che è il momento di cambiare le nostre 
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convinzioni: cominciando a lavorare, per esempio, sull’errata 

credenza di essere egoisti o immeritevoli o, ancora, di poter 

deludere gli altri. 

Solo oggi, trovandomi qui a raccontare un determinato 

momento della mia vita che forse non è poi così lontano da 

tante altre storie, ho chiesto a mia madre: «Mamma, quando 

è stato il momento in cui hai accettato che non fossi la bam-

bina che tanto sognavi?».

La sua risposta è stata: «Mai».

In quel momento ho visto tutto il suo vissuto, le sue aspet-

tative proiettate su di me, il suo modo di pensare, di vivere e 

mi è dispiaciuto per lei. Ho visto mia madre nella sua interez-

za, nelle sue fragilità e anche nel tanto amore che mi ha dato, 

sebbene a suo modo. 

Quel mai, che in qualche modo racchiude tanti di noi, non 

lo vivo con tristezza, con rammarico o con rabbia: mi sento 

libera. 

Libera da condizionamenti esterni, libera perché da tempo 

mi sono accettata, ma non solo: ho finalmente acquisito la 

sicurezza necessaria per porre un tetto su quelle pareti che da 

tempo aspettavano una copertura. 

Oggi posso dire di aver portato a termine quell’opera così 

faticosa che è stata la casa della mia autostima, costruita da me 

e su misura per me. D’altronde, chi non sogna di passare la pro-

pria quotidianità in uno spazio creato e adibito esattamente per 

come se lo immagina, senza la mediazione di terzi? Poter pro-

gettare il proprio spazio, scegliere senza restrizioni di alcun tipo 

il mobilio e il design della casa che si andrà ad abitare: è questo 

che voglio permettere a chi si ritrova a leggere le mie parole. 

Riconoscere e irrobustire i propri punti deboli fino allo 

sviluppo della sicurezza in se stessi, infatti, vuole essere la mia 
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missione non solo come psicoterapeuta, ma come donna che 
è riuscita a scendere a patti con le sue insicurezze e con i suoi 
demoni nonostante le numerose difficoltà. Perché, dopotutto, 
accettarsi e riconoscere i propri valori, per quanto nascosti, 
sono i primi due mattoncini da posare per costruire la nostra 
autostima. 

So che realizzare una casa sembra un’operazione per nien-
te facile, ma non preoccupatevi: lo faremo insieme, per mezzo 
di questo libro che intende darvi i mattoni e il cemento ne-
cessari per costruire una salda autostima. 

I capitoli sono strutturati proprio pensando all’ossatura di 
una casa: si parte dalle fondamenta, per passare poi alle pare-
ti e infine al tetto. Nella parte conclusiva di ogni paragrafo 
troverete degli esercizi, gli #allenamentedellabionda, ma non 
immaginatevi formule e algoritmi. Non sono altro che picco-
li stratagemmi, riflessioni o domande sul modo in cui condu-
cete la vita di tutti i giorni per ripensarlo. Semplici spunti che, 
mi auguro, vi faranno riflettere su quanto valete e su cosa è 
necessario fare per accrescere la vostra autostima. Ma non solo: 
in questi spazi avrete anche la possibilità di prendere nota dei 
vostri progressi e di autovalutarvi. È importante, infatti, tener 
presente che l’amor proprio necessita di un certo grado di 
pratica consapevole.

Ora, se abbiamo tutti i cappelli di giornale a barchetta, 
possiamo cominciare.

Buona lettura.
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Mi aspetto che tu FACCIA,
mi aspetto che tu SIA,
mi aspetto che ti vestirai in un certo modo,
mi aspetto che ti comporterai come si deve.
Ma quindi tu vivi in costante attesa che l’altro 
faccia, dica come tu ti aspetti?
Perché tu cosa fai?
Io mi aspetto di essere ME STESSA.
Il resto sono punti di vista.

(9 Muse 2019)



le 

fONDA-
MENTA
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orrei iniziare raccontandovi e portandovi dentro il 

vero concetto di autostima. In inglese la chiamano 

self-confidence ed è forse il termine più efficace per 

riferirci al concetto stesso, ovvero l’amore per noi stessi. Sen-

timento che non può prescindere dalla reale consapevolezza 

di chi siamo e di come siamo fatti. 

Oggi si parla in continuazione di autostima e di come sia 

importante nella propria vita, ma siamo onesti: è un principio 

ormai sulla bocca di tutti, tanto che spesso rischia di diventa-

re oggetto di confusione. Noi impareremo a definirla insieme, 

ma prima vorrei soffermarmi su ciò che invece è un dato cer-

to e conclamato, ossia che la carenza di autostima è causa di 

molti malesseri. 

Ora chiudete gli occhi e accantonate, solo per un attimo, 

quanto avete letto finora. Sgombrate la mente e immaginate 

di possedere un terreno tutto vostro: è qui che dovrà sorgere 

la vostra casa della autostima. Una casa da costruire, passo 

dopo passo, partendo dalle fondamenta per poi arrivare al 

tetto. Certo, ogni casa è differente e unica – direte voi – ma ci 

sono degli elementi non solo essenziali ma comuni a tutte, se 

vogliamo che la nostra casa ci ripari dalla pioggia, dal gelo, 

dalla neve, dal vento, dal calore e che resista a eventuali crepe 

o cedimenti. Sto parlando, per esempio, delle fondamenta.

Inoltre, una volta che avrete finito di costruirla, avrete bi-

sogno di sapere come mantenerla, curarla, abbellirla e render-

la più accogliente. 

Perciò, fatevi un favore: quando parlate di autostima, pen-

sate a un qualcosa che può essere costruito giorno dopo giorno 

V
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grazie alle vostre esperienze e ai vostri sentimenti; in breve, 

grazie alle sollecitazioni del mondo esterno. Il vostro obiettivo 

è scoprire cosa fare per tirarla su, per imparare a conoscerla e 

saper individuare cosa può minare la sua stabilità e, infine, così 

facendo imparerete a capire come mantenerla. 

Se non siete ancora convinti di questa nuova prospettiva, 

vi dirò un’ultima cosa che potrebbe stupirvi: l’autostima, pro-

prio come le case – e più in generale il prezzo di un bene –, 

cresce proporzionalmente alle valutazioni positive che riceve 

dall’esterno. 

Io, che un po’ vi conosco, so già che state pensando a come 

riarredare il salotto, ma tenete giù le mani dai cataloghi d’ar-

redo e dai tessuti per tende e divani, perché l’unica casa che 

sarete voi a costruire da zero è la vostra autostima. Perciò, 

anche se è più divertente sfogliare Cose di Casa o Domus, è 

arrivato il momento di fare un po’ di teoria.

Vi siete mai domandati che rapporto avete con voi stessi?

Per avere una buona autostima, bisogna essere dentro la 

propria vita e non osservarla dall’esterno, come se stessimo 

guardandoci da una vetrina. Sia chiaro, come afferma Natha-

niel Branden nei Sei pilastri dell ’Autostima, «[Essa] non sosti-

tuisce un tetto sulla testa o una pancia piena, ma aumenta le 

possibilità che l’individuo trovi il modo di soddisfare queste 

necessità»1. In pratica, per essere davvero noi stessi e non vi-

vere più in funzione delle aspettative degli altri, è doveroso 

vivere nel rispetto dei nostri valori personali, nella consape-

volezza, nella fiducia, nell’affermazione e nella responsabilità 

verso noi stessi.

1 Nathaniel Branden, I sei pilastri dell ’autostima, Corbaccio, Milano 2004, p. 59.



16    VOGLIO ESSERE ME

Avere una considerazione positiva di sé è la chiave che, 

nell’immaginario comune, apre qualsiasi porta; senza, invece, 

ci si muove a fatica nel mondo del lavoro, con se stessi e nel-

le relazioni. 

Ma partiamo dalle basi o, meglio, dalle fondamenta: cos’è 

l’autostima?

Un concetto che non riguarda solo il semplice sentirsi bene 

con se stessi, ma è piuttosto la profonda convinzione di riu-

scire a raggiungere obiettivi concreti grazie alle proprie po-

tenzialità. Il termine stima, infatti, viene dal latino aestimare, 

che a sua volta deriva del termine aes, “bronzo” – e, più in 

generale, “cose preziose” –, significato che rimanda al valore 

di un bene. Secondo questo ragionamento, stima vorrebbe dire 

“determinare il valore di qualcosa o di qualcuno”: ovviamente 

non si tratta solo del valore che diamo alle cose materiali o 

alle persone che ci circondano, ma prima di tutto a quello che 

diamo a noi stessi. Più in generale, il termine si riferisce al 

modo in cui ciascuno vede se stesso e, di conseguenza, al va-

lore che si attribuisce.

Tutti noi ci poniamo domande il cui motivo scatenante, 

così come la loro finalità, è fortemente collegato al desiderio 

di migliorare la nostra condizione o, più banalmente, al desi-

derio di stare meglio: come potrei essere più sicuro di me? 

Come posso prendermi cura di me? Come faccio a realizzar-

mi sul lavoro? Domande, queste, che – quando rimangono 

senza una vera risposta – disorientano, creano confusione. 

Tuttavia, ciò che le accomuna tutte, a ben guardare, è il desi-

derio di possedere un buon livello di autostima e la spinta a 

incrementarlo.

L’autostima, insomma, è determinata dal grado di sovrap-

posizione o di scarto tra come ci vediamo e come vorremmo 
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vederci. Immaginate che dentro di noi convivano tre diverse 

parti del nostro “Sé”2: sé reale, sé ideale e sé sociale. Il primo è 

definito dai tratti che descrivono ciò che pensiamo di essere, il 

secondo da ciò che vorremmo essere – sogni, desideri, speran-

ze – e il terzo da ciò che pensiamo di dover essere – in relazio-

ne al senso morale, di responsabilità nei confronti di figure 

significative o della società. Gli ultimi due sono come delle 

guide, dei canoni personali a cui tendiamo a conformarci. 

La più piccola differenza tra queste rappresentazioni del Sé, 

ovvero tra ciò che siamo e ciò che vorremmo essere, in gergo 

viene chiamata “discrepanza”. La discrepanza coinvolge emo-

tivamente il soggetto, tanto da indurlo a mettere in atto, nel 

migliore dei casi, delle strategie per ridurla il più possibile.

Non sempre però tutto è così facile come potrebbe sem-

brare: in questi anni ho parlato con tantissime donne e uomi-

ni che vivono o hanno vissuto questa discrepanza sulla loro 

pelle. Sicuramente esistono alcuni fattori che possono deter-

minare il sé sociale: prendiamo, per esempio, la nostra iden-

tità, l’appartenenza a un gruppo, a un genere, la formazione 

relativa a una specializzazione accademica e così via; oppure 

i successi e gli insuccessi a livello personale; ma più in gene-

rale, tutte le esperienze quotidiane sono fondamentali nella 

costruzione del sé ideale. Ogni singolo successo si traduce, 

infatti, in una sensazione di maggiore fiducia in noi stessi, dal 

2 Il concetto di Sé è oggetto di numerosi studi nel campo delle scienze sociali. 

Il sé è ciò che un individuo pensa di se stesso, l’immagine che ha di sé nei vari 

contesti sociali in cui è immerso, è espressione di specifici punti di vista e 

prospettive, legato allo sviluppo cognitivo del soggetto e alle differenti espe-

rienze che egli affronta nel corso della sua vita e in relazione con gli altri. Come 

spiega anche Susan Harter in The Construction of the Self. A Developmental 

Perspective, Guilford Press, New York 1999, p. 40.
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momento che, dopo aver ottenuto un risultato positivo, ci sen-

tiamo più competenti. Infine, anche le opinioni altrui hanno 

il loro peso specifico: il fatto che gli altri abbiano una buona 

opinione di noi ci aiuta a vederci attraverso una prospettiva 

nuova e positiva. 

Penso alla storia di Roberta, alle prime sedute in cui l’ho 

conosciuta, una paziente di trentadue anni che si definiva ti-

mida e riservata, «Ma non vorrei essere così» mi diceva. «Vor-

rei essere socievole. Ho passato tutta la vita a cercare di esse-

re diversa, perché in fondo i socievoli sono quelli sicuri, sono 

quelli che si realizzano». Nonostante abbia passato la trentina 

e lavori nell’ambito del digital marketing, Roberta è una ra-

gazza totalmente insicura, a dimostrazione del fatto che è 

difficile uscire da una situazione che ha tutta l’aria di un’im-

passe, senza la volontà di intraprendere un percorso ben pre-

ciso. Il suo non è un problema che si risolve crescendo, non a 

caso si è rivolta a me, in quanto specialista, perché da anni 

lamenta delle difficoltà a livello relazionale: aveva avuto dei 

rapporti che avevano minato ancora di più la sua poca sicu-

rezza, portandola a chiudersi ulteriormente per non soffrire. 

Roberta viveva con un continuo conflitto interiore tra ciò che 

doveva essere e quello che era realmente. 

La discrepanza ha come effetto collaterale il rischio che le 

persone perdano di vista se stesse e, di conseguenza, a risentir-

ne è anche il rapporto con gli altri, finché la causa dell’insod-

disfazione non viene attivamente risolta. Roberta mi ha con-

fessato che per anni in famiglia le hanno dato della pigra, poco 

vogliosa, lenta, sottolineando che avrebbe dovuto essere più 

attiva, più veloce e più intraprendente. Questo l’ha condotta 

verso una lotta con quello che gli altri si aspettavano da lei e 

con una lunga serie di condizionali, piuttosto che investire su 
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quello che è davvero. Il tutto contornato da agitazione, inetti-

tudine e senso di non essere mai abbastanza o, meglio, di non 

essere. Il suo livello di self-confidence è stato oggetto di indagine 

fin dall’inizio del suo percorso con me, perché è fondamentale 

capire ciò di cui abbiamo bisogno e come concedercelo indi-

pendentemente da tutto quello che ci succede intorno. 

Penso poi ad Angelo – è bene rendersi conto che l’autosti-

ma non è un problema legato alla sola sfera femminile –, che 

a trentacinque anni raccontava di non voler risultare introver-

so agli occhi degli altri perché questa sua caratteristica l’aveva 

sempre portato all’autoesclusione. Angelo mi diceva: «Penso 

di essere poco interessante, non ho argomenti di conversazio-

ne che possono attirare l’attenzione. Invece gli estroversi sono 

più avvantaggiati», questo era il suo credo, basato su ciò che 

gli avevano detto i compagni di classe: sin dai tempi della 

scuola, ha sempre pensato che gli estroversi fossero dei vin-

centi. Angelo è arrivato in terapia dopo la fine di una relazio-

ne – quella che lui stesso definisce “definitiva” – in cui aveva 

investito corpo, anima e cervello, tanto che il primo giorno mi 

ha detto: «Ho fatto di tutto per lei, ma non ha funzionato». 

Angelo era stato lasciato e anziché concentrarsi su quanto la 

fine di un amore fosse dolorosa, si puniva convincendosi che 

lei l’avesse lasciato per la sua troppa introversione, per il suo 

modo di essere su cui riesce a soprassedere solo quando si 

esibisce nei locali con il suo basso tra le mani. 

Dal canto mio, ho conosciuto tanti estroversi che non ave-

vano nulla di interessante da raccontare, così come tanti in-

troversi che avevano tanto da dire, ma a cui mancava solo la 

spinta per farlo. 

Silvia, trent’anni, è architetta e il suo principale problema 

è non essere in grado di riconoscere le reali capacità e risorse 
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di cui è dotata. Ciò deriva da un ambiente familiare piuttosto 

protettivo e soffocante, che da sempre l’ha educata a non ac-

contentarsi di altro se non del massimo, pena la rovina del 

buon nome della sua famiglia. In questo senso, Silvia non ha 

potuto scegliere neanche l’università a lei più congeniale, dal 

momento che si è sentita costretta a iscriversi alla facoltà di 

architettura. Nonostante la sua più grande passione fosse la 

scrittura, i genitori avrebbero preferito che affiancasse nel fu-

turo prossimo il padre nello studio di famiglia, per poi pren-

derne il posto quando i tempi sarebbero stati maturi – un 

brutto colpo per lei che a scuola non aveva mai avuto un buon 

rapporto con i numeri. Ciò ha portato Silvia a sviluppare una 

forte mancanza di fiducia nei confronti delle sue scelte e del-

le sue preferenze, essendo fortemente condizionata dalle opi-

nioni altrui da sempre. Silvia, in trent’anni di vita, non ha mai 

preso una decisione seguendo solo le sue sensazioni e, di con-

seguenza, non si è mai fatta carico di responsabilità: questo 

ha avuto inevitabilmente delle ripercussioni importanti sulla 

sua autostima e sulla percezione di sé come individuo attivo.

Come Silvia, anche Giorgia – trentaquattro anni e consu-

lente del lavoro – non conosce il valore delle sue capacità e, 

anzi, non si conosce proprio. Più volte in seduta è stato ne-

cessario approfondire semplici domande che dovrebbero es-

sere il timone nella vita di ognuno di noi, quali «Chi è Gior-

gia?» o «Cosa vuoi diventare?». Il suo sguardo perso, infatti, 

non era sufficiente a darmi una risposta. Anche in questo caso, 

il problema della giovane paziente deriva dall’incapacità di 

guardarsi con i propri occhi, perché da sempre si è fatta ba-

stare quelli degli altri e le loro congetture. Chi ha svolto con 

attenzione i compiti delle vacanze della quarta liceo si ricor-

derà di Vitangelo Moscarda, il protagonista di Uno, nessuno, 
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centomila: la sua vita viene completamente stravolta quando 

la moglie gli fa notare che ha il naso leggermente storto, cosa 

che lui non aveva mai osservato, iniziando una riflessione in-

terminabile su quanto l’opinione degli altri su di noi sia diver-

gente dalla nostra. Ecco, forse l’obiettivo dello scrittore sici-

liano non era proprio fare un saggio sull’autostima, ma se 

torniamo alla storia di Giorgia ci rendiamo conto che il mec-

canismo di cui è inconsapevolmente preda è lo stesso che 

Pirandello descrive nel suo romanzo: se diamo ascolto a ciò 

che gli altri vedono in noi, perdiamo completamente la fidu-

cia nell’immagine che ogni mattina il nostro specchio ritrae. 

Di conseguenza, Giorgia si fa schiacciare dalle opinioni degli 

altri, permettendo alle persone che le stanno intorno e soprat-

tutto ai suoi colleghi di non aver alcun rispetto di lei e del suo 

lavoro, manipolandola e giocando pericolosamente con la sua 

insicurezza. 

Per farla breve, come ci insegnano Pirandello, ma anche 

Roberta, Angelo, Silvia e Giorgia, la nostra autostima viene 

costantemente alimentata da diversi punti di vista. Scopriremo 

più avanti come il parere degli altri sia indispensabile per ma-

turare la nostra autoconsapevolezza e comprendere il nostro 

valore. Ciò che fa la differenza è la facoltà di riconoscere qua-

li di questi pareri siano da ritenersi costruttivi per la nostra 

identità e quali invece è meglio lasciare da parte. Tuttavia 

vorrei fosse chiaro che il nostro modo di vederci, di valutarci, 

di sentirci sono le premesse – e quindi le fondamenta – su cui 

poggia una sana autostima. 




