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Introduzione

Questo report nasce da un episodio recente. Un pomeriggio ero al

bar con un’amica e ho assistito casualmente ad una conversazione

tra due giornalisti di un noto quotidiano locale. Avevano appena

terminato un’intervista ad una famosa attrice e ne erano usciti

distrutti moralmente. L’attrice aveva concesso la sua totale

disponibilità alle domande ma nel contempo aveva umiliato i

giornalisti! Aveva dimostrato loro la sua superiorità sociale

trattandoli con antipatia e cinismo e ora i giornalisti uscivano dal

bar rimproverandosi a vicenda per avere perso l’occasione di

reagire e farsi rispettare.

L’episodio appena descritto è il tipico esempio di una lunga serie

di atteggiamenti che si svolgono quotidianamente intorno a te. A

volte ne sei vittima anche tu pertanto il report che stai leggendo

ha lo scopo di “riprogrammare” le tue relazioni interpersonali

rendendo la tua Autostima più viva e splendente!
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Capitolo 1

AUTOSTIMA ED EGO: LE DIFFERENZE

La psicologia distingue tra Ego e Autostima. Senza dilungarmi

voglio semplificare al massimo i due concetti per renderli chiari :

EGO: rappresenta come ti percepisci quando ti relazioni con

l’identità delle persone.

AUTOSTIMA: rappresenta come ti percepisci quando ti

relazioni con le persone (intese come esseri viventi).

Nell’esempio precedente i due giornalisti avrebbero dovuto

intervistare l’attrice con tranquillità enfatizzando la loro

Autostima poiché tutti i tre erano indiscutibilmente degli esseri

umani con le stesse IDENTICHE caratteristiche. Invece

ascoltando l’Ego hanno affrontato l’intervista sentendosi

socialmente inferiori e ne hanno subito le sgradevoli conseguenze.



Tutti i Diritti Riservati - Vietata qualsiasi duplicazione del presente ebook

6

Per comprendere meglio come operano Autostima e Ego è

necessario capire che l’Autostima riguarda TUTTI. Giovani e

anziani, donne e uomini. Ti ricordi i film animati della Disney

dove sulle spalle di Pippo sedevano due strani personaggi? Su una

spalla si trovava un diavoletto e sull’altra un angioletto.

Nel nostro caso abbiamo l’Autostima rappresentata

dall’angioletto mentre il diavoletto è ovviamente l’Ego. Questi

due personaggi ti elargiscono continuamente consigli ma con

sistemi diametralmente opposti!

Da piccoli l’Autostima ti consentiva di relazionarti con gli altri

simili senza l’intervento della parte razionale. La curiosità si

innescava solo nei confronti di oggetti particolari, ad esempio i

giocattoli. Quando un bambino vede un altro bambino si avvicina

senza esitare poiché vede un suo simile disinteressandosi

completamente del sesso e dell’età. L’Autostima che agisce a

livello inconscio gli suggerisce “Vai e socializza!”.

In quei tempi spensierati l’Ego è inesistente ma crescendo

arrivano i problemi. L’Ego si materializza sulla spalla e da quel
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momento inizia a suggerirti il comportamento migliore in OGNI

occasione. Trattandosi di una componente razionale ti aspetteresti

di ricevere dei consigli sensati. E invece no! Perché l’autostima si

focalizza sulle similitudini mentre invece l’Ego sulle differenze.

L’Ego è quella vocina che ti suggerisce che sei SUPERIORE

rispetto all’ultimo operaio di un cantiere; la stessa vocina ti

ricorda che sei INFERIORE rispetto a un grande imprenditore,

magari lo stesso che finanzia quel cantiere.

Come ai tempi di Aladino la soluzione migliore sarebbe prendere

l’Ego, rinchiuderlo in una bottiglia e scaraventarlo nell’oceano

più profondo! Per aggiungere ulteriori danni l’Ego è autoritario e

ti suggerisce perentoriamente il suo punto di vista mentre

l’Autostima è molto più pacata e comunica a livello istintivo. Nel

mondo animale l’Autostima, cioè l’istinto, è libera dalla rivalità

dell’Ego. Noi umani invece “ragioniamo” e dobbiamo trascinare

la croce chiamata Ego.
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Capitolo 2

COME RINFORZARE L’AUTOSTIMA

In che modo puoi ripristinare un equilibrio tra questi due

particolari consiglieri chiamati Ego e Autostima? E poi come

ribaltare i valori portando l’Autostima a livelli ben più elevati

dell’Ego? Può sembrare strano ma l’unica soluzione è

RAZIONALIZZARE l’Autostima. Lo dice la parola stessa

AUTOstima, dovrebbe essere AUTOmatico. Purtroppo l’Ego è un

rivale molto agguerrito. E’ necessario sconfiggerlo sul suo stesso

territorio!

Razionalizzare è un processo molto semplice ma anche lungo.

Tuttavia pur richiedendo molto tempo ti consente di godere i frutti

fin dall’inizio. Da adesso il tuo obiettivo sarà RICOSTRUIRE

L’AUTOSTIMA PEZZO DOPO PEZZO. Immagina i Lego (quei

mattoncini colorati che utilizzano i bambini). Ogni volta che

razionalizzi l’Autostima, a discapito dell’Ego, tu starai

aggiungendo nuovi pezzi di lego. Immagina di costruire una
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struttura cubica. Se hai esperienza con i Lego saprai che un cubo

di Lego è una composizione MOLTO resistente. Più pezzi

aggiungerai e più la struttura diverrà solida.

La vita è una palestra quotidiana pertanto a volte la tua Autostima

subirà dei duri colpi. Il cubo (Autostima) di lego cadrà per terra

ma trattandosi di una struttura solida si scomporrà in POCHI

pezzi. Impiegherai pochissimo tempo a ricomporla e a ripristinare

il cubo. E riprenderai ad aggiungere NUOVI pezzi rafforzando

l’Autostima a discapito dell’Ego che continuerà a perdere

importanza!
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Capitolo 3

DALLA TEORIA ALLA PRATICA

L’Autostima si basa sulle similitudini, l’Ego invece sulle

differenze. Il primo passo verso il cambiamento deve quindi

andare verso questa direzione. Il processo di trasformazione è

composto da TRE STEP. Come in una serie di cerchi concentrici

partirai da esperienze generali (cerchio esterno) per poi procedere

a quelle più personali (cerchio interno).

STEP 1

Iniziamo con i personaggi famosi: Berlusconi, Schumacher.

Come ti percepisci rispetto a loro? Immagina di trovarteli di

fronte. Quali emozioni percepiresti? Inferiorità, inadeguatezza,

soggezione. Complimenti! Hai appena sperimentato le sensazioni

che il tuo Ego ti ha suggerito! Disastrose vero? Ora fai scendere

in campo l’Autostima per cambiare il tuo modo di relazionarti con

loro.
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1) Berlusconi. Tutti conoscono il suo passato giovanile. Tutti

sanno che lavorò come animatore sulle navi da crociera e in

seguito come rappresentante porta a porta. Però pochi sono a

conoscenza che il padre fosse procuratore generale di una banca

di Milano. I primi investimenti di Berlusconi si focalizzarono sul

mercato immobiliare. La sua carriera di imprenditore è costellata

di successi e insuccessi, in ogni caso reperì sempre nuovi

finanziamenti. E’ naturale associare questa facilità nel reperirli

con il lavoro svolto dal padre.

A questo punto la tua Autostima dovrebbe suggerirti che tu e

Berlusconi avete avuto possibilità DIVERSE di emergere nel

mondo del lavoro. Berlusconi era benestante mentre è molto

probabile che il reddito della tua famiglia sia decisamente più

contenuto. Berlusconi fu facilitato dal lavoro del padre mentre è

presumibile che tu abbia potuto contare essenzialmente sulle tue

forze.

Analizzando te e Berlusconi, alla luce di questi nuovi parametri,

che cosa emerge? L’Ego ti comunica inferiorità nei suoi

confronti, l’Autostima analizza le similitudini e giunge alla
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conclusione che lui abbia avuto delle possibilità di successo

MOLTO più elevate delle tue! E’ evidente che Berlusconi abbia

anche dovuto associare forza di volontà, tenacia e predisposizione

per il mondo finanziario e che queste capacità gli consentirono di

emergere prepotentemente.

Ma se per ipotesi io, tu e altre mille persone avessimo avuto la

possibilità di partire con i suoi STESSI presupposti che cosa

sarebbe accaduto? Le leggi della casistica insegnano che la

maggior parte avrebbero ottenuto successi ridotti, una piccola

parte avrebbero ottenuto il suo stesso successo e una minima parte

lo avrebbero addirittura superato! E in quei pochi che lo

avrebbero superato ci potevi essere anche tu! Quindi perché

sentirsi inferiori? L’Ego ha “ragionato” troppo superficialmente

ed è per questo motivo che devi SEMPRE ascoltare la tua

Autostima!

2) Schumacher. Anche in questo caso tutti conoscono i suoi

successi. Attualmente è il pilota che detiene il maggior numero di

record in Formula 1. Questi suoi strabilianti successi possono farti

credere di essere incredibilmente MENO dotato di lui. In realtà
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Schumacher iniziò a guidare i go-kart fin dalla sua infanzia,

precisamente a quattro anni. Il padre era infatti il gestore di un

circuito di go-kart!

Come per Berlusconi vale lo stesso ragionamento. Schumacher ha

un grande talento ma se io, tu e mille altre persone avessimo

avuto la possibilità di guidare fin dall’infanzia quali sarebbero

stati i risultati? Gli stessi dell’esempio di prima! La maggior parte

avrebbero ottenuto successi ridotti, una piccola parte avrebbero

eguagliato i suoi mentre una minima parte lo avrebbero addirittura

superato! E nuovamente in quei pochi che lo avrebbero superato

ci potevi essere tu!

E’ pertanto sbagliato sentirti inferiore solamente perché quella

persona ha avuto l’occasione di esprimere i suoi potenziali.

STEP 2

Esprimere i tuoi potenziali è il secondo passo per rafforzare la tua

Autostima. In questo caso ti cito il primo esempio maschile. Pelé

è universalmente riconosciuto come il più grande giocatore di

tutti i tempi. Detiene il record del maggior numero di goal segnati
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in carriera, ben 1281! Pelé ereditò la passione per il calcio dal

padre, ex-calciatore, ma la sua scalata verso il successo fu molto

più difficoltosa degli esempi precedenti. Proveniva da una

famiglia povera a cui mancavano i soldi per comprare un pallone

pertanto dovette accontentarsi di stracci riempiti di carta e legati

con un laccio!

Da allora Pelé, ancora bambino, inizio a prendere a calci il suo

primo “pallone” fino a quando, all’età di 15 anni, fu notato dalla

dirigenza del Santos e iniziò la sua brillante carriera. Divenne

talmente importante che nel 1967 le due fazioni che stavano

combattendo la guerra civile in Nigeria siglarono una tregua di 48

ore per poter vedere giocare Pelé in amichevole. Impressionante

vero? Il senso di inferiorità è evidente verso una persona così

famosa. E invece no! Ancora una volta il tuo Ego sta depistando

le tue percezioni.

Pelé è sicuramente una persona che ha scelto di vivere per il

calcio. Ha seguito la sua più grande passione e ne ha fatto il fulcro

di tutta la sua vita. Ha unito tenacia e talento per diventare il più

grande calciatore di tutti i tempi. Quanti miliardi di calci al
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pallone avrà dato nella sua carriera? E tu quanti invece? Esiste

un divario INCALCOLABILE tra il tempo che lui e tu avete

dedicato al calcio!

Se sei una donna immagina il divario che esiste tra te e la famosa

pattinatrice Carolina Kostner pluripremiata ai campionati

nazionali, europee e mondiali. Rispetto a te Carolina ha pattinato

decine di migliaia di ore in più! Questi esempi servono a

comprendere che chi è diventato molto più bravo di te ha ottenuto

strepitosi risultati grazie alla propria tenacia, perseveranza e una

passione sfrenata. Perché ascoltare l’Ego e sentirsi inferiori? Se

io, tu e altre 1000 persone avessimo iniziato fin da piccoli insieme

a loro che cosa sarebbe successo?

La risposta la conosci perché è la stessa dello STEP 1 pertanto da

adesso smetti di sentirti inferiore a TUTTI i personaggi famosi.

Piuttosto da ora in poi cambia i tuoi pensieri e inizia a riconoscere

la loro perseveranza e niente di più. Loro hanno ottenuto più

successi di te perché hanno dedicato molto più tempo ed energie

di te. Questo “modo di ragionare” è basilare per ricollocare la tua
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Autostima al posto giusto. In precedenza il tuo pensiero

dominante era :

- I personaggi famosi sono dei vincenti, io sono una persona

perdente (EGO)

DA ADESSO lo devi trasformare in :

- I personaggi famosi hanno ottenuto più successo di me perché si

sono impegnati molto più di me (AUTOSTIMA)

La differenza tra le due frasi è abissale perché nel primo caso tu

evidenzi la tua inferiorità percependo le differenze tra te e loro.

Invece nel secondo caso ti poni sullo stesso piano evidenziando le

similitudini (tu ti sei impegnato di meno e loro molto di più).

Prendere coscienza della propria Autostima è la base per

procedere con l’ultimo Step.

STEP 3

L’Autostima è basilare per rapportarti nel modo corretto con le

persone che interagiscono con te tutti i giorni! Molti anni fa
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quando parlavo alle persone pensavo che fossero il massimo ed io

il minimo. In realtà ero condizionato dal senso di inferiorità

dettato dall’ego e quando qualcuno cercava di farmi comprendere

i miei errori mi limitavo a minimizzare le loro parole. Accadeva

perché il mio ego mi dominava totalmente e la mia Autostima era

ridotta a zero.

Da molto tempo ho imparato ad ascoltare la mia Autostima

pertanto ora quando parlo con persone che sono REALMENTE

migliori di me comprendo che hanno dedicato molto tempo a

queste loro peculiarità. In realtà nulla mi dice che siano migliorate

facilmente. Magari io sarei riuscito ad ottenere lo stesso

risultato in metà del tempo. O forse no, ma importa poco!

Inizia anche tu a “percepire” la tua Autostima. Cogli le

similitudini tra te e loro osservandoli sotto un’ottica diversa e

pensando che hanno dedicato più tempo per raggiungere i loro

obiettivi. Quando parli con un uomo dal linguaggio

particolarmente ricercato pensa che avrà letto il quadruplo dei

libri rispetto a quelli letti da te. Se sei una donna e la tua amica è

molto bella pensa che starà sicuramente dedicando molto tempo
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alla sua estetica, almeno il triplo di quello che investi tu! Vuoi

raggiungere gli stessi obiettivi? Impegnati a fondo altrimenti se

scegli di investire meno energie sii cosciente che è una TUA

scelta.

D’ora in poi cambia la tua percezione nei confronti di chi sembra

essere migliore di te. Cambia il tuo modo di interagire con chi ti

sembra più bello, più intelligente, più ricco, più influente. Ad

esempio il tuo capo sul lavoro ha le tue stesse identiche capacità

di partenza! Il capo è lui perché ha gli agganci giusti oppure

perché ha dedicato moltissimo tempo al suo lavoro, tempo che tu

hai investito diversamente. Mentre lui lavorava fino a tardi tu eri

al bar, a casa a guardarti un dvd, con gli amici o con la tua

famiglia a divertirti. Avete seguito percorsi differenti e di

conseguenza avete ottenuto risultati differenti. E’ probabile

che lui abbia il vuoto intorno a se mentre invece tu abbia molti

amici. È probabile che lui ti invidi, anche se eviterà

accuratamente di dirtelo!

Sotto questa nuova ottica assume un significato diverso anche la

ricchezza. E’ inutile sentirsi poveri nei confronti di chi è più ricco
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di te e ha avuto la possibilità di acquistare una fantastica villa.

Potrebbe appartenere alla categoria dello Step 1 e quindi avere

avuto grossi aiuti e molta determinazione. Oppure appartenere

alla categoria 2 e avere lavorato come un pazzo per comprare

quella villa. E dovrà continuare a lavorare molto per mantenerla.

Dovrà allacciare continui rapporti lavorativi per mantenere il suo

tenore di vita sacrificando famiglia e hobby.

Sei proprio sicuro di volere questo tipo di vita? Se fino ad ora

hai vissuto diversamente è perché in cuor tuo le motivazioni era

troppo deboli. In realtà sapevi di volere rimanere una persona con

un budget limitato ma con una vita più ricca e gratificante. In caso

contrario ti saresti impegnato molto e avresti dedicato tutto il tuo

tempo per raggiungere il tuo obiettivo!
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Capitolo 4

IL TRAGUARDO: AUTOSTIMA VINCENTE

La differenza d’ora in poi dovrà essere questa: percepirti come

una persona che ha fatto delle scelte e sulla base di queste scelte

hai ottenuto dei risultati. Osserva gli altri per quello che sono

realmente e cioè persone che hanno ottenuto più risultati di te

semplicemente perché si sono impegnati di più. Quando

riuscirai ad ammettere il loro impegno smetterai di sentirti

inferiore perché prenderai coscienza che tra di voi la diversità è

inesistente. Esisteranno solo delle analogie tra il loro e il tuo

impegno!

Prima pensavi alle differenze tra te e loro, adesso cercherai di

comprendere in quale punto le vostre strade si sono diversificate.

Questo nuovo modo di pensare diminuirà drasticamente il tuo

Ego e aumenterà vertiginosamente la tua Autostima. E’ una

rivoluzione nel modo di percepire il mondo che ti circonda e ti

porterà a diventare una persona MIGLIORE. Smetterai di essere
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invidioso o di sentirti inferiore. L’Autostima ignora l’esistenza di

queste sensazioni!

Quando l’Autostima è alta emani un’aura indefinita. Chi ti parla

percepisce questo tuo stato d’animo positivo e diventa reticente

nel contrastarti perché percepisce che dovrà lottare per riuscire a

piegarti! Al contrario se il tuo ego ti domina sei su una brutta

strada perché invierai segnali negativi al tuo interlocutore che si

sentirà autorizzato a trattarti da persona inferiore.

Se i giornalisti che ti ho citato all’inizio di questo ebook avessero

avuto un atteggiamento cordiale ma dominato dall’Autostima

l’attrice sarebbe subito stata più guardinga. Avrebbe percepito di

trovarsi di fronte a persone che si sentivano socialmente alla sua

altezza e si sarebbe comportata diversamente. Probabilmente

avrebbe sondato il terreno con qualche frase acida e scontrandosi

contro un muro di gomma avrebbe fatto rapidamente dietrofront.

Chi si comporta da villano o con alterigia lo fa perché sa di

rimanere impunito. Ma se comprende di trovarsi di fronte ad

una persona che reagirà con fermezza agli attacchi verbali allora
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rivedrà tutto il suo atteggiamento. Nemmeno chi è presuntuoso è

così stupido da affrontare un duello verbale sapendo che potrà

uscirne sconfitto. Quando emanerai questa aura avrai raggiunto il

tuo personale traguardo. Rispetterai le persone senza sentirti

inferiore e a tua volta le persone ti rispetteranno senza sentirsi

superiori. Questa è la vera essenza dell’Autostima!

Il mio personale augurio per una vita migliore! E ricorda,

AUTOSTIMA ALTA!

FABIO GALETTO
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