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BASSA AUTOSTIMA

La bassa autostima implica l'avere un'opinione
globale generalmente negativa di se stessi,
giudicandosi o valutandosi in maniera coerente con
essa e attribuendosi uno scarso valore come
persona. Come nascono tali credenze negative?
 

 
UN MODELLO DI BASSA AUTOSTIMA: L'ORIGINE
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ESPERIENZE DI VITA 
INIZIALI NEGATIVE 

Spesso, le convinzioni che abbiamo su noi stessi
sono conclusioni a cui giungiamo in base a ciò che è
accaduto all'inizio della nostra vita. 
 
Ciò significa che le nostre esperienze nella nostra
infanzia, riguardanti la nostra famiglia, i nostri
coetanei, la società in cui vivevamo, le scuole in cui
andavamo, ecc., hanno influenzato i nostri pensieri e
credenze su ogni sorta di cose, inclusi noi stessi. 
 
Se siamo arrivati a pensieri e convinzioni molto
negativi su di noi, è probabile che abbiamo
incontrato una varietà di esperienze coerenti che
potrebbero aver contribuito alla loro costruzione,
come ad esempio:



Punizione, incuria o abuso
Difficoltà nel rispettare gli standard dei genitori
Non sentirsi adeguato/a a casa o a scuola
Difficoltà nel soddisfare gli standard dei gruppi di
pari
Essere un oggetto di sfogo dello stress o delle
ansie di altre persone
Per il posto occupato dalla propria famiglia nella
società
Totale mancanza di aspetti positivi

 
Inoltre, anche le esperienze negative da adulti, come
abusi, stress prolungato o traumi, possono
influenzare le nostre convinzioni su noi stessi.
 
 



CREDENZE DI BASE NEGATIVE 

Il motivo per cui continuiamo a provare una bassa
autostima oggi, anche quando le nostre attuali
circostanze sono diverse da quelle del nostro
passato, è il risultato delle nostre convinzioni di base
negative. Le core belief sono le conclusioni su noi
stessi a cui siamo arrivati quando eravamo bambini
o adolescenti, a seguito delle esperienze negative
che abbiamo avuto. 
 
Ad esempio, un bambino che è stato costantemente
punito e criticato può arrivare a credere "sono
inutile" o "sono cattivo". 
 
Questi pensieri sono ciò che chiamiamo credenze di
base negative: convinzioni fermamente sostenute e
fortemente radicate circa il nostro sentirci
importanti e di valore come persona, che spesso
assume la forma di dichiarazioni "Io sono ..." (ad es.
sono stupido, non sono abbastanza bravo, ecc.).



CRITERI E ASSUNZIONI

Quando crediamo fermamente in queste convinzioni
di base negative su noi stessi, non sorprende che ci
sentiamo molto male con noi stessi e viviamo forti
emozioni negative. 
 
Per proteggerci e garantire un buon funzionamento
nelle varie aree della nostra vita, iniziamo a
sviluppare criteri e ipotesi su come vivere. 
 
Il tutto è funzionale a proteggerci e a difenderci
dalla verità delle core belief negative. 
 
Ad esempio, la persona che pensa di essere "senza
valore" può sviluppare regole interne come: "devo
piacere alle altre persone" o "non devo esprimere i
miei bisogni" e ipotesi come "solo se faccio le cose
alla perfezione, piacerò alle persone".



COMPORTAMENTI DISFUNZIONALI

Il risultato di avere costruito questi criteri e ipotesi
consiste nel fatto che essi guideranno il tuo
comportamento e determineranno in gran parte ciò
che fai quotidianamente. 
 
Ha senso, no? Quindi, a seconda delle tue regole e
ipotesi, proverai molto duramente a svolgere tutto
alla perfezione, a fare ciò che serve per compiacere
le persone e a non far valere i tuoi bisogni, etc. 



BASSA AUTOSTIMA LATENTE

Ciò significa che in superficie puoi sentirti
abbastanza bene con te stesso se sei in grado di
rispettare alcune regole e di essere all'altezza degli
standard che ti sei prefissato.
Tuttavia, ci sono degli svantaggi nel seguire le
suddette regole e ipotesi: in primo luogo, ti stai
mettendo molto sotto pressione in modo da "gestire"
la tua autostima e da non sentirti male con te stesso.
 
In secondo luogo, seguire le tue regole e ipotesi
mantiene le tue core belief negative intatte perché
non ti porta mai a sfidarle o a metterle alla prova.
 
Quindi la tua bassa autostima è solo latente, in
attesa di essere risvegliata dal minimo dosso sulla
strada. Pertanto, cambiare queste credenze
fondamentali negative, le assunzioni relative, le
ipotesi e i comportamenti disfunzionali è importante
per sviluppare un'autostima maggiore.
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