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Anche nei momenti
più difficili, la cura,
l'orgoglio, la slima di
sé non devono jlnir&A
sotto i piedi. Ecco
come alimentare
l'amor proprio e
innescare spirali di
successo e positività
DI FEDERICA BRIGNOLI

l

NE PARLIAMO CON
TERENZIO TRAISCI
Psicologo del lavoro
e formatore aziendale, ha
tenuto corsi di Psicologia
Positiva all'Università La
Sapienza di Roma. Ha
scritto: Tutto il bene che mi
voglio. Breve corso di amar
proprio (Mondadori, 19
euro). Info: terenzio.net
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onica, dopo un tradimento, si è
chiusa in se stessa. Lucia non sa
dire no. Irene si trascura perché
troppo occupata ad aiutare chi
le sta intorno. Cosa accomuna
queste tre donne? Secondo lo
psicologo Terenzio Traisci, la
mancanza di amor proprio, che lui stesso ha sperimentato in passato. «Se mi volto indietro mi accorgo
che c'è sempre stata una netta correlazione tra come
trattavo me stesso e i risultati che ottenevo sul lavoro
e nella vita privata». Proprio dalla sua esperienza è
nato il libro Breve corso di amor proprio (vedi box).
Ecco in cosa consiste.
Che significa avere amor proprio?
«Avere cura di se stessi, dal punto di vista della salute
ma anche delle emozioni. Dovrebbe essere il punto di
partenza per dare il meglio di sé agli altri, invece in
molti lo considerano un punto di arrivo. E questo è un
problema».
Perché?
«Se continuo a dannarmi per risolvere problemi, organizzare, pensare alle persone che ho intorno prima
di me stesso, prima o poi finirò per perdere l'energia

e soprattutto l'efficacia delle mie azioni».
In molti confondono amor proprio e egoismo.
«Non è forse più egoista chi riesce a stare bene solo
quando ha un riconoscimento dall'esterno, solo quando "usa" gli altri per sentirsi in pace con se stesso?
Quando stiamo bene con noi stessi, siamo in salute dal
punto di vista mentale e fisico, riusciamo a comunicare meglio, a ispirare le persone e ad amarle».
Di solito la scusa che troviamo è quella di non avere
tempo. Serve davvero tempo per amarsi?
«Non è solo una questione di tempo, spesso è questione di scelte che si mettono in campo. E per scegliere
bene, occorre un metodo».
Qual è il suo?
«Ha diversi step. Innanzitutto bisogna identificare il
problema, rendersi conto cioè che ci manca amor proprio e a quali conseguenze negative per noi e per gli
altri questo può portare. Nel libro consiglio di farlo per
iscritto rispondendo ad alcune domande: "Cosa identifico come mancanza di amor proprio?", "Chi coinvolge, dove e quando si manifesta il problema?"».
E poi?
«Il nostro cervello agisce per allontanarci dal dolore e
avvicinarci al piacere, quindi occorre associare il do-
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Luisa Ranieri
Mi godo momenti
magici
«Se impari ad amarti,
senti un'energia che si
libera dentro te», dice
Luisa, 46, che ha superato
le sue insicurezze grazie
all'analisi. «Questi sono
gli anni migliori della mia
vita e sono convinta che
starò ancora meglio
quando mi avvicinerò ai
50. Ho meno paure e mi
sento più forte perché so
assecondare i miei gusti e
desideri e questo mi
permette di godermi
momenti magici».
L'attrice, protagonista in
queste settimane su Rai
Uno con La vita promessa
2, è un bell'esempio per
le sue due bambine,
Emma, 8 e Bianca, 4,
nate dal matrimonio
con Luca Zingaretti.

Jennifer Lopez
Voglio essere felice e
trasmetterlo ai miei figli
«Dopo la nascita di Max e Emme, 11, (avuti da
Mare Anthony) mi sono resa conto che la cosa
più importante è riuscire ad amare me stessa.
Se sono felice e appagata sono più positiva con
loro», dice la star, 50, protagonista al Super
Bowl il 2 febbraio e pronta a sposare l'ex
giocatore di baseball Alex Rodriguez.
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lore al fatto di non avere amor proprio, identificandone costi e conseguenze per se stessi e per gli altri, in
modo tale da essere spinti dallo stesso cervello a cambiare e spostarci nelle aree prive di dolore, verso quella che in psicologia comportamentale viene chiamata
"leva piacere"».
Come si passa dal dolore al piacere?
«Identificando obiettivi semplici, di facile realizzazione, che diano una ricompensa immediata».
Mi fa un esempio pratico?
«Invece di porsi come unico obiettivo quello di perdere peso, con azioni sporadiche e dolorose, basate sulla
sola privazione, è più utile porsi obiettivi intermedi e
continuativi come svolgere un po' di ginnastica ogni
giorno e aggiungere un po' di fibre prima di assumere
carboidrati, per rallentare il picco di glicemia e quindi
l'accumulo di grasso. In definitiva occorre affiancare a
un obiettivo di risultato (per esempio perdere 5 chili),
anche obiettivi di processo, cioè quelle piccole azioni
quotidiane che ci portano a raggiungere il risultato finale. Questo meccanismo, oltre a favorire il crearsi di
un'abitudine, senza grossi sforzi, favorisce il mantenimento della motivazione alta, perché ogni giorno faccio qualcosa che porta a un buon risultato».

Demi Lovato
Amor proprio? Devo lavorarci
Per la cantante, 27, il tema è l'accettazione del
proprio corpo: «Non mi sento sempre positiva
in merito al mio fisico, a volte non mi piace
quello che vedo allo specchio. Ma ho smesso di
mentire a me stessa e ripetermi che sono
meravigliosa», racconta. «Mi dico: sono sana,
ho superato problemi di dipendenza, ho una
gran voce e una carriera davanti.
L'autostima... può solo crescere».

Lei dice anche di trovarsi degli alleati. Cioè?
«Crearsi un ambiente intorno di persone che ci aiutino a raggiungere i nostri obiettivi. Molte ricerche dimostrano che tendiamo a imitare chi sta vicino a noi,
attraverso i neuroni specchio del nostro cervello. Non
ce ne rendiamo conto, ma siamo la media delle persone che frequentiamo più spesso. Sarà difficile togliersi
il vizio del fumo se frequentiamo solo fumatori».
E se nel nostro giro di amicizie non riusciamo a trovare nessun alleato?
«Andiamo a pescarlo sul web. Online ci sono molte
persone che in vari campi possono ispirarci. Molti si
conoscono online, ma poi si incontrano anche fisicamente per raggiungere i loro obiettivi comuni».
Ci sono delle domande che dobbiamo farci per capire se siamo in deficit di amor proprio?
«Più che domande da farsi ci sono quelle da eliminare
dalla propria vita, perché le domande guidano la nostra mente. Iniziano tutte con perché: "Perché capitano tutte a me?", "Perché non riesco...?", "Perché
non ho mai tempo?". Sostituiamole con domande
che guidano verso la ricerca di soluzioni che dipendono da noi come: "Cosa posso fare per me in questa
situazione?"». 0
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