
 

Ti vuoi bene abbastanza? 

 

 

Un antico mito greco racconta di un bellissimo giovane che, specchiandosi in un 

laghetto, si era innamorato della figura che vedeva nell'acqua, e per avvicinarsi ad 

essa era caduto nel lago e vi era annegato.  

Una lettura del mito superficiale e moralistica ha portato a considerare la caduta e la 

morte di Narciso come la giusta punizione per aver voluto amare troppo se stesso. 

Di conseguenza l'amore per se stessi è stato spesso considerato come un fatto 

negativo, come qualcosa da non lasciar troppo trapelare, da vivere quasi di nascosto, 

ed è stato sovente associato ad un pizzico di vergogna.  

Ma Narciso non sapeva che quella era la propria immagine rispecchiata. Si era 

innamorato di un volto, che per lui era sconosciuto, e voleva raggiungerlo. 

Allora forse possiamo leggere questo mito con occhi più attenti, e ricordare come 

nella storia della crescita di ciascuno di noi, intorno ad uno-due anni di età, 

incontrare la nostra immagine nello specchio e imparare a riconoscersi è uno dei 

primi passi per definire la nostra identità, il nostro io. 

 

 

Il bisogno di riconoscimento 

Per un bambino piccolo, poter vedere il proprio corpo riflesso in uno specchio e 

riconoscerlo è una delle gioie più grandi. la bocca si spalanca in un sorriso, perché 

finalmente c'è la certezza di esistere, di essere un soggetto unico, con un corpo e una 

faccia diversi da tutti gli altri. 

E proprio in quanto il bambino piccolo impara a riconoscere e amare se stesso come 

un io, nello stesso modo impara a riconoscere gli altri, e a volergli bene. E se questo 

apprezzamento della sua individualità viene confermato positivamente dalla 

famiglia in modo sufficiente, allora il bambino sviluppa dentro di sé un nucleo di 

autostima e di sicurezza in se stesso che rappresenterà il più prezioso capitale della 

sua esistenza.  

Da grandi, poi, abbiamo bisogno ancora di ridefinire il nostro io in relazione ai 

diversi nuovi ruoli che andiamo a ricoprire, e allora ci attendiamo qualche conferma 

dall'ambiente esterno, dalla società. 

Qualcuno dall'esterno mi deve pur dire che sono un buono studente, un buon 

lavoratore, un buon marito o moglie, perché io possa riconoscere queste nuove 

componenti nel mio nucleo interno di sicurezza di me stesso. Da questa nuova 

posizione di forza, potrò avere energia e entusiasmo per i rapporti interpersonali, e 

quel pizzico di coraggio che mi serve per affrontare le difficoltà della vita. 

 

E se il riconoscimento manca? 

Quando però le cose non vanno così bene, quando la famiglia non ha potuto 

garantirci da bambini quelle condizioni di fiducia, affetto e riconoscimento positivo 

che fanno nascere la sicurezza in se stessi, oppure  quando la vita ci ha sottoposto 



troppo precocemente a prove troppo dure per noi, o quando abbiamo accumulato 

molte sconfitte, allora questo nucleo saldo del nostro io diventa piccolo e debole, e 

cominciamo a dipendere un po' troppo dalla stima e dal riconoscimento degli altri. 

Ecco allora che il nostro comportamento può tendere a orientarsi sul bisogno di 

compiacere tutti, ecco che non abbiamo più il coraggio di dire la nostra opinione, 

ecco che ogni piccolo torto, ogni piccola offesa ci ferisce amaramente, e anche la 

più piccola scorrettezza che magari è avvenuta per caso, o per distrazione, ci sembra 

invece una spada diretta contro di noi, e allora ci sentiamo una nullità, e il risultato, 

spesso, è un profondo sentimento di inadeguatezza e di svalutazione di sé. 

Come possiamo ricominciare a volerci bene? Come possiamo interrompere questa 

spirale malefica che ci porta dal mancato riconoscimento da parte degli altri all'auto-

denigrazione? 

 

Impara di nuovo a volerti bene 

Comincia subito. Da ora, da questo momento in poi, se ti sembra che ti venga fatto 

un torto, ricorda a te stesso che tu non hai il potere di controllare i comportamenti 

degli altri, e che anche se il tuo stato d'animo viene modificato da una cosa esterna 

per un minuto, per un'ora, per mezza giornata, il tuo io è come la superficie del 

mare, che quando c'è vento si increspa alla superficie, ma rimane calmo nel 

profondo. E quando il vento sarà passato, presto e naturalmente anche la superficie 

tornerà calma. 

E domattina mettiti un vestito con cui ti senti a tuo agio, pettinati con cura, indossa 

un profumo o un dopobarba che ti fa sentire bene, e prima di uscire di casa guardati 

allo specchio e sorridi a te stesso. 

E ogni giorno  prova a concederti un piccolo piacere. Un piacere che tu stesso o tu 

stessa sceglierai di volta in volta, senza programmarlo con la mente logica, ma 

aprendo i tuoi cinque sensi a tutto quello che c'è di bello e di buono intorno, 

cominciando a vederlo, e autorizzandoti a prenderne parte. 

Allora potrà essere trovare il tempo per ascoltare una musica che ti piace, o fermarti 

cinque minuti al sole del mattino mentre stendi i panni sul terrazzo, o andare dal 

fioraio e comperarti un piccolo fiore da mettere sul tavolo a pranzo, o fare un 

pediluvio mentre guardi la TV, o stiracchiarti ben bene nel letto al mattino prima di 

alzarti, o fermarti al bar a leggere il giornale su un tavolino, o.... continua tu. 

Dando affetto a te stesso o a te stessa, sentirai piano piano che può riprendere vita 

quel nucleo interno che è il perno della tua esistenza. 

Voler bene a se stessi è quindi, comunque, il primo indispensabile passo. 

Senza voler bene abbastanza a noi stessi, disse qualcuno circa duemila anni fa, non 

abbiamo neppure un criterio di riferimento valido per capire se, e come , e quanto, 

vogliamo bene agli altri.  
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