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PRIMA PARTE

Non sarete mai
genitori perfetti,

ma potete diventare
genitori fiduciosi!
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CAPITOLO UNO

Cosa s’intende per fiducia?
Tutto quello che dovete sapere

cercando.
Quando mi venne chiesto di scri-

vere Super Confidence, fortunatamen-
te fui costretta a riflettere a lungo e
profondamente sul significato di “fi-
ducia”, nonché ad analizzare gli ele-
menti che lo compongono. Per farlo,
stilai un elenco delle qualità e delle
competenze che avevo osservato ne-
gli individui dotati di una notevole fi-
ducia in se stessi. Da allora questo
elenco si è dimostrato estremamen-
te utile in vari modi. Anzitutto, mi ha
permesso di progettare e condurre
con maggior successo programmi per
sviluppare la fiducia. In secondo luo-
go, ha aiutato i partecipanti ai miei
corsi e i lettori a non essere sopraf-
fatti dalla “mancanza di fiducia”, per-
ché il loro problema era stato suddi-
viso in spezzoni minori e facilmente
affrontabili. Inoltre, l’elenco si è ri-
velato un’ottima lista di controllo: ad
esempio, quando mi accorgo che la
mia fiducia vacilla (e ovviamente di
tanto in tanto succede), rileggo la li-

Negli ultimi anni la parola “fiducia” è
diventata un vocabolo alla moda. Au-
tomobili, computer, polizze assicura-
tive, calciatori e persino rossetti sono
venduti come simboli di fiducia in se
stessi. Il termine stesso ha acquisito
un numero di significati che varia a
seconda degli individui. Il nostro pri-
mo compito dunque sarà quello di
spiegare che cosa intendiamo di pre-
ciso con “fiducia” in relazione alle
persone.

Una definizione molto generica,
accettata dalla maggior parte della
gente, potrebbe essere: “Le persone
sicure di sé sono persone che si sen-
tono a proprio agio con se stesse”.

Per scopi comunicativi generali,
questo concetto è alquanto vago, ma
adeguato. Tuttavia, ne avvertiamo ben
presto i limiti allorché cerchiamo di
concretizzare, per noi stessi o per i fi-
gli, il significato di “sentirsi a proprio
agio”. È a questo punto che capiamo
quanto sia importante possedere una
idea più chiara di quello che stiamo



15

sta e individuo velocemente i “punti
deboli”, facendo poi partire un’azio-
ne di salvataggio per la mia salute
mentale!

Quando iniziai questa mia “anali-
si”, divenne ben presto chiaro che
esistevano due tipi diversi di fiducia:
quella interiore e quella esteriore. La fi-
ducia interiore ci trasmette la sensa-
zione e la convinzione di essere OK; quel-
la esteriore ci permette di apparire e di
comportarci in maniera che rivela agli
altri la nostra fiducia in noi stessi.
Giacché le due varietà si sostengono
a vicenda, unite esse creano qualco-
sa che supera in potenza ed efficacia
la somma delle loro parti.

La fiducia interiore ci trasmette
la sensazione e la convinzione

di essere OK

Esaminiamo ora più in profondità que-
sti due tipi di fiducia e vediamo quale
influenza esercitano i singoli elementi
sulle emozioni, sul comportamento e
sul rendimento dei nostri figli. Quando
leggerete i prossimi due paragrafi, sot-
tolineate o annotate gli elementi che
vi interessano particolarmente. Potreb-
be trattarsi di quelli che, secondo voi,
il vostro bambino ha bisogno di poten-
ziare o sviluppare, oppure di quelli che
la vostra esperienza di vita vi ha dimo-
strato essere davvero importanti.

Che cos’è la fiducia interiore?

Esistono quattro caratteristiche prin-
cipali che distinguono chi possiede
una forte fiducia interiore:

• AMORE PER SE STESSI
• CONOSCENZA DI SÉ
• CHIAREZZA DI OBIETTIVI
• PENSIERO POSITIVO

Amore per se stessi

Chi è sicuro di sé ama se stesso. Que-
st’amore non rimane nascosto; è in-

fatti chiaro agli altri che la persona si
vuole bene, perché dal suo compor-
tamento e dal suo stile di vita trapela
amore. Con questo elemento di fidu-
cia interiore il bambino:

• conserverà la naturale tendenza a
tener conto dei propri bisogni fisi-
ci ed emotivi, collocandoli sullo
stesso livello di quelli altrui;

• considererà giustificati i tentativi di
soddisfare tali bisogni; non si tor-
turerà interiormente con sensi di
colpa ogni volta che chiede od ot-
tiene quanto desidera;
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• chiederà apertamente approvazio-
ne, rassicurazione e gratificazione,
piuttosto che cercare di ricattare
voi o chiunque altro e ottenerle così
in maniera indiretta;

• gradirà essere amato anche da altri
e imparerà facilmente ad amare se
stesso;

• andrà fiero delle proprie qualità e
si impegnerà a sfruttarle al meglio;
non sprecherà troppo tempo, ener-
gia e denaro sui suoi difetti;

• desidererà conservare un buono
stato di salute e (alla fine!) avrà cura
di lavarsi i denti, mangiare in modo
sano e mantenersi in forma;

• non insisterà di proposito in quelle
azioni che rovinano le possibilità di
riuscita e di felicità o che abbrevia-
no la vita.

Conoscenza di sé

Chi possiede fiducia interiore conosce
molto bene se stesso. Non passa il
tempo a girarsi i pollici, bensì riflette
con regolarità sui propri sentimenti,
sui pensieri e sul comportamento. Si
preoccupa inoltre di sapere come gli
altri lo percepiscono. Ad esempio, se
il bambino sviluppa una buona cono-
scenza di sé:

Chi è sicuro di sé ama se stesso

• sarà pienamente consapevole dei
propri punti di forza e quindi mol-
to più in grado di sfruttare fino in
fondo il proprio potenziale;

• conoscerà le proprie debolezze e i
propri limiti, per cui avrà meno pro-
babilità di incorrere continuamen-
te nei medesimi errori;

• crescerà con un forte senso di iden-
tità personale e dunque sarà per lui
più facile e piacevole diventare un
“individuo”, piuttosto che seguire,
remissivo, “il gregge”;

• possiederà dei valori solidi, pertan-
to non continuerà a tormentare se
stesso chiedendosi se le sue azioni
(compiute o evitate) o quelle degli
altri siano moralmente giustificate;

• gli risulterà molto più facile circon-
darsi di amici “giusti” per lui, per-
ché saprà di quali aspetti dell’ami-
cizia ha bisogno;

• sarà aperto alle reazioni altrui e non
si metterà subito sulla difensiva al
primo accenno di critica;

• sarà propenso e interessato ad ac-
cettare aiuto e suggerimenti co-
struttivi, perché non penserà di “sa-
pere tutto lui”.

Chiarezza di obiettivi

Quasi sempre, attorno alle persone
sicure di sé aleggia un senso di finali-
tà. Il motivo è che queste persone
possiedono un’idea chiara del perché
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intraprendono una determinata azio-
ne e del tipo di risultato che si posso-
no realisticamente aspettare.

Le persone sicure di sé possiedono
un forte senso di finalità

Se questo ingrediente dà corpo alla
fiducia interiore, il bambino:

• assumerà l’abitudine di porsi degli
obiettivi raggiungibili; non avrà
sempre bisogno di dipendere dagli
altri e di farsi “pregare” per fare
qualcosa;

• possiederà, grazie alla sua motiva-
zione, maggiore energia ed entu-
siasmo;

• avrà più costanza, perché capirà
che, per raggiungere uno scopo,
anche i piccoli e talvolta noiosi pas-
si in avanti contano;

Le persone fiduciose conoscono
molto bene se stesse

• apprenderà l’importante arte di va-
lutare se stesso, perché sarà in
grado di controllare i propri pro-
gressi alla luce degli obiettivi che
si è posto;

• troverà facile prendere decisioni,
perché avrà un’idea chiara di ciò

che vuole e richiede dal risultato.

Pensiero positivo

Le persone fiduciose sono spesso di
grande compagnia. Una delle ragioni è
che esse hanno l’abitudine di vedere il
lato positivo della vita, per cui si aspet-
tano e cercano esperienze o risultati
positivi. Con questo importante punto
di forza interiore, il bambino:

• crescerà con l’idea che la vita in ge-
nerale è bella;

• vedrà il lato positivo delle persone,
a meno che non vi sia una ragione
precisa per diffidare;

• crederà che la maggior parte dei
problemi abbia la sua soluzione;

• non sprecherà energia a preoccu-
parsi dei possibili risultati negativi;

• crederà in un futuro potenzialmen-
te buono come il passato (se non
migliore);

• sarà ben disposto a darsi da fare
per superare la frustrazione del
cambiamento, perché trarrà piace-
re dal processo di crescita e di svi-
luppo;

• sarà pronto a dedicare tempo ed
energia all’apprendimento e al ne-
cessario “lavoro di preparazione”,
perché sarà convinto che, alla fine,
i suoi obiettivi si realizzeranno.
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Che cos’è la fiducia esteriore?

modo in cui ciascuna di queste com-
petenze può aiutare vostro figlio.

Comunicazione

Con delle buone competenze comu-
nicative di base, il bambino potrà ad
esempio:

• ascoltare gli altri con attenzione,
calma e interesse;

• “chiacchierare” con persone di tut-
te le età ed estrazione sociale;

• sapere come e quando spostare la
conversazione da un argomento fri-
volo a un più “impegnato”;

• ricorrere con successo alla comu-
nicazione non verbale, in modo
che essa si accompagni a quella
verbale;

• interpretare il linguaggio corporeo
degli altri e mettere in pratica ciò
che intuisce;

• discutere e argomentare in manie-
ra razionale e articolata;

• parlare in pubblico senza lasciarsi
paralizzare dall’ansia.

Assertività

Se insegnamo ai figli a esprimersi con
assertività, raramente essi ricorreran-
no a tattiche aggressive o passive per
ottenere ciò che vogliono dalla vita e

Per trasmettere una sensazione di fi-
ducia al resto del mondo, i vostri figli
dovranno anche sviluppare delle com-
petenze nelle seguenti aree:

Le persone sicure di sé vedono il
lato positivo della vita

• COMUNICAZIONE
• ASSERTIVITÀ
• CAPACITÀ DI PRESENTARSI
• CONTROLLO EMOTIVO

Non c’è da stupirsi che le più costose
scuole private e le migliori scuole pub-
bliche diano così tanta enfasi non solo
al rendimento scolastico, ma anche
all’acquisizione di queste competen-
ze. Sanno infatti che, se il bambino le
possiede, da adulto partirà avvantag-
giato nel mondo del lavoro e avrà
maggiori possibilità di crearsi una vita
personale e sociale appagante.

La fiducia esteriore ci aiuta ad
apparire e a comportarci in

un modo che segnala la nostra
fiducia in noi stessi

Prendiamo ora in considerazione il
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dalle relazioni. La loro fiducia ne verrà
rafforzata, perché saranno, ad esem-
pio, in grado di:

• esprimere i bisogni in maniera sem-
plice e diretta;

• battersi per i propri diritti e per quel-
li altrui;

• sapere come raggiungere compro-
messi accettabili;

• fare e ricevere complimenti con tat-
to, ma senza problemi;

• fare e ricevere critiche costruttive
• protestare e dimostrare in modo

efficace.

Capacità di presentarsi

Questa competenza insegna al bam-
bino l’importanza di “interpretare la
parte” della persona sicura di sé e gli
permette di:

• scegliere uno stile d’abbigliamento
e dei colori che valorizzino al mas-
simo la personalità individuale e le
caratteristiche fisiche;

• scegliere abiti che si adattino ai di-
versi ruoli e alle diverse occasioni,
mantenendo però inalterato lo sti-
le personale;

• guadagnare rapidamente credibili-
tà facendo una buona “prima im-
pressione”;

• essere consapevole dell’impatto
che alcuni status symbol (automobi-

le, casa ecc.) esercitano sul modo
in cui gli altri lo vedono, senza tut-
tavia farsi condizionare dal deside-
rio di piacere continuamente.

Controllo emotivo

Se non si sanno gestire bene le emo-
zioni, queste eserciteranno un pote-
re enorme e imprevedibile. Talvolta
lasciarsi guidare unicamente dal cuo-
re è divertente ed eccitante, ma in ge-
nerale, nella vita di tutti i giorni, dob-
biamo maturare competenze che
“tengano sotto controllo” le nostre
emozioni. Se il bambino ha imparato
questo tipo di controllo, potrà ad
esempio:

• avere maggiore fiducia in se stes-
so, perché non si preoccuperà di
agire in modo imprevedibile;

• accettare sfide e correre rischi, per-
ché sarà in grado di gestire paura,
ansia e senso di frustrazione;

• rattristarsi in maniera sana, perché
non nasconderà la tristezza, per poi
rimanere sempre depresso;

• affrontare con successo il confron-
to e difendersi dagli attacchi, per-
ché sarà in grado di impiegare
l’energia della collera in modo co-
struttivo;

• permettersi di essere spontaneo e
di lasciarsi andare quando deside-
ra rilassarsi, perché non avrà paura
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di apparire “esagerato”;
• non sprecare energia a torturarsi

con sensi di colpa quando prova
emozioni negative naturali come
gelosia o irritazione (piuttosto tro-
verà un sistema più costruttivo di

contenere e controllare questi sen-
timenti);

• ricercare esperienze e relazioni che
gli trasmettono gioia, amore e feli-
cità profondi, perché non si senti-
rà sopraffare dalla passione.

Super fiducia

Con questa espressione intendo quel
tipo di fiducia costituita da tutti gli ele-
menti sopra descritti. Essa, inoltre,
possiede, come ho già accennato in
precedenza, una “marcia in più”. Que-
sta forza e questo potere supplemen-
tari della super fiducia derivano dal
continuo sostegno offerto dall’intera-
zione tra fiducia interiore e fiducia
esteriore.

È il tipo di fiducia che l’idealista in
me vorrebbe veder sviluppato in tutti i
bambini prima che questi abbandoni-
no la protezione offerta dal nido. Tut-
tavia il realista in me sa che, per gran
parte dei genitori, l’obiettivo deve es-
sere quello di trasmettere ai figli la “giu-
sta” dose di fiducia interiore ed este-
riore, senza naturalmente tralasciare la
certezza di poter evolvere da soli par-
tendo da queste basi per acquisire in-
fine la super fiducia in età adulta.

Trasmettete ai figli la “giusta” dose
di fiducia interiore ed esteriore

Allorché, come genitori, gettiamo nei
nostri figli le basi della fiducia, ritengo
sia importante ricordare che è neces-
sario raggiungere un buon equilibrio
tra gli elementi interiori e quelli este-
riori. Molto spesso alcune parti si evol-
vono a spese di altre. Sfortunatamen-
te, in numerose famiglie o scuole am-
biziose si rischia di dare troppa impor-
tanza alla fiducia esteriore. Recente-
mente ho letto con interesse che Joe
Kennedy, padre dello scomparso pre-
sidente degli Stati Uniti John F. Ken-
nedy, diceva ai suoi figli:

“Non conta ciò che sei, ma
ciò che la gente crede che tu sia”.

Forse questo tipo di filosofia si è rive-
lato in parte responsabile dei proble-
mi che i figli hanno avuto nel cercare la
propria pace, nonostante le notevoli
competenze nell’area della fiducia este-
riore. Ho conosciuto molto persone
esteriormente di successo che hanno
imparato a comportarsi in modo tal-
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mente freddo e controllato da rendere
difficile credere che, in segreto, stiano
sprecando parecchio tempo ed ener-
gia preziosa a preoccuparsi di piacere
o essere amati, a chiedersi se riusci-
ranno a “farlo”, a “dirlo” o se hanno
preso “la decisione perfetta”, oppure
a prendersi a schiaffi per aver urtato i
sentimenti di un prepotente.

Esistono però anche bambini con
una fiducia interiore pienamente svi-
luppata, ma che non riescono a ma-
nifestare i loro punti di forza al resto

del mondo. Gli altri potrebbero anche
non scoprire mai quanto in realtà sono
chiare e forti le credenze e le idee di
queste persone, perché di rado esse
le esprimono. Rischiano così di non
avere l’occasione d’oro che sanno di
meritare, semplicemente perché nes-
suno nota mai la loro presenza. Poi-
ché inoltre non hanno mai imparato a
sfruttare al meglio la fiducia interiore,
il loro rendimento sarà sempre sotto-
tono, cosa che di conseguenza gene-
rerà noia, sconforto e depressione.

“La settimana scorsa mi sono recata al colloquio genitori-inse-
gnanti e sono rimasta scioccata da ciò che la maestra ha detto. Si
domandava se qualcuno a casa aiutasse Peter nei compiti di mate-
matica. Ha detto che le era difficile credere che lui riuscisse così
bene nello scritto, quando in classe sembrava non saper mai ri-
spondere a nessuna domanda.

“Sono rimasta scioccata, prima di tutto perché non ‘faremmo’
mai i compiti al posto suo e poi perché non ne avremmo biso-
gno. Peter in genere li trova fin troppo facili e probabilmente ades-
so è anche più bravo di me in matematica. Sa di essere davvero
bravo e di aver superato persino il fratello, che ha un anno più di
lui. Quando gli ho chiesto perché in classe non parlasse anche se
conosceva la risposta, mi ha detto che non ne aveva voglia. So
che trova noiose le lezioni e dice che adesso la matematica non
gli piace più. È davvero un peccato, perché da sempre questo è il
suo punto di forza.

È sempre stato un bambino timido, ma non in famiglia o con gli
amici. Basta portarlo dove ci sono degli adulti e lui si chiude a
riccio. Diventa un altro”.
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PARTE SECONDA

Come gettare le fondamenta
della fiducia interiore
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CAPITOLO CINQUE

Lo sviluppo dell’autostima. Aiutiamo i
figli ad amare se stessi

do un effetto consolidante anche sul-
le altre. Mi auguro che questo fatto vi
aiuti ad affrontare il capitolo in ma-
niera dolce e tranquilla, senza pensa-
re di dover fare tutto subito! Ad esem-
pio, suggerirei di concentrarvi su una
di queste quattro aree fondamentali
alla settimana, riflettendovi sopra, di-
scutendone e lavorando a essa, per
poi riprenderle tutte in mano se e
quando ne avrete bisogno. Queste
fondamenta devono durare una vita e
dunque vanno costruite su materiale
psicologico solido e resistente.

In questo capitolo prenderemo in
esame i modi in cui potete stimolare
nei figli un profondo e durevole senso
del proprio valore, per cui non solo
essi si sentiranno interiormente sod-
disfatti, ma mostreranno anche rispet-
to per la propria persona, giacché trat-
teranno se stessi con lo stesso amore con
cui tratterebbero le persone care.

Abbiamo già detto che il modo più
efficace di aiutare i bambini ad amare
se stessi è l’esempio. Il secondo modo

Iniziamo ripetendo a noi stessi le quat-
tro caratteristiche principali della fidu-
cia interiore:

AMORE PER SE STESSI
CONOSCENZA DI SÉ
CHIAREZZA DI OBIETTIVI
PENSIERO POSITIVO

Ciascuna di queste qualità può esse-
re alimentata e/o drasticamente ridot-
ta dai nostri atteggiamenti e dalle no-
stre azioni di genitori. In questo capi-
tolo esamineremo metodi pratici per
l’utilizzo del nostro potere reale e della
nostra influenza, in modo da aiutare i
figli a sentirsi non solo soddisfatti di
se stessi, ma anche ottimisti verso ciò
che il mondo ha da offrire loro.

Dedicherò un capitolo a ciascuna
di queste qualità, tuttavia noterete
forse che molte aree coincidono. Ciò
significa che, nel momento in cui agia-
mo su un’area, con grande probabili-
tà stiamo al tempo stesso esercitan-
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più efficace è assicurarsi di stare col-
tivando attivamente l’autostima e di non
scoraggiarne il naturale sviluppo.

Il modo più efficace di aiutare
i bambini ad amare se stessi

è l’esempio

Questa preziosa qualità psicologica
rappresenta forse l’ingrediente essen-
ziale della fiducia interiore. Non solo
permette ai bambini di sentirsi a loro
agio con se stessi, ma quasi sicura-
mente accresce le loro possibilità di
sfruttare al meglio il potenziale per-
sonale e li aiuta a sopportare lo stress.

Il secondo modo più efficace di
aiutare i bambini ad amare se
stessi è sviluppare l’autostima

Sempre più spesso i giornali riporta-
no storie di ragazzi che crollano sotto
la tensione degli esami, mentre in
scuole e università medici e psicologi
sono oberati di lavoro. Recentemen-
te, in Inghilterra, il responsabile delle
relazioni tra studenti e facoltà presso
l’università di Oxford ha commentato
questo fenomeno dicendo che “riesce
a superare meglio la crisi chi possiede
un forte senso del proprio valore”. In-
vece di intraprendere interminabili ed
estenuanti battaglie su compiti lasciati
in sospeso e ripassi inadeguati dun-
que, molti genitori troveranno forse
più utile lavorare per aiutare i figli a
sviluppare e a conservare questo sen-
so di autostima!

Esprimete il vostro amore chiara-
mente e frequentemente

“So che Jessica è una ragazzina intelligente. Ha imparato a leggere molto
prima di tutti i suoi amici ed era anche brava in matematica. Da quando ha
iniziato la nuova scuola però, sembra notevolmente peggiorata. Il suo inse-
gnante dice che lei non si sforza nemmeno e, per il prossimo anno, ha parlato
di debito formativo. Lei ci rimarrà proprio male. Si è sempre confrontata con
Angela, la sorella maggiore, che ha due anni di più e va davvero bene. L’anno
scorso ha avuto voti eccezionali.
“Ho chiesto ad Angela di aiutare Jessica nei compiti, ma lei ha poca pa-
zienza con la sorella e di solito tutto si conclude con un pianto. Ho cercato
di parlare a Jessica, ma non è cambiato nulla. Le ho riferito quello che
aveva detto il suo insegnante e l’ho avvertita che, con un debito formativo,
le sarebbe stato più difficile pensare all’università. Ha risposto che comun-
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que non è abbastanza intelligente per l’università. Ma io so che è intelli-
gente, tanto quanto Angela. Credo che abbia semplicemente perso fiducia
in se stessa, ma non so perché”.

per noi. Ma non saprei con certezza,
perché non ce l’ha mai detto”.

Benché ne abbia sentite parecchie di
queste riflessioni, ogni nuova frase fa
nascere un grande senso di tristezza
dentro di me. Non si può parlare di “mal
comune mezzo gaudio” per simili op-
portunità mancate ed è ovvio che le
menomazioni emotive di queste per-
sone erano davvero superflue. Dopo-
tutto, quei genitori amavano veramente
i figli, ma poiché non avevano comuni-
cato i loro sentimenti, il potere di svi-
luppo della fiducia era stato, sfortuna-
tamente, in gran parte sprecato.

È necessario esprimere questo
amore chiaramente
e frequentemente

Non è sufficiente quindi provare amo-
re per i figli, per quanto lo sappiamo
profondo, costante e puro. Dobbia-
mo esprimere questo amore chiara-
mente e frequentemente. Mai suppor-
re che i figli riescano a leggere nei no-
stri cuori!

Cosa fare per sviluppare l’autostima dei bambini

“Ciò che influisce sullo sviluppo
del bambino è il suo sentirsi
amato o non amato” (ho scritto
io ‘sentirsi’ non in corsivo).

– Dorothy Briggs, Your Child’s
Self-Esteem, The Keys to His Life

Dite loro che li amate

È fatto piuttosto noto oggigiorno che
i bambini imparano ad amare se stes-
si anzitutto e soprattutto attraverso
l’esperienza dell’amore e della stima tra-
smessi dai loro genitori. Ogni terapeu-
ta si trova ad affrontare un esiguo nu-
mero di persone sfortunatamente
nate da genitori che, per varie ragioni,
non sono stati in grado di offrire que-
sto prezioso dono psicologico. Molto
più spesso però si sentono commenti
come questi:

“Ho saputo di piacere a mio padre
solo a trentacinque anni... e anche
allora è stata mia sorella a dirmelo”.

“Penso che la mamma ci abbia volu-
to bene, perché ha sempre fatto tanto
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Quando esprimiamo amore, dob-
biamo essere consapevoli che i bam-
bini capiranno e accetteranno più fa-
cilmente i nostri messaggi se usiamo
un linguaggio che sia:

1. Diretto; ad esempio: “Ti voglio
bene”, invece di: “La mamma ti
vuole bene”.

2. Appropriato; ad esempio uno stile
comunicativo che vi faccia sentire a
vostro agio e che si adegui all’età e
alla personalità di vostro figlio. Ri-
schiamo di compromettere l’auto-
stima del bambino, se il messaggio
mette in imbarazzo noi o lui. Alcuni
adulti e alcuni bambini (soprattutto
crescendo) preferiscono esprimere
il loro amore in privato o anche
mettendolo per iscritto.

Spiegate loro perché li amate

Sebbene a tutti noi piacciano quelle
generalizzazioni che dicono quanto
siamo “fantastici”, “carini” o “specia-
li”, non avvertite un maggiore senso
di soddisfazione e di orgoglio se tali
apprezzamenti sono supportati da
motivi precisi che spiegano perché gli
altri vi vedono tanto brillanti?

Pertanto, quando esprimete questi
apprezzamenti ai figli, cercate sempre
di ricorrere a esempi specifici delle qua-
lità che ammirate e amate (ad esem-
pio: “Mi piace tanto il tuo senso del-
l’umorismo”, “Mi piace il modo in cui
ti accorgi sempre se qualcuno è triste
o turbato” o: “Ammiro sinceramente
la tua creatività”).


