
LEZIONE N°23 : “ LA COSTRUZIONE DI RAPPORTI SANI E 

RISPETTOSI “ . 

 

 

Tutto quello che siamo in termini di pensieri, atteggiamenti, caratteristiche 

personali, comportamenti, si forma, in modo riflesso, nell'interazione con gli 

altri significativi. Il succedersi dei nostri stati d'animo non è altro che 

l'interiorizzazione di stati emotivi correlati al nostro modo abituale di 

relazionarci agli altri. La pericolosa illusione che possa esserci un universo 

esterno di relazioni separato dal nostro universo interiore, può condurci 

facilmente ad assumere un atteggiamento passivo, rinunciatario, vittimistico 

nei confronti della realtà sociale che ci circonda. Si possono costruire 

rapporti interpersonali non coercitivi in cui si conceda a ciascuno sufficiente 

spazio per essere ciò che è,  all'interno di una comunicazione genuina e 

rispettosa, ove non vi sia manipolazione, influenzamento, ipocrisia, 

distruttività? Certamente, se io ho una buona immagine personale, se mi 

voglio bene, se mi apprezzo e mi rispetto, se sono consapevole del mio 

valore come persona, non avrò bisogno di difendermi dagli altri o di cercare 

di influenzarli, prevaricarli o controllarli, in modo da corrispondere alle mie 

aspettative, ma, potrò costruire e mantenere relazioni aperte, sincere, 

cordiali e rispettose ove potranno nascere e svilupparsi amicizia, 

collaborazione, amore. Se, invece, l'immagine che si ha di sé è 

esageratamente grande o eccessivamente piccola, si sarà troppo impegnati 

nel cercare di proteggere un amore di sé carente, o cercando di sfruttare e 

manipolare gli altri a proprio vantaggio, o, al contrario, lasciandosi 

prevaricare o strumentalizzare dai bisogni e dalle aspettative altrui. Quanto 

più la rappresentazione di noi stessi è  precaria e fonte di sfiducia, tanto più 

predomina un atteggiamento generale di diffidenza e ambivalenza 

nell'aprirci a legami affettivi e amicali duraturi: questi ultimi vengono d'un 

canto desiderati ma dall'altro fortemente temuti perché ritenuti fonte certa di 

delusione e vulnerabilità.  Oggi più che mai ci sentiamo un po' tutti delusi e 

feriti, insoddisfatti dalle nostre relazioni, vissute come fonte di frustrazioni, 

incomprensioni, disinganni, tradimenti. Ciò ci porta inconsciamente a volerci 

distanziare emotivamente dagli altri creando rapporti poco empatici e 

coinvolgenti, nel tentativo di proteggerci da ulteriori e future delusioni e 

ferite. Purtuttavia, questa diffidenza e chiusura interiore ci può far sentire 

profondamente soli e incompresi. Inevitabilmente le relazioni che 

sviluppiamo con gli altri riflettono il nostro universo interiore in termini di 



convincimenti e aspettative. Sentirsi sbagliati, inadeguati e scarsamente in 

grado di suscitare attenzione e interesse negli altri, ci conduce fatalmente a 

relazioni insincere e inappaganti. Lo stesso esito deludente lo si ottiene 

allorquando coltiviamo la convinzione radicata che siano gli altri ad avere 

qualcosa di sbagliato o di inadeguato. È sicuramente pregiudizievole e 

irrispettoso il convincimento che gli altri debbano corrispondere pressoché 

totalmente alle nostre aspettative, ai nostri valori, alle nostre priorità per 

renderci sereni e appagati. Nessuna persona che noi si possa incontrare 

nella vita avrà mai il potere di renderci appagati e sereni se noi per primi 

non saremo riusciti ad esserlo. Nessuno mai potrà sostenerci, 

comprenderci, aiutarci, se noi per primi non siamo stati in grado di farlo da 

soli. Quella “fiducia idealizzata" che a volte possiamo coltivare 

inconsciamente nei confronti di noi stessi e della vita, è destinata a 

infrangersi sulla realtà del fatto che in noi albergano pulsioni spesso 

contraddittorie e non sempre nobili e costruttive, in altri termini, aspetti 

luminosi e umbratili si alternano nella profondità del nostro Essere,  così 

come  aspetti più o meno evoluti e luminosi possono alternarsi con 

umbratilita' e conflittualità  nell'universo interiore altrui, sì che và ricercata 

una sintesi e una reciproca armonizzazione. Ciascuno di noi è imperfetto, 

contraddittorio, bisognoso di apprendimenti, crescita, evoluzione. Uno dei 

principali ostacoli alla costruzione di rapporti interumani sani e rispettosi è la 

percezione parziale o limitata che si ha di sé stessi e degli altri. Anziché 

rendersi consapevoli ed elaborare interiormente determinati tratti o 

caratteristiche di personalità che non ci piacciono o che ci disturbano, li 

proiettiamo su qualcun altro, avendo così un'ottima giustificazione per 

lamentarci, recriminare, giudicare e condannare ciò che ci suscita diffidenza 

e antipatia. 

 

 

 

 

 


