
LEZIONE N°22 : “ SVILUPPARE RAPPORTI INTERPERSONALI 

EQUILIBRATI “ . 

 

In stato di rilassamento, immagina di ritrovarti in un luogo meraviglioso 

nel trionfo della natura, che ti accoglie e ti abbraccia con la sua bellezza 

di colori, odori, suoni, atmosfere…..Una bellezza capace di entrare nella 

profondità del tuo Essere facendoti sentire completo, appagato e ricco 

di potenzialità…..Puoi scorgere ai tuoi piedi un pacco dono incartato da 

te, confezionato appositamente per poterlo offrire ad una persona 

particolare che verrà a prenderlo . Renditi pienamente consapevole di 

ciò che provi interiormente…..Scorgi adesso in lontananza quella  

persona che si sta avvicinando a te……Osservala attentamente: anche 

lei porta con sé un regalo da donarti….Ed ecco che vi incontrate….. 

Prendi coscienza di tutto quello che accade tra di voi: l'atmosfera 

dell'incontro: delle sensazioni e delle emozioni che provi….E ora vi 

scambiate i regali…..Renditi consapevole di quello che provi a 

donare……..e………. a ricevere……Osserva e apprezza ciò che hai 

ricevuto con grande attenzione…….Osserva e apprezza attentamente 

anche ciò che hai donato e come ha reagito la persona……..E adesso 

salutatevi e ritornate alla vostra realtà quotidiana…………………Le 

relazioni interumane dovrebbero favorire un sentimento di libertà- spontaneità 

in uno scambio appagante ed equilibrato di risorse quantificabili(beni 

materiali, servizi, informazioni), o immateriali(affetto, confidenza, intimità, 

amicizia). Sviluppare relazioni interpersonali equilibrate e appaganti 

presuppone il saper coltivare una buona amicizia con sé stessi, ovvero, 

accettare le proprie imperfezioni senza sentirsi inferiori o inadeguati, esser 

consapevoli e in grado di valorizzare le proprie qualità e punti di forza. In 

ultima analisi, rispettare la propria individualità-diversità senza avere bisogno 

di appoggio o di conferme da parte degli altri, senza, in altri termini, avere 

necessità di “dimostrarsi" bravi, validi o all'altezza delle diverse situazioni che 

ci coinvolgono. In fondo, a ben guardare, la qualità delle relazioni che 

abbiamo non dipende dal comportamento degli altri, bensì, non fa altro che 

rispecchiare la qualità della relazione che abbiamo con noi stessi. A questo 

proposito, ricordiamo sempre che, una marcata diffidenza nei confronti del 

prossimo, nasconde spesso una sfiducia di fondo nei nostri confronti. In 

qualche modo ci si ritiene poco “amabili", ovvero poco in grado di suscitare 

reale interesse e attenzione nelle altre persone, in qualche modo “sbagliati" o 

inadeguati, oppure, al contrario, ci si ritiene in qualche modo “migliori" o 

“superiori" agli altri, autosufficienti e determinati nel perseguire i propri 

obiettivi di realizzazione personale, facendo a meno dell'aiuto degli altri, non 



chiedendo mai nulla  e non dando mai problemi al prossimo, ma anche 

rinunciando a qualunque coinvolgimento interpersonale profondo e coltivando 

una socievolezza del tutto superficiale: ricorda la" compulsiva fiducia in sé 

stessi “ in chi ha formato una rappresentazione di sé come “forte" e 

“solo"(attaccamento insicuro evitante). Ciò che conta realmente è lo stato 

d'animo di fondo che domina in ciascuno di noi: ci sarà reale fiducia come 

riconoscimento-apprezzamento del nostro valore che ci fa sentire 

potenzialmente benvoluti e apprezzati-considerati dagli altri, allorquando a 

dominare è un sentimento di benessere- gioiosità-soddisfazione. Viceversa, 

la sfiducia in sé e negli altri potrà associarsi ad uno stato d'animo di fondo di 

frustrazione-rabbia-insoddisfazione-abbattimento o di colpa-inadeguatezza 

(modello di sé debole e dipendente, vedi attaccamento insicuro-ambivalente). 

Nel reciproco “dare" “avere" che intesse comunemente le relazioni 

interpersonali, possono entrare in primo piano atteggiamenti spregiudicati, 

opportunistici e manipolatori da parte di chi ritenga subconsciamente di “aver 

diritto a trattamenti speciali" per esser stato in qualche modo deprivato o 

defraudato dalla vita. Altre volte, al contrario, possono prevalere 

atteggiamenti sistematici di “sacrificio" e di “rinuncia" per accontentare e/o per 

non dispiacere gli altri, sforzandosi sempre di dare una “buona impressione".  

Un essere centrati quasi totalmente sui bisogni e le necessità altrui, 

rinunciando a ciò che per noi è realmente importante, tradisce molto spesso 

lo sforzo nel cercare di essere “diversi" o “migliori" di ciò che siamo: il “dover 

essere" un buon coniuge, un buon amico, un buon partner di lavoro, una  

persona brava e disponibile, ecc., ecc.      

Claudio Patrono 

 

 

 

 


