
LEZIONE N°24 : “ SAPERSI AFFERMARE NEL RAPPORTO CON GLI ALTRI “ . 

 

A occhi chiusi, in stato di rilassamento, immagina di trovarti in una stanza, all'interno di un 

ambiente a te particolarmente caro….Ne osservi tutti i particolari, rivivi intensamente ricordi e 

sensazioni fisiche di benessere, di espansione, di liberazione……I raggi del sole che filtrano 

dagli alberi, attraverso la finestra, disegnano sul pavimento come un cerchio di luce intensa e 

calda….Tu l'osservi con meraviglia, mentre la tua mente non fa altro che riproporti pensieri e 

fantasie riguardanti un incontro da sempre evitato con una persona con cui hai difficoltà a 

comunicare: sentendoti quasi soverchiato, schiacciato dal potere che, questo personaggio, 

avrebbe di farti sentire frustrato, di cattivo umore, inadeguato e incapace di farti 

valere…..Perso in questi pensieri limitanti, quasi soffocanti, all'improvviso ti risvegli scosso 

dal rumore di una porta che si apre spinta da una intensa folata di vento…..Un personaggio 

luminoso si sta muovendo leggero e deciso, portandosi al centro del cerchio di luce nella 

stanza…….D'improvviso ti rendi conto che quel personaggio sei tu…….Man mano che il tuo 

Essere si lascia pervadere dai raggi luminosi del cerchio al centro della stanza, avverti il tuo 

corpo caricarsi di energie positive, assumendo un atteggiamento aperto e fiducioso, il tuo 

sguardo è fermo, l'espressione del tuo viso è calma e sorridente, la postura è rilassata, anche 

la tua mente viene come illuminata da una calma lucidità :  la piacevole consapevolezza di 

poter esprimere liberamente tutto ciò che provi, ciò che ti sta realmente a cuore in modo 

chiaro, pacifico, con fermezza…..Ti rendi conto che puoi cercare sempre di risolvere un 

problema relazionale avviando un dialogo schietto e autentico, aperto alle ragioni dell'altro, 

con l'intima sicurezza di poter conciliare punti di vista apparentemente diversi e quasi 

antitetici……………………………………………………………Certe convinzioni profonde e radicate, 

di cui i pensieri negativi autolimitanti sono i portavoce, rappresentano idee ancorate nel profondo fin 

dall'infanzia, che, lentamente e insidiosamente, hanno contribuito a deformare una certa visione della 

realtà.  Si diventa un tutt'uno con un certo modo di vedere che non sembra del tutto assurdo, anzi, 

appare spesso pienamente condivisibile e accettabile, soprattutto se non si è sviluppata 

sufficientemente fiducia in sé stessi.  Se l'immagine che si è formata, sul riflesso degli altri 

significativi, è carica di sfiducia, debolezza, inadeguatezza, non ci si sentirà mai al sicuro e alla pari 

con gli altri. Si potrà,  ad esempio, facilmente immaginare che gli altri possano giudicare, 

disapprovare, emarginare, oppure, al contrario, che possano cercare di prevaricare, sfruttare, 

umiliare. Solo se l'immagine personale è sufficientemente buona, se ci si è sentiti da sempre “amati e 

amabili", se dunque ci si vuole bene e si è pienamente consapevoli del proprio valore, a prescindere 

da limiti e imperfezioni, si potranno avere con gli altri relazioni oneste, sincere, aperte e costruttive. 

Viceversa, meno si vuole bene a sé stessi, meno si sarà realmente aperti e recettivi alla 

comunicazione con gli altri. Subire gli altri, non essere in grado di esprimere e far valere le proprie 

opinioni e decisioni, temere l'altrui giudizio, ritenere gli altri più importanti di noi e cercare di 

assecondarli, esprime una visione inibita e passiva di sé. Viceversa, una visione aggressiva, 

dominata da una idea di  autosufficienza e di forza e da una eccessiva sicurezza di avere sempre 

ragione, porta facilmente al voler imporsi per raggiungere i propri scopi, senza alcuna accettazione 

del punto di vista altrui; porta a vivere gli scambi relazionali come rapporti di forza, laddove o si 

domina o si rischia di esser dominati. A quel punto, si tende a risolvere ogni controversia con la 

violenza, l'intimidazione, la colpevolizzazione, l'inferiorizzazione.   Essere Assertivi o 

autoaffermativi, significa poter esprimere i propri pensieri, sentimenti, esigenze, in modo chiaro, 

calmo, diretto e rispettoso, tenendo conto di ciò che gli altri pensano, sentono, intendono perseguire, 

con la precisa intenzione non di voler vincere ma semplicemente convincere, ben consapevoli che 

spesso il modo più efficace per ottenere ciò che si vuole dagli altri è fare in modo che anche gli altri lo 

vogliano. 
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