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Le relazioni con gli altri possono influire sulla tua felicità, sulla tua 
salute, sulle tue finanze, sulla tua sintomatologia post-traumatica 

e sulla tua scintilla interiore. Per quanto sia facile fantasticare sull’es-
sere completamente soli, senza nessuno che ci dia fastidio, la verità è 
che abbiamo bisogno della compagnia degli altri esseri umani. Nella 
Parte III, analizzeremo gli aspetti che caratterizzano le relazioni sane 
e parleremo di come fare per instaurare rapporti buoni e positivi con 
le altre persone.

Quando pensi alla possibilità di stringere nuove amicizie, potresti:

 domandarti dove trovare nuovi amici;

 avere problemi perché ti senti di poco valore e chiederti 
preoccupato se gli altri vogliano essere tuoi amici;

 voler trovare amici di qualità, che siano sinceri e fidati.

Se in passato hai avuto problemi con le tue amicizie, potresti non 
avere più voglia di riprovarci. Questo probabilmente perché le tue 
precedenti relazioni interpersonali erano connotate da elementi di-
sfunzionali che le rendevano più dolorose che piacevoli. Se abbiamo 
vissuto dei traumi, e in particolare se ciò è accaduto quando eravamo 
bambini, diffidiamo degli altri.

Con un vissuto di traumi e una conseguente dipendenza da stress 
e drammi, non è facile scegliere in modo assennato amici e partner. 
Molto probabilmente, in passato, sei stato attratto da persone la cui 
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vita è costellata di drammi. Oppure il trauma che hai subito ti ha fat-
to sentire privo di valore e di dignità, così non hai nemmeno provato 
a entrare in contatto con le persone che ammiri e rispetti.

Eppure tutti noi abbiamo un bisogno fisiologico di affiliazione, 
che significa stringere legami emotivi e fisici con persone che la pen-
sano come noi.

Avere delle amicizie migliora la nostra salute e favorisce una ri-
duzione dei livelli di cortisolo in situazioni di stress. Sapere di avere 
dalla propria parte brave persone che ci amano e ci capiscono – che 
si tratti di amici, partner o familiari – ci rende impermeabili agli or-
moni dello stress.
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CAPITOLO 11

Come ti fanno sentire gli altri?

Se sei stato vittima di un trauma, potresti avere difficoltà a stare 
con gli altri. I ricercatori hanno scoperto che isolarsi ed evitare 

gli altri sono due modalità messe in atto per superare il trauma da 
chi ne ha vissuto uno.

Potresti sentirti timido o non abbastanza bravo. Forse hai subi-
to un rifiuto doloroso e adesso eviti gli altri per scongiurare che ciò 
accada nuovamente. L’esperienza del trauma potrebbe aver aperto 
nuovi livelli di spiritualità e comprensione filosofica in te. Perciò 
farti coinvolgere in scambi sociali potrebbe sembrarti superficiale 
e una perdita di tempo.

Potresti non sapere come s’intrattiene una conversazione. Studi 
dimostrano che i soggetti che sviluppano una personalità evitante 
monitorano costantemente se stessi e le reazioni degli altri duran-
te un dialogo. Questo comportamento porta la persona evitante a 
parlare in modo goffo e imbarazzato. E la goffaggine può portare a 
un nuovo rifiuto sociale, e poi alla fobia di provare imbarazzo e di 
sentirsi inadeguati in mezzo agli altri.

La personalità evitante si manifesta in soggetti che limitano al 
massimo le interazioni con le altre persone sia sul lavoro sia nella 
vita privata, a causa della convinzione ossessiva che ci sia qualcosa di 
sbagliato in loro che gli altri rifiuterebbero.

Questi individui evitano gli altri per proteggersi dal dolore socia-
le. Ecco alcuni comportamenti messi in atto:

 scegliere un lavoro dove sia possibile evitare le interazioni 
personali;
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 evitare situazioni sociali come gli eventi, le feste e le 
celebrazioni;

 lasciarsi coinvolgere da un’altra persona, a patto di esser 
certi che non ci sarà un rifiuto;

 convincersi che gli altri ci critichino o ci rifiutino di conti-
nuo ed essere ipersensibili alle critiche;

 scegliere amici e partner più in basso di noi nella piramide 
sociale ed economica, perché ci sembrano più “sicuri” di 
qualcuno al nostro livello;

 essere ossessionati da ciò che percepiamo come una nostra 
inadeguatezza.

Le fobie sociali e il disturbo da personalità evitante hanno sinto-
mi simili, ma questi sono molto più forti e maggiormente debilitanti 
nei soggetti che hanno una personalità evitante. La terapia cognitiva 
può rivelarsi efficace nel trattamento di questo disturbo: la persona 
può imparare a godere della compagnia degli altri e a fidarsi di loro. 

Attaccamento
Le “problematiche dell’attaccamento” pertengono allo spettro 

sintomatologico del trauma. Se da bambino sei stato trascurato, ridi-
colizzato o abusato in altri modi, in seguito potrai incontrare difficol-
tà nelle relazioni interpersonali, per esempio:

 Sfiducia. Se il legame di fiducia di base genitore-figlio è sta-
to tradito, è difficile tornare a fidarsi nuovamente degli altri.

 Mancanza di confini. È difficile per te capire dove finisci 
tu e dove comincia l’altro. Per capire cosa siano i confi-
ni, devi essere consapevole di come ti senti…  e questo 
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va oltre la consapevolezza di molti sopravvissuti ai traumi 
dell’infanzia. La terapia cognitiva può darti una compren-
sione illuminante sulle “problematiche dell’invischiamen-
to”, che si presentano quando tu e un tuo genitore vi iden-
tificate troppo l’uno nell’altro, e tu potresti aver assorbito 
in modo inconscio le sue paure.

 Isolamento. Ti senti più sicuro a stare per conto tuo, an-
che se ciò comporta la solitudine.

 Distacco. Non sei consapevole di come si sentano gli altri 
e ti sfuggono gli indizi non verbali che loro trasmettono e 
che invece te lo rivelerebbero.

Le problematiche dell’attaccamento possono essere guarite svi-
luppando almeno una sana relazione di fiducia (anche con il terapeu-
ta, per esempio). I metodi per guarire dal trauma di cui hai letto nella 
Parte II di questo libro possono attenuare la base di ansia tipica delle 
problematiche dell’attaccamento. Il più delle volte, la guarigione com-
porta la comprensione di ciò che sta alla base di queste problematiche 
e l’apprendimento di nuovi modi per entrare in contatto con gli altri. 

Isolamento, ritirata o solitudine?
Se ti ritrovi nel concetto di personalità evitante, sappi che sei 

in buona compagnia. Chi ha vissuto un trauma tende a isolarsi per 
via della sua crescente sensibilità e ipervigilanza e del desiderio di 
proteggersi dall’eventualità che il trauma si ripeta. Se ti riconosci in 
questa descrizione, l’importante è procedere con cautela. Hai il forte 
bisogno di bilanciare il tempo che passi da solo per evitare di isolarti.

Da un lato, alcuni studi mostrano che avere momenti di “ritirate 
strategiche”, in cui trascorri una limitata quantità di tempo da solo, 
esercita un effetto positivo che riduce i sintomi depressivi. I ricer-
catori la chiamano solitudine costruttiva, in cui hai tempo per pensare, 
pianificare e riposare.
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Al contrario, la solitudine distruttiva è isolamento senza crescita po-
sitiva. Un esempio è isolarsi consumando sostanze chimiche che in-
torpidiscono le sensazioni o mangiando cibo spazzatura, respingere 
gli altri con rabbia e rifiutare le offerte d’aiuto.

Tuttavia ci sono persone che hanno più bisogno di altre di affilia-
zione e di connessione sociale. Di seguito trovi le caratteristiche che 
accomunano chi ha una forte esigenza di affiliazione:

 desiderio di appartenere a un gruppo;

 bisogno pressante di piacere e tendenza ad accettare ciò 
che il resto del gruppo vuole fare;

 preferenza per la collaborazione piuttosto che per la 
competizione;

 avversione per il rischio e l’incertezza.

Se hai un grande bisogno di affiliazione, ma ti isoli perché hai 
paura del rifiuto o perché non hai ancora incontrato le “persone giu-
ste”, allora è probabile che ti senta solo.

La solitudine costa cara
La ricerca mostra che la solitudine è dannosa per noi a livello sia 

psicologico sia emotivo. Da un lato può portare le persone a usare 
droghe e alcol per anestetizzare l’umore. Uno studio conclude: “Il 
sentimento di solitudine è più forte nei consumatori di droghe rispet-
to a chi non ne fa uso; i primi possono maturare la sensazione di esse-
re diversi dalla comunità d’appartenenza, con conseguente aumento 
delle probabilità di assumere un comportamento ad alto rischio e di 
abusare di droghe” (Hosseinbor et al., 2014).

Un altro studio sui veterani di guerra con sintomi post-traumatici 
ha rilevato che i soggetti che mettevano in atto un forte comporta-
mento evitante per superare il trauma avevano il doppio delle proba-
bilità di abusare di alcol.
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Molti ricercatori ritengono che la personalità evitante sia legata al 
trauma di un rifiuto da parte di uno o entrambi i genitori. La sensa-
zione di essere rifiutati è soggettiva; dipende dall’interpretazione del 
soggetto se il comportamento di un genitore viene considerato come 
un rifiuto oppure no. Se senti di essere respinto da un genitore, questa 
esperienza ti porta ad avere una fame d’amore e di accettazione insie-
me alla convinzione di non essere degno di ricevere nessuno dei due. 

Il rifiuto, qualsiasi forma assuma, è fonte di stress, persino quan-
do si manifesta in un film che stai guardando. In uno studio sugli 
effetti dell’affiliazione e del rifiuto sullo stress, i ricercatori hanno 
chiesto ai partecipanti di guardare tre diversi filmati: uno mostra-
va un rifiuto sociale, l’altro accettazione sociale e l’altro ancora una 
scena sociale neutra. Dopo la visione di ciascun filmato venivano 
misurati i livelli ormonali dei partecipanti. Risultò che il filmato con 
il rifiuto sociale aveva fatto innalzare in modo significativo i livelli di 
cortisolo nei soggetti analizzati, dimostrando ancora una volta che il 
corpo reagisce allo stress sociale, che sia tu a subirlo personalmente 
o a vederlo sullo schermo (Wirth e Schultheiss, 2006).

Studi dimoStrano che il corpo reagiSce allo StreSS Sociale, 
che Sia tu a Subirlo perSonalmente o a vederlo Sullo Schermo.

Se ricorri a sostanze che anestetizzano l’umore per gestire il dolo-
re dovuto a un rifiuto sociale, ci sono buone probabilità che entrerai 
in relazione con altri che abusano di quelle stesse sostanze. Quando 
una persona è cronicamente su di giri o ubriaca, non ha amore da 
dare. Il suo cuore è chimicamente chiuso. Perciò potresti stare “con” 
qualcuno e tuttavia non riuscire a soddisfare il tuo bisogno d’amore.

La solitudine non è dolorosa solo dal punto di vista emotivo, ma 
anche fisico. Uno studio ha seguito duecentoventi persone affette da 
fibromialgia che dovevano tenere un diario elettronico scrivendo qual-
cosa quattro volte al giorno, per ventuno giorni. I ricercatori hanno 
riferito: “Nei giorni in cui i soggetti analizzati sperimentavano, di mat-
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tina, livelli di solitudine maggiori rispetto al solito, nel pomeriggio ave-
vano una percezione più elevata dei dolori patologici, che a loro volta 
lasciavano presumere un aumento del dolore serale, oltre la soglia del 
dolore mattutino.” Infine hanno concluso: “Episodi di solitudine sono 
associati a conseguenti incrementi degli schemi di pensiero negativi 
riguardanti il dolore, che a loro volta lasciano presumere conseguenti 
aumenti di dolore fisico nel corso della giornata” (Wolf  et al., 2015).

Analogamente un altro studio condotto su centosettantasei  don-
ne affette da fibromialgia ha riscontrato che “un coinvolgimento so-
ciale positivo offre sollievo dall’affaticamento [da fibromialgia] che 
continua per giorni e può rappresentare un obiettivo aggiuntivo che 
va a rafforzare l’efficacia degli interventi attuati” (Yeung, 2014).

Puoi stare con gli altri e sentirti ugualmente solo, se all’interno 
della relazione non ti senti capito, accettato e ascoltato. Oppure, se 
hai un gran bisogno di stare con gli altri ma non sai scegliere l’amico 
o il partner giusto, sei votato ad andare incontro a nuovi drammi e 
stress a causa di quelle relazioni disfunzionali. Non preoccuparti, co-
munque, perché nel prossimo capitolo – dove parleremo di relazioni 
interpersonali – troverai numerosi suggerimenti su come scegliere 
partner più salutari.

Ossitocina Connection
I traumi e lo stress giocano un ruolo, a livello biologico, in caso di 

solitudine, personalità evitante e fobie sociali. Come ricorderai dall’i-
nizio del libro, chi ha subito un trauma è statisticamente più soggetto 
a sperimentare altri traumi e stress nel futuro. 

Tutto questo stress genera un flusso di cortisolo, perché il corpo 
si sente minacciato. Uno degli effetti collaterali negativi dell’eccesso 
di cortisolo è che riduce la produzione di ossitocina, l’ormone che 
facilita l’intimità emotiva nelle relazioni.

Forse hai sentito nominare l’ossitocina nei discorsi sull’eccita-
zione sessuale. Ma scoperte recenti dimostrano che questo ormone 
ha anche un potere di guarigione a livello emotivo, soprattutto per 
quanto riguarda le relazioni personali. Avere livelli sufficienti di ossi-
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tocina aiuta a imparare a fidarsi e a sintonizzarsi con gli altri. Questo 
ormone fa anche diminuire l’ansia.  L’ossitocina è rilasciata dalla 
ghiandola pituitaria in risposta a un tocco, come un abbraccio o 
un massaggio. Non si limita al contatto umano: l’ossitocina viene 
rilasciata anche quando accarezzi il tuo animale domestico.

Gli scienziati ritengono che l’ossitocina sia fondamentale per le-
gare con gli altri. Perciò toccare, abbracciare, farsi fare un massaggio 
e ricevere un abbraccio possono aiutare a guarire dalla tendenza a 
evitare gli altri e a isolarsi.

Sul mercato si trovano anche inalatori di ossitocina; tuttavia, ipo-
tizzando che contengano ingredienti puri, bisogna tenere presente 
che l’ossitocina ha una “durata di vita” di soli tre minuti. Perciò qualsi-
asi beneficio derivante dall’inalazione di uno spray avrebbe vita breve. 

Un modo per vincere la solitudine e aumentare i livelli di ossi-
tocina è adottare un animale domestico. Un altro consiste nel chie-
dere ad amici fidati di abbracciarvi, perché l’abbraccio aumenta i 
livelli di ossitocina.

Il miglior amico dell’uomo
Permettimi di cominciare questo paragrafo dicendo che amo tutti 

gli animali. La maggior parte delle ricerche, però, si è avvalsa di cani.
Studi sulla terapia con l’ausilio di animali dimostrano che la pre-

senza di un cane fa diminuire il sentimento di solitudine, riduce il 
dolore fisico e fa calare i livelli di cortisolo in situazioni di stress.

Molti veterani di guerra si avvalgono di animali come supporto 
emotivo per gestire le situazioni stressanti. Tutt’oggi sono in corso 
studi per analizzare il ruolo dei cani da pet  therapy nella guarigione 
dei loro padroni dai sintomi post traumatici.

Uno studio su bambini che avevano subito un abuso sessuale 
rivelò che quando un cane era presente alla terapia di gruppo, i bam-
bini “mostravano una significativa diminuzione dei sintomi dovuti al 
trauma, compresa l’ansia, la depressione, la rabbia, il disturbo post 
traumatico da stress, la dissociazione e le problematiche sessuali” 
(Dietz, Davis e Pennings, 2012).
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In molti Paesi, Stati Uniti compresi, gli animali da pet therapy 
certificati possono seguire i loro padroni sugli aerei e negli hotel, nei 
negozi e in altri luoghi pubblici.

Inoltre, alcuni studi dimostrano che i proprietari di cani sono due 
volte più inclini a fare regolari passeggiate rispetto a chi non ha un 
cane. Portare il cane a passeggio è stato correlato a importanti bene-
fici per la salute sia mentale sia fisica. È anche un modo eccellente 
per incontrare i vicini o altri amanti degli animali al parco di zona.

Avere un cane o un altro animale domestico può alleviare i sin-
tomi post traumatici da stress. Se hai represso le tue emozioni in se-
guito a un trauma, amare un animale domestico ti aiuta a risvegliarle. 
Inizi a prenderti cura di un altro essere – il tuo animaletto – che è un 
ottimo punto di partenza per aprire la porta all’amore.

Programmi di addestramento specifici per cani da pet therapy 
per veterani di guerra riportano che i cani possono contribuire ad 
attenuare lo stato di ipervigilanza dovuto al trauma. È come avere un 
altro paio d’occhi attenti a cogliere eventuali segnali di pericolo, così 
la persona traumatizzata può finalmente rilassarsi.

Inoltre gli animali domestici possono far emergere un senso di 
giocosità in chi non riesce a rilassarsi per via del trauma.

Io stessa, per esperienza personale, posso confermare il potere 
calmante di un animale domestico. Gli animali capiscono subito cosa 
serve a una persona. Da piccola, quando mi svegliavo piangendo in 
preda agli incubi, il mio morbido gatto arancione, Mickey, correva 
subito da me e mi coccolava finché non mi riaddormentavo.

Più avanti nella mia vita, quando mi trovai ad affrontare una si-
tuazione difficile, adottai il mio primo cane, Valentine, una femmina. 
L’istante in cui la strinsi al petto, ebbi la sensazione che Valentine mi 
stesse guarendo, riaprendo le porte del mio cuore! Mi venne subito in 
mente la definizione “pet therapy”, perché il suo calore era veramente 
terapeutico e mi sorresse fino alla fine di quella situazione stressante.

Poi, quando i miei viaggi si infittirono, provocando un aumento 
dei miei livelli di stress, riuscii a farla certificare come cane da pet 
therapy, e Valentine poté seguirmi in molti voli e restarmi seduta in 
grembo durante i seminari. La sua presenza aveva senza dubbio un 
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effetto calmante su di me! (Adesso che ci penso, il mio cane non era 
con me il giorno in cui, come ho raccontato nella Prefazione, piansi 
per lo stress all’aeroporto di Toronto. Ehm…).

Come essere un buon amico
In questo paragrafo analizzeremo la personalità di altre perso-

ne; comunque, è di uguale importanza farsi un esame di coscienza e 
chiedersi: Io sono un buon amico? Indagini dimostrano che le amicizie 
strette contribuiscono a una vita felice, più del matrimonio, perciò 
queste relazioni sono fondamentali per il benessere.

Ognuno ha una propria idea personale di cosa sia un “buon 
amico”, ma ci sono caratteristiche di base che emergono dagli studi 
sull’amicizia. Esse comprendono:

 Affidabilità. Mantenere le promesse ed essere onesti. 
Questo aspetto assume una certa rilevanza soprattutto se 
in passato la tua fiducia è stata tradita.

 Protezione. Tra amici c’è un tacito codice in base al quale 
ci si protegge a vicenda. Ciò significa per esempio difende-
re gli amici se si sentono pettegolezzi su di loro e aiutarli 
nel momento del bisogno.

 Riserbo. Non fare mai pettegolezzi sugli amici né rivelare 
i loro segreti.

 Assenza di competitività. Sebbene un sano spirito di 
competizione tra amici sia tollerato nello sport, darsi da 
fare per primeggiare sugli amici crea tensione nel rapporto.

 Reciprocità. Le conversazioni danno a entrambe le per-
sone coinvolte tempo e attenzione da condividere. Ciascun 
amico ascolta l’altro.
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 Disponibilità. Siamo tutti pieni d’impegni, ma i buoni 
amici trovano il tempo l’uno per l’altro. 

Tutte queste qualità ti aiutano a sentirti al sicuro e “a casa” quan-
do sei con i tuoi buoni amici.

Sii consapevole delle tue tendenze dovute a una personalità post-
traumatica, che potrebbero risultare sgradevoli agli amici, come:

– Se tendi a mettere in atto la reazione di lotta, impara a ricono-
scere quando la rabbia divampa nella mente e nel corpo.

Modi sani per gestire questa tendenza: potresti avere un flash back 
emotivo e reagire a un trauma del passato, invece che alla situazione 
attuale. Allontanati un momento per scaricare la rabbia con un’azio-
ne. Fai qualche respiro profondo. Parla solo dopo aver schiarito la 
mente e ritrovato l’equilibrio mentale, onde evitare di dire qualcosa di 
offensivo. Se ti lasci prendere dalla rabbia, fai in modo di scusarti, as-
sumerti le tue responsabilità e parlare con il tuo amico dell’accaduto.

– Se tendi a fare di tutto un dramma, allora riconosci la tua in-
clinazione ad andare nel panico e a dipingere in modo apocalittico 
situazioni che non sono vere emergenze. Le grandi tragedie possono 
turbare le persone, specie se dici chiaramente che c’è qualche sorta 
di pericolo da cui tutti dovrebbero prendere le distanze e difendersi.

Modi sani per gestire questa tendenza: se senti questo bisogno crescere 
dentro di te, prenditi un momento per scaricare l’energia con qualche 
esercizio di stretching. Piega le braccia, fai qualche flessione, respira 
a fondo e lascia andare l’ansia. Cerca di fare tutto questo nel modo 
meno plateale possibile, oppure chiedi scusa e vai in bagno, dove 
potrai fare stretching in privato.

– Se tendi a dissociarti, allora i tuoi amici potrebbero pensare 
che non sei interessato a loro quando notano che i tuoi occhi sono 
vitrei e tu rispondi solo a monosillabi.

Modi sani per gestire questa tendenza: centrarti ti può aiutare a non 
andare alla deriva. Ciò significa ascoltare con consapevolezza le tue 
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sensazioni corporee. Nota la sensazione che ti danno i piedi nelle 
scarpe, la schiena contro la sedia e così via. Nota qualsiasi tensione 
nei muscoli. Nota se il tuo respiro è superficiale. Quanto più diventi 
consapevole del tuo corpo, tanto più sei presente per i tuoi amici e 
per te stesso.

– Se tendi a essere co-dipendente, allora potresti essere fin 
troppo generoso con gli amici. Sei così grato degli amici che hai da 
esprimere la tua contentezza in modi elaborati ed eccessivi. Questo 
può impedirti di ricevere l’amicizia degli altri in cambio della tua, e 
potresti maturare un certo rancore per essere l’unico a dare.

Modi sani per gestire questa tendenza: ricordati che se permetti ai tuoi 
amici di darti qualcosa, li aiuti anche a essere felici. Esercitati quoti-
dianamente a mantenere in equilibrio dare e ricevere.

Nelle amicizie, sii sempre consapevole delle sensazioni che provi 
a livello sia fisico sia emotivo. Nota se inizi a degenerare emotiva-
mente passando dalla paura alla rabbia, e allontanati per fare chiarez-
za dentro di te. Non assumerti la colpa dei drammi degli altri e non 
fartene carico. Puoi dimostrare che ci tieni a loro anche senza farti 
del male con preoccupazioni e stress.

Tutto quello che ti serve è una buona amicizia per scoprire che 
sei amabile. L’amicizia necessita di tempo e impegno, ma è un inve-
stimento che dà i suoi frutti.
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CAPITOLO 12

Scegliere gli amici
in modo saggio

Una parte della cura di sé consiste nell’usare il discernimento 
quando si sceglie con chi trascorrere il proprio tempo. Come 

abbiamo visto nel capitolo precedente, se hai vissuto un trauma, 
potresti essere incline a scegliere relazioni “sicure” dove sei certo 
di essere accettato…  di solito perché queste relazioni sono con 
persone che non ammiri.

Potrebbe trattarsi di persone che abusano di sostanze o che si 
trovano molto più in basso di te nella piramide socio-economica. 
Ciò si ricollega al desiderio e al tentativo di soccorrere e di “ri-
mettere in sesto” gli altri, anche se, a prima vista, sembra un atto 
altruistico e compassionevole.

In passato, potresti aver scelto gli amici in base al vissuto trauma-
tico che avevate in comune o ai comportamenti disfunzionali messi 
in atto per affrontarlo.

Stai pur certo che questo tipo di relazioni è costellato di drammi 
e dolore emotivo, a meno che entrambi non vi siate impegnati a la-
vorare su voi stessi.

Tutti hanno qualche problematica su cui stanno lavorando e, 
come abbiamo visto, la maggioranza delle persone ha vissuto un 
trauma. Alcuni ricercatori affermano: “Studi epidemiologici dimo-
strano che… la maggioranza delle persone vivrà un evento traumati-
co a un certo punto della vita, e il 25 per cento svilupperà il disturbo 
post traumatico da stress” (Hidalgo e Davidson, 2000).

Scegli di circondarti di persone che sono consapevoli dei propri 
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problemi. Devi stare con gente che ha intrapreso un percorso per 
gestire le proprie “problematiche”, con la psicoterapia, l’autoaiuto o 
con altre forme di cura di sé. 

Scegli di circondarti di perSone che Sono conSapevoli 
dei propri problemi e che hanno intrapreso un percorso salutare 
per gestirli.

Come riconoscere ed evitare gli amici drammatici
Mentre ti disintossichi dalla dipendenza dai drammi, potresti 

aver bisogno di allontanarti (per un certo periodo o per sempre) 
dalle persone che alimentano questa dipendenza. È ciò che fa chi 
ha appena smesso di bere, prendendo le distanze dai precedenti 
compagni di bevute.

Per quanto tu possa provare compassione per chi lotta contro 
una dipendenza, devi anche prendere le misure necessarie per gua-
rire te stesso. Prega per gli amici che sono ancora vittime di una 
dipendenza, invia loro articoli e libri utili, se sono aperti a riceverli… 
ma non permettere al loro influsso di distoglierti dal tuo cammino 
verso la salute.

Di seguito trovi alcune caratteristiche da evitare, soprattutto 
all’inizio della tua guarigione dalla dipendenza dai drammi. Stai alla 
larga dalle persone che:

 parlano ossessivamente e ripetutamente dei loro problemi, 
senza mostrare alcun interesse per eventuali soluzioni;

 non mantengono le promesse;

 agiscono e parlano in modo tragico, con enfasi esagerata;

 mancano di rispetto agli altri;
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 intrattengono conversazioni a senso unico, in cui emergo-
no sempre come persone speciali o perché particolarmente 
meravigliose o perché particolarmente sfortunate;

 parlano velocemente e ad alta voce;

 fanno abuso di alcol e droghe;

 spesso sono in cerca di complimenti;

 si vantano di infrangere la legge;

 hanno paure apocalittiche sulla fine del mondo;

 esprimono costantemente rabbia riguardo a un’ampia gam-
ma di questioni;

 usano spesso parole esasperanti come sempre e mai;

 hanno uno sguardo vacuo e non ti guardano negli occhi;

 parlano a te, non con te;

 ti cercano soltanto quando hanno bisogno;

 si vantano dello stress che sperimentano, come fosse un 
segno di coraggio;

 si vantano di essere vittime, assoggettate al volere degli altri;

 spettegolano sugli altri (faranno lo stesso su di te);

 conoscono nel dettaglio la vita delle celebrità;

 si lamentano incessantemente di tutte le cose che devono fare;
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 hanno l’abitudine di raccontare storie assurde su di sé o su 
persone che conoscono.

Diventando sempre più forte lungo il cammino di guarigione da 
stress e drammi, sarai in una posizione migliore per aiutare altre per-
sone dipendenti dai drammi a riconoscere il circolo vizioso di stress in 
cui si trovano. Ma all’inizio, è meglio evitare il più possibile la loro com-
pagnia (parleremo di come gestire familiari negativi nel Capitolo 14).

I tuoi segnali d’allarme interiori
Per sua natura, il corpo è sensibile alle energie e alle intenzioni 

degli altri.
Dopo aver vissuto un trauma, come misura protettiva, sei ancora 

più sintonizzato sulle persone che hai attorno. Però potrebbe capi-
tarti di ignorare i tuoi segnali d’allarme interiori, cosa di cui in seguito 
finirai col pentirti.

Una parte della cura di sé, quindi, è notare – e soprattutto fidar-
ti, ascoltare, rispettare e seguire – i tuoi segnali d’allarme interiori. 
Potrebbero manifestarsi sotto forma di un irrigidimento muscola-
re, a significare che qualcosa non va, che non puoi fidarti di una 
certa persona o che quella non è una compagnia positiva per te. A 
prescindere da come ti giungano, questi segnali sono perfetti fin-
tanto che li noti e li segui.

Quando sei con gli amici o con nuove conoscenze, tieni monito-
rati i tuoi segnali d’allarme interiori, che ti daranno l’allerta se sei con 
una persona dipendente dai drammi.

 Ti senti annoiato e ansioso, perché quella persona continua 
a ripetere sempre la stessa storia.

 Ti senti usato, perché è una relazione a senso unico in cui 
solo tu dai all’altro.

 Provi il desiderio di evitare quella persona.
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 Senti che stai perdendo il tuo tempo a stare con quella 
persona.

 Hai reazioni psicosomatiche in presenza di quella persona, 
come un dolore fisico o un malessere.

 Ti senti in colpa, come se dovessi qualcosa a quella persona.

 Provi rabbia nei suoi confronti o verso te stesso.

 Dopo che quella persona se n’è andata, ti senti stanco e 
prosciugato.

Questi segnali d’allarme per lo più non ci sarebbero in una rela-
zione d’amicizia sana. Se avverti uno o più di questi segnali in una 
relazione sana, ti sentirai sufficientemente a tuo agio per affrontarli 
e lavorarci sopra. 

Se la tua esperienza traumatica ti ha lasciato con una sensazione 
di essere privo di valore o con un sentimento di paura verso gli altri, 
allora dovrai andarci piano e delicatamente con le amicizie. 

Ricordati che non conta tanto la quantità di amici che hai, bensì la 
qualità delle relazioni. Una vera amicizia vale il tempo e le energie che 
servono per farla crescere.

Dipendenza dagli ormoni dello stress e personalità
Quando, all’università, studiavo i disturbi della personalità, i 

professori misero in guardia noi studenti dalla “sindrome psicoso-
matica dello studente”.

È la tendenza in chi studia la diagnostica psicologica a credere 
di avere tutti i sintomi elencati. Perciò, anche tu presta attenzione: 
leggi la sezione seguente in modo obiettivo, sapendo che non si sta 
necessariamente parlando di te. La maggior parte dei disturbi di per-
sonalità è un’estremizzazione di caratteristiche normali, in soggetti le 
cui vite e la cui felicità sono limitate da questi aspetti.
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La caratteristica principale dei disturbi di personalità è un’estre-
ma difficoltà nel mantenere relazioni sane. In verità, chi corrisponde 
a questa descrizione di solito è solo, ferito e arrabbiato.

Il punto è che, per evitare altra sofferenza, questi soggetti si iso-
lano ancor di più, riducendo le altre persone a meri oggetti e innal-
zando un muro di egocentrismo e rabbia. 

Lo psicoterapeuta Pete Walker, autore di Complex PTSD, teoriz-
za che le quattro differenti risposte al trauma (lotta, fuga, blocco o 
congelamento e adulazione) possono sfociare in quattro disturbi di 
personalità (o in una combinazione di essi).

 La lotta si manifesta con il narcisismo e con il tentativo di 
proteggersi attraverso il potere e il controllo.

 La fuga si manifesta con un disturbo ossessivo-compulsivo e con 
il tentativo di proteggersi attraverso il perfezionismo.

 Il blocco o congelamento si manifesta con gli stati dissocia-
tivi e con il tentativo di proteggersi attraverso l’isolamento.

 L’adulazione si manifesta con la co-dipendenza e con il ten-
tativo di proteggersi facendo felici gli altri.

Sentirsi amati equivale a sentirsi al sicuro
Correggerei il modello di Walker aggiungendo che non cerchia-

mo solo di sentirci protetti e al sicuro, ma anche amati (cosa che ci fa 
sentire al sicuro, apprezzati e protetti). Tutti questi modelli di perso-
nalità sono tentativi di controllare la sensazione di essere amati, più 
che di permettere all’amore di entrare nel nostro cuore, nella nostra 
mente e nella nostra vita.

Sentirsi amati allevia l’angoscia esistenziale che ci porta a chieder-
ci: “Perché sono qui?”.

L’amore giustifica e convalida la nostra stessa esistenza, e gua-
risce la sensazione che ci fa credere che per i nostri genitori e per il 
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Pianeta intero siamo solo un fastidio e una fonte di stress. L’amore ci 
rende felici di stare al mondo.

Il narcisista e il co-dipendente cercano di controllare gli altri, 
il dissociato cerca di controllare la propria coscienza e l’ossessivo-
compulsivo cerca di controllare l’ambiente… Tutti quanti con il fine 
ultimo di sentirsi amati, cosa che non funziona mai, perché il con-
trollo si basa sulla paura, non sull’amore.

Di seguito trovi le descrizioni delle problematiche legate alle per-
sonalità associate ai sintomi del trauma.

Se dovessi ritrovarti in una qualsiasi di queste descrizioni, sappi 
che riguardano la personalità, non una malattia mentale. È sempre 
possibile farsi aiutare per alleviare l’ansia sottesa a queste problemati-
che e le descrizioni che seguono possono aiutarti anche a individuare 
gli aspetti critici delle tue relazioni. 

Narcisismo
Di solito pensiamo a un narcisista come a qualcuno vanesio e 

ossessionato da se stesso. I narcisisti, però, spesso sono anche di-
pendenti dall’adrenalina che li fa sentire su di giri quando si creano 
drammi continui. Credono che i loro problemi siano crisi speciali e 
pretendono che tutti interrompano quello che stanno facendo per 
partecipare allo svolgersi del dramma.

Nell’intimo del narcisista c’è rabbia repressa (la reazione di “lot-
ta” al trauma) e paura dell’abbandono. Queste emozioni spesso si 
manifestano sotto forma di noia, quando la vita sembra troppo or-
dinaria e calma. I narcisisti hanno bisogno di attenzione e conferme 
costanti, e avere una crisi li mette sotto i riflettori. Inoltre, con la loro 
rabbia allontanano le relazioni intime.

I narcisisti possono guarire questo ciclo affrontando i loro senti-
menti di rabbia, la paura dell’abbandono e la scarsa autostima, in un 
quadro di supporto terapeutico.
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Disturbo ossessivo-compulsivo
Spesso pensiamo al comportamento ossessivo-compulsivo come 

al bisogno costante di lavarsi le mani o di compiere una qualunque 
azione ripetitiva per tenere a bada i pensieri negativi. Ma esso è mol-
to di più, soprattutto in presenza di un trauma pregresso.

Ossessione si riferisce a un sentimento o a un pensiero ricorrente. 
Compulsivo si riferisce all’impulso di svolgere un’azione sulla quale il 
soggetto sente di non avere controllo. I pensieri e i sentimenti osses-
sivi riguardano la paura che, se l’azione compulsiva non viene esegui-
ta, accadrà qualcosa di brutto.

La paura è generalizzata, ma può diventare specifica (per esem-
pio, Se il mio aspetto non è perfetto, nessuno mi troverà attraente né mi amerà, 
oppure Devo indossare prima la scarpa destra altrimenti avrò una brutta gior-
nata). Come la maggior parte delle fobie, queste convinzioni spesso 
si basano su esperienze stressanti del passato (per esempio, una tra-
gedia personale avvenuta un giorno in cui il soggetto ha indossato 
prima la scarpa sinistra). Viene tracciato un collegamento tra le due 
cose e s’instaura un’ossessione con rituale compulsivo.

Il comportamento ossessivo-compulsivo solitamente compren-
de rituali superstiziosi, chiamati espiazioni, per annullare magicamente 
il senso di colpa e la paura. Per esempio, andare a dormire potreb-
be comprendere tutta una serie di comportamenti compulsivi come 
spegnere le luci seguendo sempre lo stesso ordine, piegare e siste-
mare cuscini e coperte in un certo modo e così via. Questi rituali 
diventano molto rigidi, e se un’altra persona disturba la routine, ciò 
crea nell’individuo un forte turbamento. 

I soggetti ossessivo-compulsivi hanno inoltre opinioni rigide su 
ciò che è giusto o sbagliato, così come alti standard morali ed etici. 
Possono apparire fortemente moralisti, cosa che allontana gli altri. 
Paradossalmente, nonostante pretendano che gli altri si attengano 
a questi standard elevati, loro possono violarli adducendo scuse per 
giustificare il loro comportamento.

La ricerca collega anche il comportamento ossessivo-compulsivo 
noto come “accumulazione” al trauma e allo stress (Landau, 2010). 
“Accumulare” significa che il soggetto raccoglie numerosi oggetti o ani-
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mali domestici, andando a incidere negativamente sulle proprie finanze, 
sullo spazio e persino sulla salute (specie quando accumula animali).

Il disturbo ossessivo-compulsivo della personalità deriva dalla ri-
sposta di fuga al trauma, con un desiderio di sfuggire alla paura e al 
dolore. Il comportamento ossessivo-compulsivo comporta la fuga 
fisica o mentale dalla consapevolezza del dolore emotivo attraverso il 
costante affrettarsi di qua e di là e il tentativo di portare a termine in 
modo perfetto una sfilza infinita di compiti.

I soggetti ossessivo-compulsivi credono che, finché si tengono oc-
cupati, non devono pensare a cose dolorose né provarle. Come risulta-
to, spesso sviluppano una dipendenza dal lavoro, finché non si rendo-
no conto del male che questo schema infligge a loro stessi e ai loro cari.

Stati dissociati
Se sei rimasto intrappolato e sopraffatto da una situazione estre-

mamente terrificante o dolorosa, non hai avuto l’opportunità di 
combattere o fuggire.

Perciò “sei evaso” mentalmente dalla tua coscienza, perdendo 
consapevolezza della situazione. Eri fisicamente presente, con i mu-
scoli contratti in uno stato di blocco, in allerta per il dolore che avre-
sti provato. Ma, come in un’esperienza extra-sensoriale, la tua mente 
era da qualche altra parte.

In casi estremi in cui le violenze sono reiterate, può esserci una 
dissociazione talmente permanente da creare personalità multiple. 
Due degli ospedali psichiatrici in cui ho lavorato, erano specializzati 
nel trattamento del disturbo di personalità multipla, perciò ho potuto 
constatare personalmente come avvenga questa divisione nella co-
scienza, quale meccanismo per affrontare situazioni di abuso. 

Nei casi meno gravi la dissociazione si manifesta per lo più sotto 
forma di perdita della cognizione temporale, ci si dimentica come si 
è arrivati da qualche parte e si vive in un mondo di fantasia, comple-
tamente distaccato dalla realtà.

La dissociazione può comprendere anche uno stato di costante 
sogno a occhi aperti oppure la fuga dalla realtà attraverso i romanzi, 
la televisione o i film.
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Saprai di essere con una persona che si dissocia quando hai la 
sensazione che non ti stia ascoltando, quando il suo sguardo è vitreo, 
la voce monotona e senti che non è “presente” lì con te.

Co-dipendenza: compiacere gli altri e comprare l’amore 
Se senti di non essere degno di amore o di amicizia, potresti cer-

care di “conquistare” l’amore degli altri con regali, denaro o facendo 
favori. Ciò può far sì che le persone inizino una relazione con te, ma 
non perché tu piaci loro. 

La co-dipendenza spesso si crea quando si vive il trauma attraver-
so uno stato “adulatorio”.

Come nella “sindrome di Stoccolma”, in cui i prigionieri simpa-
tizzano con i loro aguzzini, adulare significa cercare di controllare 
relazioni dolorose compiacendo l’altra persona.

In caso di co-dipendenza, impari a sintonizzarti sui sentimenti 
dell’altro, in modo da sapere cosa dire o fare per avere la sua appro-
vazione. Ciò però ti porta a distaccarti dai tuoi stessi sentimenti.

Questo comportamento, inoltre, ti porta ad attrarre solo persone 
che “prendono” senza dare nulla in cambio. Chi compiace gli altri 
spesso è circondato da frotte di persone che prendono senza dare. 
Non c’è da stupirsi se chi compiace si sente solo!

Dopotutto, non ha mai mostrato a nessuno il lato vulnerabile 
della sua infelicità. Questi soggetti fingono sempre di essere contenti 
di aiutare, quando invece dentro di loro pregano che per una volta 
siano gli altri a dare.

Se cerchi di comprare amore con il denaro o soccorrendo gli 
altri quando si trovano nei guai, allora poi non sorprenderti se ti 
amano solo per i tuoi soldi o per ciò che puoi fare per loro. E non 
sorprenderti nemmeno se, una volta che smetti di dare tutto, queste 
persone escono dalla tua vita.

L’amicizia vera richiede un investimento di tempo e di energia 
(da entrambe le parti).
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In aggiunta a queste tre personalità che si sviluppano in conse-
guenza di un trauma, come le ha identificate Walker, la ricerca sulle 
reazioni post-traumatiche rileva che la personalità evitante (descritta 
in precedenza) spesso dipende da un trauma irrisolto, così come le 
personalità istrioniche e borderline.

Personalità istrionica
Simile a quella narcisista, la personalità istrionica comporta il bi-

sogno costante di attrarre l’attenzione su di sé. Questo soggetto di 
solito è seducente, provocante ed emotivamente superficiale.

Nelle conversazioni, l’istrionico esagera per il piacere di atti-
rare l’attenzione, usando parole come sempre e mai. Questi soggetti 
spesso vengono bollati come “re e regine del dramma”, perché 
reagiscono esageratamente a qualsiasi cosa e immaginano che si 
avvereranno gli scenari peggiori.

Come i narcisisti, i soggetti istrionici reprimono molta rabbia e 
hanno la sensazione di essere vittime in modo speciale. Chi è istrio-
nico spesso attira gli altri in litigi drammatici.

Personalità borderline
La personalità borderline si sviluppa quando una persona ha uno 

schema pervasivo di instabilità nelle relazioni, nell’immagine di sé e 
nel comportamento. Questo tipo di individuo non sa chi sia e non 
ha alcun senso di identità, cambia spesso gusti e opinioni in base alle 
persone e alle circostanze. 

C’è una forte correlazione tra l’avere sintomi post-traumatici e la 
personalità borderline, perché entrambi possono insorgere da traumi 
prolungati nell’infanzia. Questi soggetti sono alla disperata ricerca di 
loro stessi, ma di solito cercano una persona o una situazione che sia 
“la formula magica” per mettere fine alla loro ricerca. Solo quando ca-
piscono che cercare all’esterno è inutile, iniziano finalmente il proces-
so di guarigione che comporta guardarsi dentro, per scoprire se stessi.



Le descrizioni precedenti si riferiscono ai cosiddetti “disturbi 
della personalità”, perché secondo il modello psicologico la parola 
disturbo equivale al bisogno di un trattamento. È logico, tuttavia, che 
definire qualcuno come “disturbato” può essere depotenziante. For-
se puoi pensare alla parola disturbo come a un rumore di fondo che 
non ti permette di concentrarti. I disturbi della personalità indicano 
un approccio confuso e disorganizzato alla vita.

Forse ti sei identificato in queste descrizioni, il che è un’informa-
zione utile su una condizione da affrontare. I metodi di guarigione 
descritti nella Parte II di questo libro sono molto efficaci per ridurre 
l’ansia sottesa a questi problemi di personalità. 

Questa amicizia può essere guarita?
È comprensibile se ti sei riconosciuto nelle descrizioni di questo 

capitolo, o se hai riconosciuto i tuoi amici. Del resto, tendiamo ad ag-
gregarci con gente che la pensa come noi, perciò se hai vissuto un 
trauma, sarai attratto da persone che hanno esperienze simili alle spalle.

Anche quando si tratta di problemi di personalità si creano al-
cuni connubi. Per esempio, i narcisisti, che vogliono controllare tut-
ti, spesso sono attratti da soggetti co-dipendenti, che vogliono fare 
contenti tutti.

Il problema è che il co-dipendente diventa schiavo del narcisista, 
credendo che così lo farà felice. Dal momento però che il narcisista 
è intrinsecamente infelice, il co-dipendente non avrà mai la soddi-
sfazione di rendere felice l’altro. Così i due soggetti disfunzionali si 
allontanano sempre più l’uno dall’altro.

Le relazioni sane (come vedremo nel prossimo capitolo) includo-
no due persone consapevoli delle proprie problematiche emotive che 
sono disposte a lavorarci sopra. Tutti hanno qualche problematica 
personale da migliorare e da cui imparare.

Ma chi si mette sulla difensiva e non vuole vedere le proprie dif-
ficoltà è emotivamente bloccato. La sua paura di guardarsi dentro gli 
impedisce di raggiungere la vera felicità e di avere un rapporto stretto 
con un’altra persona.
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Ci sono modi assertivi e amorevoli per discutere dei problemi 
emotivi di qualcuno, capaci di aprire le porte alla condivisione dei 
sentimenti. Le accuse mosse con aggressività, invece, chiudono le 
porte sbattendole in faccia.

Dai un nome ai tuoi sentimenti nelle discussioni, per esempio 
“Provo [nome dell’emozione] quando [azioni che innescano questa 
sensazione].” È molto meglio che accusare con frasi del tipo: “Mi 
fai andare in bestia!”.

Quando accusi qualcuno, questi si chiude e non ascolta più quel-
lo che stai dicendo. Ciò è soprattutto vero quando l’altra persona è 
ipersensibile a causa di un trauma.

Per esempio, se un tuo amico è sempre in ritardo ai vostri appunta-
menti, potresti dirgli: “Mi sento abbandonato quando non arrivi pun-
tuale all’orario concordato, la considero una mancanza di rispetto nei 
miei confronti, e non mi piace provare queste sensazioni.” Poi discu-
tete per trovare soluzioni e alternative in modo che non succeda più.

Non lanciare minacce o ultimatum, a meno che tu non sia dispo-
sto a metterli in pratica.

Se hai la fobia dei conflitti, allora avere un confronto sincero 
con l’altro ti aiuterà ad affrontare e a superare la paura. Le amicizie 
possono diventare più intime se le due persone collaborano per 
superare il problema.
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CAPITOLO 13

Fai brillare l’angelo che è in te
nelle relazioni sentimentali

Permettimi di cominciare questo capitolo dicendo che l’ho im-
parato a mie spese. Sebbene abbia una laurea in psicologia, con 

corsi di specializzazione come consulente matrimoniale e di coppia, 
ho imparato di più vivendo in prima persona relazioni malsane.

I miei genitori si sposarono che erano ancora adolescenti (e oggi 
sono ancora insieme, dopo sessant’anni) e hanno una di quelle re-
lazioni ideali, che tutti sognano, in cui sono l’uno il migliore amico 
dell’altra. Si adorano. Perciò i miei standard riguardo al matrimonio 
erano alti e stavo male quando mi sembrava di non riuscire a rag-
giungerli. Alla fine ho capito che per trovare il vero amore dovevo 
guardare dentro di me.

L’eterna ricerca di amore e realizzazione
Se desideri ardentemente essere amato in una relazione sicura, 

in cui c’è rispetto reciproco, sappi che è umano. Tu meriti che la tua 
relazione abbia queste caratteristiche. Tutti ce lo meritiamo!

Se la tua vita sentimentale è costellata di delusioni, probabilmen-
te dipende dal fatto che non ami te stesso. Avrai sentito ripetere tante 
volte l’adagio: “Non puoi amare gli altri se prima non ami te stesso.” 
Eppure siamo tutti alle prese con questa lezione. Sono pochissimi 
quelli che padroneggiano l’arte di accettarsi.

Preoccuparsi se si è felici oppure no ed essere attenti al proprio 
dolore emotivo sono un ottimo punto di partenza da cui spiccare il 
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salto. Quando ti prendi cura di te stesso, organizzi la tua vita in modo 
da essere curato e accudito. Non t’imbarcheresti mai in relazioni con 
persone che ti trattano male e che non s’interessano a te.

In ogni momento di qualsiasi relazione, insegniamo sempre all’al-
tro come vogliamo essere trattati. Si chiamano “confini” e indicano i 
tuoi punti di rottura, ovvero cosa sei disposto ad accettare e cosa no.

Se non avessi amore per te stesso, accetteresti la prima persona 
che ti dedica un po’ di attenzione, a prescindere da come ti tratta. 
Ti preoccuperesti più di piacere all’altro, invece di capire se l’altro 
ti piace davvero. Ti focalizzeresti sul batticuore e sulle farfalle nel-
lo stomaco che ti fa sentire l’oggetto del tuo amore, piuttosto che 
chiederti se non ti senti su di giri perché la tua chimica sta reagendo 
all’incontro con un’altra persona disfunzionale.

Sei attratto da questa persona a livello mentale, emotivo e spiri-
tuale? O è solo attrazione fisica? Sei entusiasta all’idea di salvare o 
cambiare questa persona? O sei mosso dalla disperazione, perché 
hai paura di restare solo?

Se in passato hai scelto i tuoi partner in base alla chimica, com’è 
andata in quei casi? Se è andata male, significa che il tuo radar per 
individuare potenziali partner è impostato sulla disfunzione.

Di solito ciò avviene perché raccogliamo segnali inconsci che ci 
dicono che quella persona ha la stessa disfunzione dei nostri genitori. 
È il desiderio profondamente radicato di cambiare quel genitore che 
ci fa sentire amati. Ma quando il nuovo fidanzato/a non riesce a rea-
lizzare quella fantasia, perché il suo cuore è chiuso per via di sintomi 
dovuti a un trauma irrisolto, siamo nuovamente delusi.

Invece, se ti ami, ti prendi il tempo per conoscere quella persona 
prima di impegnarti con lei al 100 per cento. Analizzi i tuoi sentimen-
ti per capire se il partner possa contribuire alla tua crescita spirituale, 
emotiva e intellettuale.

Se noti segnali d’allarme (mancanza di etica o egoismo, per esem-
pio, o la sua tendenza a incolpare gli altri o a consumare sostanze 
stupefacenti o alcol), tirati fuori dalla relazione invece di lasciarti in-
vischiare ancor di più. 
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Relazioni di dipendenza
Se tendi a sviluppare dipendenze, probabilmente hai una “per-

sonalità dipendente”, che si traduce nell’inclinazione a esagerare le 
cose nel tentativo di sentirti meglio. Potresti anche avere una predi-
sposizione genetica all’alcolismo o all’abuso di droghe (per esempio 
se anche un parente ha queste problematiche).

Su chi è incline alle dipendenze, persino una piccola quantità di 
alcol o droga può esercitare un impatto emotivo e portare a una 
chiusura del cuore. Le persone che si sentono sopraffatte dalla vita 
e che pensano che tutto sia troppo doloroso, spesso finiscono con 
l’anestetizzarsi con la droga. 

Se hai una relazione con una persona che abusa di sostanze (alcol 
o droga), il tuo bisogno d’amore non sarà soddisfatto. Quella perso-
na non è in grado di darti l’amore che desideri (e meriti), perché le sue 
emozioni sono ottenebrate dalle sostanze chimiche.

Inoltre, quando le persone sono fatte, ubriache o hanno i postu-
mi di una ubriacatura, spesso fanno e dicono cose che non farebbero 
da sobrie. Queste drammatiche bravate possono determinare alti e 
bassi nelle relazioni, con continue rotture con lo stesso partner.

La dipendenza dall’amore porta a uscire con persone diverse; si ha 
talmente paura di restare soli e si desidera così tanto essere amati che 
si cerca di stabilire un legame con chiunque. Relazioni lampo e avven-
ture di una notte sono un classico, quando si è dipendenti dall’amore.

Se le dipendenze iniziano a interferire con il lavoro, le finanze, 
la reputazione, la salute o altri aspetti fondamentali della vita, allora 
può essere utile ricorrere all’aiuto di un professionista nel campo 
delle dipendenze. La psicoterapia specifica per chi soffre di dipen-
denza e il supporto come quello offerto dai gruppi di sostegno sono 
forme efficaci di aiuto.

La sindrome di Mr. Darcy
Ho lavorato per anni come terapeuta nel campo delle dipendenze 

e mi fido dei protocolli terapeutici. Allora perché ho vissuto sulla 
mia pelle relazioni dolorose, con la mia formazione da terapeuta e 
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pur essendo persona intuitiva i cui genitori continuano ad avere un 
solido matrimonio? Non avrei dovuto saperla più lunga al riguardo?

Forse anche tu come me, in passato, sei stato attratto dai classici 
“cattivi ragazzi” (o dalle “cattive ragazze”). Questo fa certamente 
parte del ciclo di dipendenza trauma-dramma-stress. Poche cose nel-
la vita sono più stressanti di un partner piantagrane.

Nel romanzo di Jane Austen, Orgoglio e pregiudizio, il cuore di Liz-
zie Bennet batte per l’eccitazione quando vede Mr. Darcy, che la 
ignora o la tratta con freddezza. Il nostro cuore batte per l’eccitazio-
ne sentimentale insieme al suo. Nonostante alla fine Mr. Darcy si am-
morbidisca e diventi più affettuoso, nella vita reale la maggior parte 
dei cattivi ragazzi e ragazze continua a manifestare un atteggiamento 
del tipo “non m’importa quello che pensi” nella relazione.

Ma allora perché siamo attratti dai cattivi ragazzi e dalle cattive 
ragazze? I ricercatori dicono che le donne eterosessuali sono attratte 
dai cosiddetti “duri” per via dell’ancestrale bisogno di avere un pro-
tettore forte che si occupi di loro.

perché Siamo attratti dai cattivi ragazzi e dalle cattive 
ragazze?

Le relazioni con cattivi ragazzi e cattive ragazze, inoltre, danno 
rinforzi variabili, come una slot machine del casinò. Non sai mai 
quando la relazione ti premierà con un po’ di romanticismo né quan-
do ti punirà con una freddezza glaciale. Ciò porta alla dipendenza 
dalla relazione tossica.

Le interazioni dei cattivi ragazzi/ragazze sono psicologicamente 
opprimenti, perché di solito il partner si dà la colpa per il cattivo umore 
o per il distacco dell’altro. Se poi quella persona abusa anche di sostan-
ze stupefacenti o di alcol (cosa che capita spesso con i cattivi ragazzi 
e con le cattive ragazze), la relazione diventa ancora più infiammabile.

La dopamina, sostanza chimica del cervello che ci fa sentire bene, 
viene rilasciata quando le situazioni non sono prevedibili, come in 
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una relazione costellata di drammi. Perciò è un processo che fa pie-
namente parte dello stato di ipervigilanza del post-trauma. La dopa-
mina viene rilasciata anche quando ci aspettiamo una ricompensa, 
come riuscire a domare un cattivo ragazzo o una cattiva ragazza. 
Ecco perché entusiasmarsi per qualcosa che avverrà in futuro è un’e-
sperienza che crea dipendenza.

I ricercatori hanno scoperto anche che abbiamo tutti la tenden-
za innata a credere che quanto più una cosa è difficile da ottenere 
tanto più vale.

A un certo livello, tutti amiamo le sfide. Perciò questa inclinazione 
ci fa ignorare la ragazza o il ragazzo carino ma prevedibile, che ci vuo-
le amare, in favore del tizio o della tizia imprevedibile e inaffidabile… 
finché non ci facciamo male un numero sufficiente di volte e non 
impariamo ad apprezzare una relazione stabile e affidabile.

C’è anche la radicata convinzione che una relazione sicura e pre-
vedibile sia noiosa. Così conosci un ragazzo o una ragazza carina e 
sbadigli disinteressato, attratto da chi ti fa battere il cuore all’impazzata.

Questa connessione fisica ed energetica si chiama “alchimia”, ma 
se il tuo radar dell’amore è impostato per attivarsi solo in caso di per-
sone inaffidabili e anaffettive, allora l’alchimia per te non è il modo 
giusto per definire la compatibilità di coppia.

Chi ha vissuto molti traumi spesso trascura i segnali di pericolo 
quando conosce qualcuno di nuovo.

Un brutto carattere, una storia di violenze e un modo di parlare 
sboccato sono i segnali che ti trovi di fronte a una persona poten-
zialmente violenta. Se hai chiuso la porta ai tuoi sentimenti, però, 
potresti trascurare questi segnali di pericolo… o addirittura sentirti 
eccitato.

Le persone violente, inoltre, sono maestre nel fingere di essere 
gentili per sedurre gli altri. Ecco perché è fondamentale prendere 
tutte le relazioni con calma, fino a conoscere veramente l’altro.

Chiedi al partner perché è finita la sua ultima relazione e ascolta 
davvero la risposta. Se lo senti incolpare l’ex e non assumersi le pro-
prie responsabilità riguardo ai problemi nella precedente relazione, è 
il segnale che anche tu verrai incolpato in futuro.



R.I.S.P.E.T.T.O.
Il rispetto reciproco è fondamentale per una relazione felice, sana 

e duratura. Uno studio ha dimostrato che le coppie i cui membri si 
trattavano senza rispetto erano inclini a passare più tempo separate 
dopo un litigio, in confronto alle coppie in cui invece c’era rispetto 
reciproco. Rispettarsi è un modo per comunicare sinceramente, per 
superare le liti e per guarire.

Il rispetto per il processo di comunicazione è fondamentale, non 
solo per la relazione ma anche per la salute di entrambi i partner. Uno 
studio sui “modi di litigare”delle coppie ha rilevato che quando un 
partner si chiude, si dissocia dalla conversazione e se ne va, entrambi 
i membri della coppia ne risentono a livello fisico. I risultati negativi 
che ne conseguono sono l’aumento nei livelli degli ormoni dello stress, 
dolorosi sentimenti di rifiuto e cambiamenti nella pressione sanguigna.

Il rispetto deve venire da entrambe le parti. Se stai guarendo dai 
sintomi di un trauma, devi stare attento – e contenere – qualsiasi 
tendenza a scaricare la tua rabbia sul partner.

Tutte le volte che due o più persone si ritrovano insieme, ci sono 
i presupposti perché sorgano differenze di opinione. Non conta tan-
to se scoppierà un conflitto, ma come lo gestirai.

Perché è vero il detto “meglio soli che male accompagnati”
Una delle ragioni che ci spingono ad avere relazioni malsane è 

la paura di restare soli. Il grande filosofo e matematico Pascal lo ha 
espresso meravigliosamente: “Tutti i problemi dell’umanità nasco-
no dall’incapacità dell’uomo di stare seduto tranquillamente in una 
stanza da solo.” Questo vale sia per gli uomini sia per le donne, e 
forse anche per i bambini.

Perché è così difficile stare da soli? La ragione principale è che non 
hai sviluppato una relazione di vera amicizia con te stesso. Se tu…

 mantieni le promesse che fai a te stesso;

 ti prendi cura del tuo corpo;
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 non ti tradisci;

 non ti spingi oltre i tuoi livelli di energia;

 riposi quando ne senti il bisogno;

 ti diverti;

 ti fai dei regali;

 ti fai sinceri complimenti;

 passi il tuo tempo in modo significativo

… allora ti stai trattando come faresti con un vero amico. Ti piacerà 
stare da solo se ti piace la tua compagnia e se sei gentile con te stesso, 
proprio come ti piace la compagnia di chi dimostra attenzioni per te.

Stare da soli è preferibile rispetto a trovarsi in una relazione malsa-
na piena di drammi ostili, soprattutto se il partner si rifiuta di affron-
tare i propri problemi o non vuole venire insieme a te dal terapeuta.

Se nella relazione sono coinvolti anche dei bambini, per loro 
sarà meglio stare alla larga dalle liti e dall’infelicità. Per prima cosa, 
fai in modo di lavorare sulla ragione recondita che ti ha spinto a 
iniziare quella relazione, altrimenti cadrai di nuovo nelle stesse di-
namiche disfunzionali.

Dov’è il mio lui/la mia lei?
Se attualmente sei single e desideri una relazione sentimentale, 

potresti chiederti dove sia possibile incontrare un partner emotiva-
mente sano.

Per prima cosa, assicurati che stai affrontando le problematiche 
recondite che ti hanno spinto a intrecciare relazioni malsane in pas-
sato. Assicurati anche che non stai scaricando sui tuoi ex tutta la 
colpa per le rotture precedenti. A meno che tu non ti sia trovato in 
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un matrimonio combinato, sei stato tu a scegliere quel partner o ad 
acconsentire a stare con lui/lei.

Assumersi le responsabilità delle proprie scelte passate non signi-
fica incolparsi. Senso di colpa e biasimo non sono mai utili, invece 
comprendere le ragioni che stanno dietro alle tue scelte è fondamen-
tale. Queste informazioni ti aiutano a capirti e aumentano le possibi-
lità che tu non ripeta quello schema in futuro.

Saprai se sei pronto per un amore sano osservando le tue azioni. 
Se continui a essere attratto da partner indisponibili, dipendenti o 
comunque non adatti a te, è il segnale che non sei ancora “cotto al 
punto giusto” per uscire dal forno. Torna in terapia.

Sei come una rosa che sboccerà quando sarà il momento giusto. 
Non puoi cercare di aprire i tuoi petali con la forza, così come non 
puoi forzarti a entrare in una relazione se non sei ancora pronto per 
viverla nel modo migliore. A maggior ragione, se sei disperatamente 
in cerca d’amore, questo è proprio indice del fatto che ci sono ancora 
paure nascoste da affrontare.

È malsano cercare un partner che ti faccia andare bene le cose. 
Questo approccio non farà altro che attrarre a te una persona co-
dipendente, incline sempre a soccorrere gli altri, e il tuo bisogno d’a-
more non verrà soddisfatto in una relazione simile, basata sulla pau-
ra. Invece, sei tu che devi salvare te stesso… in modo da creare una 
relazione basata sull’amore (non sulla paura) con un partner sano.

Perciò sfrutta questo periodo da single per aggiustare tutto ciò 
che non funziona nella tua vita: paga i debiti, dai una smossa alla tua 
carriera, lavora sul perdono, prenditi cura del tuo corpo e così via. 
Starai molto meglio con te stesso e la tua nuova sicurezza attrarrà un 
partner emotivamente sicuro.

Abbiamo tutti paura di essere feriti. La domanda è: cosa farai di 
queste paure? Chi è sano risponde: “Mi renderò conto delle paure e 
ne capirò le ragioni, ma non lascerò che mi controllino.”

Chi è malsano dice: “Non rischierò di essere ferito, né correrò il 
rischio di analizzare le mie paure, perché farlo potrebbe portare alla 
luce verità potenzialmente dolorose.”

Perciò le scelte che fai riguardo ai tuoi partner sono come il ca-
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narino nelle miniere di carbone e segnalano se sei pronto oppure no. 
Sebbene all’inizio di una relazione potresti credere che il partner sia 
meraviglioso, ci vogliono circa sei mesi di frequentazione perché una 
persona abbassi la guardia e si mostri per quello che è realmente. 

I tuoi amici probabilmente riescono a vedere chi si nasconde 
dietro al tuo potenziale partner. Se ti mettono in guardia, ascoltali! 
Potresti pensare che siano gelosi e che vogliano fare i guastafeste. 
Ma se in passato si sono dimostrati amici leali, fidati che ti stanno 
allertando proprio perché tengono a te.

In effetti gli amici sono il modo migliore per conoscere nuovi po-
tenziali partner. Un sondaggio sulle coppie sposate a lungo termine 
ha dimostrato che la maggioranza si è conosciuta tramite amici. La 
cosa ha un perché: infatti tu condividi i tuoi interessi con gli amici, 
perciò hai punti in comune anche con i loro amici. Quindi, dai una 
festa e chiedi ai tuoi amici di portare i loro amici (compresi fratelli e 
sorelle papabili).

Proprio come puoi conoscere amici sani frequentando corsi, 
gruppi a tema e club (non nightclub) collegati ai tuoi interessi, così 
in quei luoghi hai occasione di incontrare anche potenziali partner. 
È solo questione di superare l’ansia sociale, partecipare a questi 
raduni e avere il coraggio di sorridere e dire: “Ciao.” Anche se non 
trovi un potenziale fidanzato/fidanzata in queste cerchie di perso-
ne, puoi sempre stringere nuove meravigliose amicizie. E poi chi 
può dirlo? Il fratello o la sorella di quel nuovo amico potrebbe 
essere la tua altra metà sana! 
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