
impellente bisogno di punti di riferimento, 
derivano poi vari fenomeni totalmente 
agli antipodi tra loro: per esempio, il 
passaggio brusco e, talvolta, quasi repentino 
dall’idealizzazione (si pensi al caso 
estremo, dei fondamentalismi) alla totale 
svalutazione dell’altro (che porta ad un’ottica 
autoreferenziale e al desiderio di emergere a 
tutti i costi). 

Quando è difficile assumersi responsabilità?
Una persona può avvertire l’incapacità 

di assumersi responsabilità, quando 
l’insieme delle varie esperienze di vita, gli 
apprendimenti, i contatti sporadici e fugaci, 
ma anche quelli più significativi e duraturi 
che possono sfociare in relazioni affettive, 
non vengono assimilati all’interno di una 
immagine di sé completa e integra. In 
altre parole, può accadere talvolta che, la 
persona non si senta pienamente all’altezza 
di specifici ruoli sociali assunti o di chi quella 
persona è diventata (per esempio: genitore, 
capo, esperto in un determinato settore, 
ecc.). Per questo, accade che quella persona 
possa rimanere come paralizzata davanti 
ad un’assunzione di responsabilità seppur 

minima, con un conseguente traballare della 
propria immagine di sé o della comparsa di 
sintomi vari (ansia e angoscia, giusto per 
citare un esempio).

“Dovrei chiedere scusa a me stessa per aver 
creduto sempre di non essere abbastanza”, 
scriveva Alda Merini. Potrebbe essere questa 
una causa che genera insoddisfazione o non 
consapevolezza di sé al punto da crearsi un 
deserto tutt’intorno?

La tendenza a sottovalutarsi e a non 
avere fiducia nelle proprie capacità di portare 
a termine un certo compito, rappresenta 
l’estremo opposto rispetto alla tendenza a 
idealizzarsi.

Prendere consapevolezza di sé, dei 
propri limiti ma anche del proprio valore, dei 
propri punti di forza e di ciò che può essere 
migliorato e incrementato, implica uno 
sforzo che talvolta, a seconda del 
livello di intensità, non può essere 
affrontato da soli, ma grazie ed 
attraverso una relazione che sia 
terapeutica e svolta da chi di 
competenza.

La fragilità può avere a che fare 
con la non chiarezza nei diversi 
ambiti relazionali? 

Di certo l’assenza di chiarezza 
e la confusione che si sperimenta  
fin dai rapporti con le prime figure 
di riferimento (ovvero durante 
i primi anni di vita) possono 
generare adulti incapaci di 
riconoscere in modo corretto e, 
conseguentemente, di stare con 
i propri vissuti. Nei casi peggiori, 
implica persino l’impossibilità di 
sperimentare un senso di integrità 

personale. A livello più generale, come in 
una sorta di circolo vizioso, un clima di totale 
confusione ed ambiguità è all’origine di 
relazioni sociali (da quelle affettive a quelle 
che possono instaurarsi in ambito lavorativo) 
che oscillano tra la totale dipendenza ed 
idealizzazione ad una completa svalutazione 
di legami e contesti, in nome di una fragile e 
solo apparente indipendenza: al suo interno, 
piuttosto, si insidia l’impossibilità di stare con 
se stessi e con il proprio sentire, che fa paura 
e terrorizza.

Relazione in una coppia, in famiglia, tra 
amici, relazioni nel mondo del lavoro: 
quale la sfera, tra quelle citate, in cui si 
può annidare maggiormente il germe 
dell’insicurezza?

In una società come la nostra, tutte le 
sfere umane citate sono passibili di risentire 

Un cambio di 
rotta repentino, 
in alcuni 
casi, può 
essere dettato 
dall’incapacità di 
andare a fondo 
nei rapporti e 
di esprimersi in 
modo sincero 
e veritiero, 
come dovendosi 
sempre 
nascondere 
per occultare 
scomode verità...

Una persona può avvertire l’incapacità 
di assumersi responsabilità, quando 
l’insieme delle varie esperienze di 
vita, gli apprendimenti, i contatti 
sporadici e fugaci, ma anche quelli più 
significativi e duraturi che possono 
sfociare in relazioni affettive, non 
vengono assimilati all’interno di una 
immagine di sé completa e integra

Cosa si intende per “fragilità delle relazioni”? 
E a che cosa è dovuta?

Le relazioni tra le persone oggigiorno 
tendono, in generale, ad assumere una 
connotazione di superficialità, di assenza di 
profondità, di impossibilità o incapacità di 
affidarsi o a raggiungere l’altro pienamente. 
Queste difficoltà dell’incontro reciproco, 
sembrerebbero scaturire da una più generica e 
profonda fragilità dell’intero contesto sociale, 
storico, economico, politico attuale che appare 
sempre più debole ed incapace di fornire 
garanzie e stabilità. Ogni persona, infatti, 
oggi avverte con maggiore forza, rispetto al 

passato, la propria vulnerabilità, l’incertezza 
prevalente, da cui deriva uno stato costante di 
ansia e di angoscia.  

La nostra società appare, pertanto, 
“confusa” in quelli che dovrebbero essere 
i punti fermi: l’assenza di garanzie in ogni 
ambito, in primis, è all’origine di una totale 
mancanza di fiducia e di un pervasivo 
senso di smarrimento, che caratterizza, di 
conseguenza, il singolo che, fin dalla sua 
infanzia per poi proseguire nella difficile 
adolescenza fino all’età adulta, è quindi 
costretto a crescere quasi da solo, senza 
una cornice di riferimento salda. Da questo 

Dott.ssa Daniela Maimone
psicologa–psicoterapeuta
tel. 349 32 30 279
www.psicologiaepsicoterapia.it 

LA FRAGILITà DELLE RELAZIONI
La fragilità delle relazioni e nelle relazioni 
sembra quasi il leitmotiv dei nostri giorni ed 
attraversa ogni ambito dell’essere umano dalla sfera 
di coppia, alla famiglia, alle amicizie, all’ambito 
professionale. Quali sono le condizioni o le cause che 
generano tale fragilità, reale o presunta, al punto da 
minare tanti rapporti e da farli vacillare sotto la 
scure dell’insicurezza?
Ne abbiamo parlato con la dottoressa Daniela Maimone, 
psicologa e psicoterapeuta.
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del progressivo clima di frammentazione.
L’analfabetismo emotivo-relazionale cui 

la complessità della realtà odierna conduce, 
porta spesso all’incapacità nel confrontarsi 
sinceramente e nel relazionarsi in modo 
adeguato e pieno con l’altro, e ciò può 
avvenire all’interno di ogni ambito. 

Si genera così, sempre più spesso, una 
sorta di attrito tra il desiderio di sperimentare 
un senso di soddisfazione nel raggiungere 
ed incontrare l’altro e l’incapacità di farlo 
realmente.

Come superare l’ostacolo e rendere le 
relazioni più mature e, soprattutto, 
consapevoli, in modo da poter stabilire un 
rapporto equilibrato tra identità e relazioni?

Il primo passo potrebbe essere iniziare ad 
osservare se stessi e i propri comportamenti 
con oggettività o, dopo aver chiarito cosa si 
sente e cosa si desidera, rischiare di esprimere 
all’altro il proprio pensiero in modo adeguato 

ma descrivendo, per esempio, ciò che ha 
suscitato un determinato comportamento). 

specie se nella propria esperienza personale 
non si è vissuta la possibilità di una sana 

che si prova in una determinata situazione: il 
raccontarsi viene percepito come un terreno 
minato, come uno svelarsi da evitare a tutti i 
costi, per non esporre al “nemico” le proprie 
fragilità. Convinzioni errate o il non aver 

all’altro (specie nelle relazioni di cura) e poi, 
progressivamente, a se stesso, possono essere 
alla base dell’idea che per andare avanti in un 
rapporto tra colleghi, in un’amicizia, all’interno 
di una coppia o in famiglia in genere, sia 
necessario mettere sempre da parte e lasciar 
correre. Ciò che si rischia in questi casi è solo 
di allontanarsi sempre più dagli altri a causa 
dei “non-detti”, che goccia a goccia colmano 

Può accadere allora, che un rapporto, 
di qualsiasi natura esso sia, possa esplodere 
in un accesso di ira o in un distacco 

improvviso, apparentemente inspiegabile 
o sproporzionato, che può nascondere 

molto altro.

Il cambiare repentinamente partner, cerchia 
di amici, occupazione o anche hobby ed 
interessi, in una persona adulta, quindi è 
sintomo di qualcosa su cui dover lavorare?

Bisogna tentare di non generalizzare 
ma andare a comprendere caso per caso, 
se il “repentinamente” sia frutto di una 
decisione maturata da tempo, in una persona 
che magari non ha mai trovato prima la 
forza di agire e di scegliere un’altra via 
rispetto a quella precedentemente percorsa 
o, piuttosto, se per caso non derivi da un 
colpo di testa, da una “necessità” dettata 
dall’incapacità di attendere, di chiarirsi le idee 
o di comprendere cosa sia meglio per sé. 

Un cambio di rotta repentino, in alcuni 
casi, può essere dettato dall’incapacità di 
andare a fondo nei rapporti e di esprimersi 
in modo sincero e veritiero, come dovendosi 
sempre nascondere per occultare scomode 
verità: il tutto porta quindi ad intraprendere 
una via percepita erroneamente come la più 
facile, cambiando, per esempio, mestiere, 
amicizie, contatti, non appena le cose non 
vanno lisce. In questo modo, però, non 

rapporti. 
Di certo lavorare su se stessi, cominciando 

a mettersi in gioco onestamente, magari 
tramite il supporto di un professionista, può 

una situazione in un modo più consapevole e 

... il non 
aver potuto 
sperimentare in 
pieno l’affidarsi 
prima all’altro 
(specie nelle 
relazioni di 
cura) e poi, 
progressivamente, 
a se stesso, può 
essere alla base 
dell’idea che per 
andare avanti 
in un rapporto 
tra colleghi, in 
un’amicizia, 
all’interno di 
una coppia o 
in famiglia 
in genere, sia 
necessario 
mettere sempre 
da parte e lasciar 
correre. 
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