
LE RELAZIONI
CHI SONO IO PER POTER AMARE



LA METAFORA DEI TERRITORI

• Territorio prateria

• Territorio trincea

• Territorio fortezza

• Territorio rattrappito

• Territorio debordante

• Territorio intasato

• Territorio arcipelago

• Territorio fruttifero



IL TERRITORIO 
PRATERIA

• Aperto a tutti

• Superdisponibilità

• Incapacità di dire no

• Paura di deludere 

• Generosità 

• Sempre disponibile ad ascoltare

• Volontariato

• Paura di rimanere soli, carenza di 
identità e grosse inconsistenze nella 
personalità



IL TERRITORIO 
TRINCEA

• Ci si difende da tutto e  da tutti

• Altri a debita distanza

• Non si accettano correzioni

• Gelosi e possessivi di cose e persone

• Ci si fida di pochissimi

• Si è ipercritici

• Se qualcuno sbaglia, condanna senza 
appello!

• In gruppo: attacchi più che apporti!

• Gelosie, rivalità e invidie.



IL TERRITORIO 
FORTEZZA

• Ci si autocostringe a mete 
perfezionistiche

• Ci si priva inutilmente di tante gioie 
della vita

• Però di rimane schiavi di molti vizi: 
tabagismo, autoerotismo compulsivo, 
alcolismo, vittimismo, permalosità. 

• Estrema rigidità nei pensieri e nelle 
scelte.

• Dover essere o apparire 
necessariamente in un certo modo

• Intolleranza dell'altro e del diverso



IL TERRITORIO 
RATTRAPPITO

• Una parte di sé la si è lasciata 
occupare da altri che la sfruttano

• Presenza di molte inibizioni

• Passività e tono vitale basso

• Bontà rassegnata e lagnosa

• Ricerca di conferme e approvazioni 
esterne

• Dipendenza dagli altri

• Rabbia repressa che a volte scoppia



IL TERRITORIO 
DEBORDANTE

• Si invade il territorio altrui 

• Tendenza a dominare e manipolare le 
persone

• Curiosità indebite e intromissioni negli 
affari altrui

• Tendenza ad assumere ruolo da leader

• Uso (o anche abuso) delle altre persone 
per sé e i propri scopi

• Doppiezza

• Seduzione



IL TERRITORIO 
INTASATO

• Presenza di molti disordini: orari, attività, 
etc.

• Pieni di impegni si ha sempre qualcosa 
da fare

• Personalità sconclusionata e 
completamente estroversa

• Incapacità di stare soli e riflettere

• Incapacità di prendere scelte 
significative o di vita

• Timore di deludere qualcuno

• Iperattività lavorativa



IL TERRITORIO 
ARCIPELAGO

• Presenta zone di mancanza di autostima e 
alcune tendenze all'autosvalutazione

• Alcune zone della personalità sono atone o 
anche ambigue 

• Non si dice ciò che si prova o ciò che si pensa

• Si accettano tanti compromessi dicendo a 
ognuno quello che vorrebbe sentirsi dire, pur di 
conservare una buona stima e non fare brutte 
figure

• Una personalità pigra e spesso passiva, ma 
anche capace di condivisione e collaborazione

• Si soffre una certa doppiezza, a volte si ha una 
doppia faccia, a volte si fa una doppia vita



IL TERRITORIO 
FRUTTIFERO

• Sana fiducia in se stessi, si sta bene con se stessi, si ha 
una sana indipendenza dagli altri

• Si ha coscienza delle proprie risorse e le si coltivano per 
raggiungere degli obiettivi possibili, a breve o lunga 
scadenza

• Si mettono dei sani paletti, nel senso che non si 
autorizzano intrusioni indebite né ci si lascia scuotere o 
ferire facilmente da circostanze esterne

• Si conoscono e si affrontano con serenità le proprie zone 
d'ombra, i propri limiti e anche i propri difetti, o 
togliendoseli del tutto oppure imparando a gestirli

• Ottime relazioni con gli altri, cordiali e propositive, 
grande capacità di dialogo e scambio sereno e 
rispettoso

• Capacità di lavorare in gruppo e impegnarsi in un 
progetto comune


