
Ognuno di noi vive e agisce, nei diversi ambiti dell’esistenza, sulla base di una visione

di sé, degli altri con cui ci si relaziona e del mondo in generale.

Okness: termine anglosassone che esprime l’accettazione incondizionata,

l’accoglienza amorevole e la considerazione, a prescindere da vincoli, di se stessi e

degli altri

vado bene così come sono     vai bene così come sei 

LE POSIZIONI ESISTENZIALI

La presenza o assenza di okness all’interno di un modo di pensare, riconoscendo o

meno la dignità e il valore intrinseco di se stessi e dell’altro, determina il modo di

approcciare la realtà esterna e la sfera interpersonale, di agire e di

comportarsi, influenzando in maniera rilevante gli esiti delle interazioni con se

stessi, con gli altri e con l’ambiente in generale.



LE POSIZIONI ESISTENZIALI



Il soggetto realizza una visione del mondo dove c’è posto per sé e anche per l’altro,

riconoscendo pari dignità e valore a sé e all’altro con cui si relaziona.

Rappresenta un atteggiamento nei confronti della vita realistico, positivo, concreto. Chi

ha questa posizione non scaricare sull’altro le proprie responsabilità e non colpevolizza

se stesso per ciò che non è andato a buon fine.

 Stima di sé

 Stile assertivo

 Non giudica

 Accetta gli altri

 Realistiche aspettative 

da sé e dagli altri

 Fiducioso

 Ascolta con 

partecipazione

Caratteristiche

Io sono OK – Tu sei OK

 Flessibile

 Comunicazione aperta, 

diretta, chiara, pronta al 

dialogo

 Prova gioia e 

contentezza

 Risolve i problemi in 

maniera vincente



E’ una posizione caratterizzata dalla costante svalutazione dell'altro e da una

supervalutazione di sé: "è tutta colpa tua!". E’ proprio di chi si sente vittimizzato o

perseguitato e quindi vittimizza e perseguita gli altri. La persona si relaziona attraverso

il dominio e l’esibizione di sé con un comportamento aggressivo, rifiutante e

accusatorio. Spesso l’individuo che si trova in questa posizione odia e incolpa gli altri

per ciò che le accade, negando di avere un problema personale.

 Grande stima di sé: “Io ho tutti i diritti; tu nessuno”

 Esigente, arrogante, ipercritico

 Invadente, prepotente, caparbio

 Giudica in buono/cattivo, male/bene

 Competitivo, impaziente

 Ama circondarsi di persone compiacenti

 Autoritario

 Minaccioso, combattivo, attaccabrighe

Io sono OK - Tu Non sei OK

Caratteristiche



Posizione caratterizzata dalla svalutazione di sé e dalla super valorizzazione dell’altro

“E’ tutta colpa mia!” Presuppone una dipendenza dall’altro ritenuto più forte e più

potente. La persona in questa posizione si sente impotente nei confronti degli altri,

inadeguata e incapace di affrontare la situazione. A poco a poco il soggetto si ritira dalla

relazione con gli altri, cade nella depressione e ritiene che la sua vita non valga

molto. In questo caso l’atteggiamento riguardo all’ascolto è compiacente.

 Scarsa stima di se: “Tu hai tutti i diritti, io nessuno” - “La mia

vita non vale quanto la tua”

 Atteggiamento vittimistico e perdente

 Si sente a disagio quando riceve complimenti o sollecitazioni

positive.

 Ritiene meritata la sfiducia degli altri

 Si sente a disagio in società

 E’ depresso, ansioso, autocritico, sottomesso, pieno di scuse,

timoroso, timido, silenzioso, appartato.

 Guarda più agli interessi degli altri che ai propri

 Si preoccupa di quello che possono pensare di lui.

Io Non sono OK – Tu sei OK

Caratteristiche



Presuppone una svalutazione di sé e dell’altro: “Non si può fare niente”. Essa

rappresenta la sfera della rassegnazione e della depressione. Un individuo che ha

assunto questo atteggiamento si arrende: per lui non c’è speranza. Le persone che si

comportano secondo questa posizione esistenziale ascoltano per lo più a livello passivo

e, come risultato, non ricevono molti messaggi. Generalmente sono percepito come

disinteressati verso gli altri, chiusi, negativi e pessimisti.

 Scarsa autostima: “Io non ho alcun diritto; e nemmeno

tu”, “Io non valgo nulla e nemmeno tu”

 Non ha speranze, è vendicativo

 Non ci sono vie d’uscita

 Non assume iniziative, “scarica” problemi e difficoltà

 Abulico e apatico; rassegnato all’infelicità

 Tristezza, delusione cronica

 Incolpa tutto e tutti dei suoi problemi, delle sue frustrazioni

e dei suoi comportamenti

Io Non sono OK – Tu Non sei OK

Caratteristiche



Ognuno di noi agisce il conflitto dalla propria posizione esistenziale

Ognuno di noi entra nel conflitto per tentare di difendere un bisogno

La posizione esistenziale 

e il conflitto

Il mio bisogno vale più 
del tuo, tu non hai 

bisogni

I miei bisogni valgono
I tuoi bisogni valgono

I miei bisogni non 
contano, non esistono

I tuoi bisogni si

I miei e i tuoi  bisogni 
non contano, non 

esistono

Le risposte dure
La vittoria sull’altro

Le risposte morbide
Il conflitto è negato

Le risposte morbide
Il conflitto è negato

Le risposte 
regolamentate


