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Buon giorno mi chiamo Cezare, ho 28 anni, e mi trovo in una situazione drammatica.
Sono senza lavoro, mi sono appena separato da una ragazza che amo veramente.
Ci sentiamo per telefono ma lei mi dice sempre che fra noi non potrà mai esistere
una relazione nuova perché lei si è convinta che tipo di persona sono e non sono
quello che vuole lei.
In questi due anni quanto sono stato con lei, ho cambiato tante cose in me, ma
purtroppo per le mie difficoltà finanziarie e la mancanza di lavoro, ho perso la mia
parte romantica diventando una persona fredda nei confronti suoi e degli altri, ho
pensato prima di curare le mie responsabilità, affitto, rata della macchina in modo
che non ho più visto il fatto che dovevo essere una persona più romantica, e adesso
che ho capito vorrei un altra occasione ma lei non me la concede, e non so proprio
che fare.
Cezare

RISPONDE LA DOTT. CARLA ANNA DURAZZI
Buongiorno Cezare,
capisco il suo duplice dolore nel trovarsi senza un lavoro e senza la sua fidanzata e
so anche che questo può farla sentire davvero disperato.
Per comprendere meglio le ragioni di questa difficile situazione avrei avuto bisogno
di maggiori dettagli sulle sue difficoltà lavorative e sul tipo di relazione che si era
instaurato con la sua fidanzata.

Mi chiedo, infatti, come mai davanti al suo grande problema, che per ovvie ragioni
l’ha assorbita quasi totalmente, la sua ragazza non sia stata capace di stare al suo
fianco e di aiutarla a superare questo difficile momento.
Certamente è possibile che se il suo comportamento è rimasto freddo e distaccato a
lungo, lei si sia sentita trascurata e abbia pensato di non essere così importante per
lei.
Mi pare, tuttavia, che nonostante abbia chiarito i sentimenti che prova per lei, la
sua fidanzata non ha cambiato la sua decisione.
Purtroppo, caro Cezare, ci sono situazione nelle quali possiamo solo accettare che i
nostri desideri non abbiano la possibilità di realizzarsi in quella specifica situazione,
ma possiamo riflettere sul nostro comportamento e fare tesoro di quegli
insegnamenti che i nostri errori ci offrono e ricominciare.
Inoltre, non escludo neppure che sia la sua ragazza a non essere la donna giusta per
lei.
Se desidera riscrivermi e darmi più dettagli sulla sua situazione, sarò lieta di
rileggerla e di aiutarla ad andare “oltre” questa relazione e per riprendere il suo
percorso.

Un affettuoso saluto.

Dott. Carla Anna Durazzi

