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Sensazioni...
per me consapevolezza è una qualità che si conquista mentre si viaggia dentro se stessi esplorando i
propri moti dell’animo e il malessere che spesso ci inducono a reagire ottenendo effetti contrari a
quelli desiderati. Perché reagire senza consapevolezza porta allo scontro, laddove agire con
consapevolezza promuove l’incontro. Consapevolezza è rendersi conto di quali meccanismi, pensieri,
automatismi, condizionamenti, conflitti fanno il minestrone del proprio sentire emozionale per riuscire
a gestire e recuperare l’armonia tra pensiero, corpo ed ambiente (gli altri) con un senso di libertà
interiore.
Talvolta ci ritroviamo senza sforzo con queste sensazioni piacevoli di armonia e libertà per condizioni
interne ed esterne favorevoli. Al di là dei momenti di innamoramento, ad esempio, sarà capitato a
molti, come a me, di provare, dopo la guarigione da una febbre che ha lasciato spossati, la semplice
gioia di esistere, fatta di nulla, solo del sentire il corpo nel benessere, il respiro che riempie i polmoni,
del vedere un raggio di sole tra le foglie di un albero, dei pensieri che sono leggeri, quasi senza
contenuto o con solo delle fantasie… Piccole cose che a me danno il senso ed il piacere di esistere,
della tranquillità e dell’armonia. Posso sentire la consonanza con la vita.
E mi posso godere questo piacere di esistere anche se la realtà intorno a me non è cambiata, i problemi
che la vita mi pone sono sempre lì, appena fuori della porta.
In termini pratici consapevolezza è allora la capacità di comprendere come salvaguardare questo
piacere anche quando la vita, la realtà ci riassorbe e ci mette di fronte a problemi, frustrazioni, stress,
pressioni a fare o a “dover essere”. Perché si può evitare di entrare nelle nevrosi o nel malessere fatto
di paure, vergogne, dolore, rabbia, rassegnazione, depressione e così via. Consapevolezza diventa
così il riuscire a tenere ben saldo il timone, quando ci veniamo a trovare tra le onde del malessere che
si agitano al nostro interno, e mantenere la rotta utile a “tornare a riveder le stelle”.
Tutto questo debbo alla consapevolezza che è molto di più di quel che ho qui accennato e più
lungamente cercato di rendere in “Consapevolezza è meglio”. Meglio perché mi aiuta a vivere più
piacevolmente con me stesso e con gli altri.

a mia madre
e mio padre
che non ci sono più
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INTRODUZIONE
(ritorno a indice)
“talvolta, negli uomini e nelle donne, c’è qualcosa che
salta subito agli occhi, che appaga il nostro senso
estetico e spirituale. Qualcosa che, al di là della
bellezza esteriore, è come una luce che viene da
dentro e illumina tutto. È quella serenità,
quell’equilibrio, quel senso di appagamento che
riesce a coniugare impegni ed aspirazioni, pubblico e
privato, in cui ognuno sente di poter regalare
qualcosa di se stesso perché ha imparato finalmente a
volersi bene”
Roger Peyrefitte
Il filosofo greco Epitteto (scuola ‘stoica’; 50 – 125 d.C.) affermava che “non sono i fatti in sé che
turbano gli uomini, ma i giudizi che gli uomini formulano sui fatti”. Come a dire che molto spesso il nostro
sentirci male psicologico dipende unicamente da noi, dal nostro modo di interpretare i fatti. Su questa
considerazione sono nati approcci psicoterapeutici, come ad esempio quello cognitivo-comportamentale, e
mode, come quella del “pensare positivo”. Ma si può andare oltre e immaginare che ognuno di noi porti degli
ipotetici occhiali con cui vede i fatti, le situazioni e quasi sempre si scontra con le visioni, interpretazioni degli
altri che usano occhiali diversi. Scambiarsi gli occhiali per tentare di risolvere lo scontro coincide con quel che
la saggezza popolare esprime con il “mettersi nei panni dell’altro”. Proseguendo nella fantasia possiamo
immaginare che, mentre ci crediamo ‘liberi’ e capaci di analisi oggettiva dei problemi, siamo in realtà come dei
robot che si comportano sulla base dei programmi automatici che in essi sono stati installati. Non ci rendiamo
conto che portiamo sul naso quegli occhiali, attraverso i quali vediamo e distorciamo i fatti, le situazioni e che,
di conseguenza, condizionano i nostri comportamenti. Occhiali che corrispondono, dunque, ai programmi
automatici che determinano i comportamenti dei robot. Occhiali costituiti da credenze, convinzioni, valori,
atteggiamenti che, ancora una volta, nonostante la nostra convinzione di esserceli creati in autonomia e con
intelligenza, sono in realtà la sedimentazione, l’accumulo, la metabolizzazione di quello che genitori, insegnanti,
figure autorevoli, sacerdoti etc. ci hanno trasmesso. Come spugne e senza rendercene conto completamente
abbiamo assorbito, dall’ambiente in cui siamo cresciuti, cultura, stili di vita, abitudini, comportamenti. Anche
senza che ci venissero esplicitamente inculcati, ma solo per osmosi, contiguità. Così come, da piccoli, abbiamo
imparato a parlare la lingua del posto in cui siamo cresciuti e ci rimane dentro con le sue inflessioni, accenti
anche se tentiamo di ripulirla dalle sovrastrutture dialettali.
Il buffo è che, sempre senza rendercene conto, ma, anzi, con la convinzione di essere cresciuti, aver
fatto esperienze che ci hanno cambiato, siamo rimasti sostanzialmente i bambini che eravamo. Continuiamo a
pensare e comportarci non molto diversamente da quando eravamo bambini ed abbiamo assorbito quei
programmi che condizionano il nostro pensare e comportarci. Non a caso il politologo Giovanni Sartori, in un
editoriale sul Corriere della sera (1/6/2005) a proposito delle liti tra politici, scrive “sembra una baruffa tra
bambini” e, ancora, l’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga parla di “infantile presunzione”
(Corsera; 4/6/2005). Rinforza la dose Galli della Loggia che scrive (Corsera; 3/8/2005): “un Paese bambino
inguaribilmente maleducato e fazioso…che pensa infantilmente…che vuole continuare a non farsi mai l’esame
di coscienza per credersi esente da ogni responsabilità per i mali del Paese”. Perché, in definitiva, “la società è
piena di individui che credono di essere adulti, e non si rendono conto di essere solo bambini che giocano a fare
i grandi” (Almaas; 1999b, p.162).
Mentre osservo me e gli altri sempre più mi sembra, infatti, che, nonostante l’essere adulti e anche
anziani dal punto di vista anagrafico, i comportamenti, le convinzioni, gli atteggiamenti che ci muovono restano
quelli dei bambini che siamo stati con magari qualche piccola integrazione che l’esperienza è riuscita ad operare.
Nel fondo possiamo riconoscere il bambino che eravamo, a seconda dei casi prepotente, timido, nella vergogna,
timoroso, insofferente, irruento, solitario, condiscendente e così via. Alice Miller scrive che “la maggior parte
delle persone... vivono nella propria situazione infantile, irrisolta e rimossa” (p. 12).
Questo nucleo di fondo viene poi rivestito di buona educazione, buoni propositi, progetti, impegni etc.
che sono la maschera, l’uniforme con cui ci mostriamo agli altri e facciamo i ‘grandi’ in una continua recita.
Recitiamo un ruolo, quello che ci risulta più congeniale e ci sembra più vantaggioso per ottenere riconoscimento,
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successo e affetto in società. Anche i ruoli che recitiamo sono qualcosa che abbiamo imparato fin da bambini.
Ruoli che ruotano attorno all’essere bravi o al prendersi cura o all’ubbidire semplicemente. Io, come molti
maschi, ho appreso da bambino a dover essere bravo per ricevere accettazione, amore, sostegno e, una volta
cresciuto, ho continuato ad ossessionare me stesso ed il prossimo per ricevere riconoscimento all’essere stato
bravo, con la convinzione che attraverso questo potessi ottenere tutto quel che mi serviva a sentirmi bene, essere
‘felice’. Come quando ero bambino e come ho appreso quando lo ero, appunto.
Insomma guardiamo al mondo attraverso i nostri occhiali soggettivi e distorcenti e ci mostriamo al
mondo con la nostra uniforme e i gradi che crediamo ci faranno avere rispetto e successo. “Che gioia quando
capita di imbattersi in un uomo che accetta di togliersi l’uniforme e i gradi!” (Laborit; 1982; p. 29) e gli occhiali,
aggiungo, per riscoprire il mondo con l’innocenza e gli occhi pieni di meraviglia del bambino che esplora.
Accorgermi di tutto questo è stato cominciare a sviluppare
consapevolezza
E poi ?? Poi, più o meno consapevolmente, mi è sembrato di trovarmi di fronte ad un bivio: restare
come ero, con il mio bagaglio di convinzioni, atteggiamenti, valori, comportamenti, riferimenti, appartenenze
oppure mettermi in viaggio per rivedere e modificare tutto questo. Per crescere in consapevolezza. Ognuna delle
due alternative ha vantaggi e svantaggi, costi e ricavi, perché nulla è gratis. Nella prima potevo tenermi
aggrappato alle vecchie sicurezze evitando la fatica e la sofferenza di affrontare l’insicurezza del viaggio, la
paura di perdermi, ma, d’altra parte, restavo nel disagio esistenziale che conoscevo bene, fatto di ansia, stress,
mancanza, insofferenze, rabbia, senso di vuoto, talvolta fino alla depressione. Nella seconda mi dovevo
immergere nella sofferenza dell’affrontare paure, senso di solitudine, vergogne, impotenza, ma, d’altra parte,
potevo forse raggiungere uno star meglio con me stesso, anzitutto, e con gli altri, poi. La sofferenza è
ineliminabile ma almeno, nella seconda ipotesi, potevo sperare di utilizzarla per ridurla invece di rimanerci
invischiato. Non volevo suicidarmi, giorno dopo giorno, per la paura di morire.
Se siete convinti di voler rimanere nella prima alternativa potete evitare di leggere questi appunti che
sono rivolti a coloro che vogliono abbracciare la seconda e con cui voglio condividere la mia esperienza.
Ho intrapreso il viaggio all’età di 40 anni perché non ero più completamente soddisfatto della vita che
conducevo, del modo di relazionarmi con gli altri. Stavo bene (fisicamente, professionalmente,
economicamente) ma non mi sentivo bene (emotivamente, relazionalmente, affettivamente). Non sapevo ancora
bene cosa cercavo, ma sentivo che dovevo mettermi in viaggio, alla ricerca. In precedenza, all’età di 25 anni,
dopo la laurea conseguita brillantemente (con lode e premio per la migliore laurea) ero entrato in crisi: non
riuscivo a dormire e questo mi scatenava la paura di non dormire, di non farcela che mi impediva di dormire
avvitandomi in un circolo vizioso. Era la punta dell’iceberg che dovevo ancora esplorare. Finii in clinica. Psicosi
maniaco-depressiva fu la diagnosi. Shock insulinico (una specie di elettroshock) fu la terapia. Uscii dalla clinica
senza memoria, con l’incapacità a ricordare anche le nozioni professionali più elementari. Riuscii ad avviarmi
al lavoro aiutato da amici e parenti. Anche nel lavoro trovai rispetto e aiuto, mentre lentamente recuperavo le
mie capacità professionali. Dopo poco più di un anno avevo riacquistato la mia brillantezza professionale e
relazionale. Considerai superata e archiviata la mia crisi post-laurea e non ci pensai più, salvo una marcata
sensibilità alla paura di non riuscire a dormire che emergeva nei periodi di stress. Negli anni seguenti continuai
con successo nella mia vita professionale e relazionale. Nel frattempo mi ero anche sposato e separato. Senza
figli, come avevo sempre deciso dovesse essere1. Avevo, naturalmente e come tutti, penso, i miei alti e bassi di
umore e soddisfazione esistenziale, ma mi sentivo mediamente contento. Fino ai 40 anni, quando iniziai a
guardarmi intorno. A quei tempi (fine anni 70) l’offerta psicoterapeutica, come strumento di ricerca e crescita
interiore, non era così diffusa come oggi e dunque mi aggiravo annusando quel che mi sembrava essere utile ad
ampliare i miei orizzonti. Erano gli anni delle battaglie sociali, del femminismo e del post-68. Mi aggregai e mi
confrontai. Avevo circa 45 anni quando mi avvicinai alla psicologia, prima per curiosità e poi per necessità, a
fronte di una seconda crisi dopo la fine di un rapporto tormentato. Da allora non ho più smesso di cercare,
interrogarmi, mettermi in discussione con l’obiettivo di allargare le probabilità di benessere e ridurre quelle di
malessere. Ora ho la sensazione di conoscermi più approfonditamente, aver portato luce sulle mie zone oscure,
saper gestire meglio i miei malesseri e pesantezze per recuperare serenità e leggerezza o, quantomeno, non

1

Sono portatore di un difetto genetico (Sindrome di Gilbert) con valori della bilirubina che nell’adolescenza erano 12 volte oltre la
norma. Ciò mi conferiva un aspetto itterico che, oltre che venirmi segnalato, mi faceva sentire poco attraente, se non addirittura
repulsivo, con una grave sofferenza psicologica che non volevo trasmettere ad un figlio.
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sprofondare nell’angoscia esistenziale. Perché, mi viene da dire, sto forse imparando finalmente a volermi bene,
come scrive Peyrefitte.
Non ricordo in particolare quali tra le molte esperienze di analisi e gruppi psicoterapeutici, letture,
incontri, relazioni mi abbiano aiutato a capire, a costruirmi un quadro di riferimento personale che mi è utile
nell'affrontare e risolvere meglio i miei disagi emozionali e relazionali. Più in generale, posso dire che la vita
con i suoi continui dilemmi personali, esistenziali e relazionali, ha concorso a farmi mettere insieme i pezzi del
mosaico che mi sembra utile presentare. Non tanto come trattato ma come una specie di testimonianza
esistenziale, se così si può dire. Con l’idea che possa essere utile. Con l’esperienza di essere stato aiutato anche
dalle letture che ho fatto. Con il senso di prendermi cura di un qualcuno che, come me, ha bisogno di un
riferimento. Con il piacere generativo di creare qualcosa che possa essere condiviso. Con il conforto di Laborit
(1982) che scrive “quanti uomini non lasciano traccia scritta che pur sarebbe utile conoscere? Coloro che
soffrono e lavorano non hanno il tempo per scrivere” (p. 28).
Quel che propongo, sulla scorta della mia esperienza, è un tentativo di viaggio interiore per una migliore
conoscenza di sé ed una maggiore consapevolezza. Come in ogni viaggio, esplorazione è utile disporre di una
mappa che orienti, faccia da riferimento e memoria delle esperienze. Anche quando mi muovo al buio nella mia
casa, l’averne presente la mappa mi aiuta e mi dà una certa sicurezza. E dunque inizierò con il presentare la
mappa delle diverse parti che sento dentro di me e che mi permette di orientarmi e gestire meglio la paura del
buio.
Laborit dimostra, sulla base di ricerche, che l’angoscia nasce in noi dall’impossibilità di agire. Cioè
quando siamo sottoposti ad uno stimolo doloroso e non possiamo fare nulla, solo subire, cadiamo in uno stato
di abbattimento, depressione con profonde turbe dell’equilibrio biologico. Nella mia esperienza sento che, in
fondo, l’azione serve a darmi il senso di avere un certo potere per contrastare lo stimolo doloroso, con la
speranza di alleviarlo. Penso perciò che il senso di avere potere, prima e più ancora che l’azione, sia utile a
migliorare il confronto con la frustrazione. E, allora, la conoscenza, la mappa mi sembra possa già concorrere a
dare un senso di maggior potere personale nella gestione della propria vita.
Una mappa utile non solo a descrivere la struttura, le diverse parti, ma anche a guidare nel viaggio, nel
processo di esplorazione. Illustrazioni ed esempi potranno dare corpo allo scheletro costituito dalla mappa,
magari testimoniandone la validità.
Non voglio sottacere, tuttavia, che la mappa non basta per intraprendere il viaggio. Come per tutti gli
impegni sarà indispensabile una motivazione, una molla che spinga fortemente ad incamminarsi, a farsi
viandante: è l’energia del ricercatore (R) che, con coraggio, cerca la ‘verità’, il senso della Vita.
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CAPITOLO 1
la struttura
La presentazione della mappa, con le diverse parti costituenti, mi permette di iniziare a costituire un
riferimento comune per poterci capire. Come diceva Cicerone, dobbiamo metterci d’accordo sul significato
delle parole prima di iniziare a parlare.
Inoltre la mappa può essere utile a meglio individuare e circoscrivere il malessere. Spesso mi capita di
incontrare persone che mi dicono di sentirsi male, ma non capiscono perché, sono confuse e non sanno
descrivere quel loro sentirsi male. Capita a proposito una storiella di J. Bucay. “A mio nonno piaceva bere.
Più di tutto gli piaceva bere l’anice turco. Beveva anice e aggiungeva l’acqua, per diluirlo, però si sbronzava
lo stesso. Allora beveva whisky con l’acqua e si sbronzava. E beveva il vino con l’acqua e si sbronzava. Finché
un giorno decise di curarsi…E smise…di bere l’acqua!”
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LA MAPPA
(ritorno a indice)
La Figura 1 seguente, fornisce una rappresentazione schematica e sintetica delle diverse parti del mio
corpo emozionale, per come lo sento ed inizio sommariamente a descrivere.
Oltre a quello fisico, ipotizzo che abbiamo anche un corpo emozionale di cui non ci hanno mai parlato
e con cui non abbiamo familiarità per saper riconoscere le possibili fonti del malessere emozionale, così come
facciamo nel caso di disturbi fisici, con riferimento all’anatomia e fisiologia del corpo fisico che, bene o male,
tutti un po’ conosciamo.

OSSERVATORE
intelligenza

BAMBINO

Adattato

GIUDICE interiore
BV

BR
BS

FIGURA 1: rappresentazione delle diverse parti
costituenti il corpo emozionale
Nella mia memoria emozionale il processo di socializzazione, educazione cui sono stato sottoposto mi
ha lasciato un senso di mancanza di amore, di contatto, sostegno, da una parte, e di oppressione per severità,
regole, punizioni, divieti, dall’altra. Mi ha così lasciato dentro una scissione tra una parte addolorata che ha
voglia, bisogno di contatto, coccole, sicurezza e una parte insofferente che ha voglia, bisogno di essere lasciata
in pace, di libertà. La parte addolorata ha un sentire, un’energia che è un po’ quella dell’orfanello, della vittima,
per quel che non ha ricevuto e che ha patito. La parte insofferente ha invece un’energia che è un po’ quella del
ribelle, per i soprusi che sente di aver subito. La prima più tendente a chiudersi su se stessa o a chiedere, quando
si apre all’esterno; la seconda più pronta ad agire, imporsi all’esterno. Mi piace immaginare queste parti, che
nella sostanza sono delicate, vulnerabili e istintive, come due bambini che definisco rispettivamente e
metaforicamente il Bambino Vittima (BV) e il Bambino Ribelle (BR). Più in profondità c’è una parte che
conserva memorizzata la paura per la sopravvivenza, per quel di ‘terribile’ e ‘irrimediabile’ che poteva
succedere se fossero venuti a mancare la protezione, il sostegno, l’accudimento a seguito di un abbandono, un
rifiuto. La chiamo il Bambino in Shock (BS).
Questo nucleo primario lo sento incapsulato nelle regole, convinzioni, atteggiamenti che hanno
impregnato la mia educazione e che sono i mattoni con cui è costruita quella parte che fa da censore, giudice
dei miei comportamenti per dirmi se vanno bene o no. È il mio Giudice interiore (G) sempre e rapidamente
pronto a valutare me e gli altri sulla base del suo ‘codice’ (così come i Codici Civile e Penale valutano e regolano
il comportamento sociale).
Infine c’è la parte più esterna con cui mi ‘mostro’ agli altri, il mio comportarmi sotto l’influsso, più o
meno consapevole, dei bisogni dei BV, BR e BS, mediati e sublimati dal G che valuta quale comportamento sia
più utile a farmi avere ‘successo’, ottenere quel che BV, BR o BS reclamano. È la parte che chiamo Bambino
Adattato (BA) che recita i suoi ruoli, indossa le sue uniformi.
Talvolta, ad esempio, l’energia del mio BR che sente rabbia, insofferenza, con la voglia di sfidare
l’autoritarismo oppressivo, passa attraverso l’area del G, che dice che a fare il bravo si ha successo, e, all’insegna
del “vi farò vedere io quanto sono più bravo di voi!”, dà vita al BA che si comporta come Guerriero, attivista,
provocatore, che propone ed avvia progetti innovativi di cambiamento dell’esistente, dimostrato inadatto e
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insoddisfacente. Altre volte il bisogno di amore del BV viene raccolto e trasformato dal G che dice che è ‘nobile’
occuparsi degli altri, per cui il BA si prodiga ad aiutare, a fare il Salvatore (immaginando l’amore che otterrà in
ritorno). Altre volte ancora, quando è il BS che si impone e il G dice che è meglio resistere alle avversioni, non
farsi nemici, il BA si limita ad ubbidire, fare il Soldato, subire pazientemente in attesa di essere ‘capito’,
apprezzato e dunque amato ed accudito.
In definitiva è sempre un ‘arrangiarsi’ per ottenere sicurezza, amore e riconoscimento, utili a nutrire il
nucleo più interno rispettivamente di BS, BV e BR attraverso un comportamento del BA che il G ritiene valido
e virtuoso.
Questa in sintesi una prima rappresentazione delle diverse parti che sento di dover gestire e mettere
d’accordo e tra le quali spesso sorgono conflitti che mi assorbono inutilmente energia e di cui dirò più avanti.
Ho lasciato da ultimo un chiarimento sulla parte della mappa separata che ‘guarda’ all’altra, a quella
appena raccontata.
È la parte che contiene l’intelligenza, da non confondere con la razionalità, con cui agilmente e
flessibilmente pian piano si costruiscono idee, associazioni, fantasie, immagini con la creatività prima ancora
che con la logica. L’intelligenza è elastica, aperta, sa riconoscere la complessità e accetta il dubbio, ama
confrontarsi per arricchirsi, rimette in discussione le sue esperienze, non separa in categorie opposte come
buono/cattivo, giusto/sbagliato, ma valuta i pro e contro. La razionalità è invece condizionata dal G, non lascia
spazio al dubbio, è semplicistica, assolutizza e generalizza, è rigida separando in categorie opposte, non si mette
in discussione e sopporta male interferenze che la contestino. La definizione di intelligenza che mi sembra più
rispondente è: la capacità di astrazione e immaginazione per far fronte, nel miglior modo, alle richieste poste
dall’ambiente, e per svilupparsi, esplorando informazioni e risorse, fino all’invenzione. La caratteristica
dell’intelligenza di perseguire lo sviluppo ritengo sia importante da sottolineare, in quanto la razionalità mi
sembra più orientata all’auto-mantenimento, alla conservazione dello status quo.2 Non a caso Guy De
Maupassant scriveva della “dolcezza di vivere con intelligenza”.3
Attraverso l’intelligenza si può arrivare a costituire la parte che chiamo dell’Osservatore (O), capace di
osservare con distacco quel che accade nell’altra area: bisogni, emozioni, giudizi, convinzioni, atteggiamenti,
valori, comportamenti, frustrazioni e conflitti. È questa parte che, osservando tutto quel che mi passa dentro, ha
costruito la mappa.
È utile precisare che tutte le parti descritte sono parti emozionali che formano il mio corpo emozionale
e si sono andate costruendo e consolidando al mio interno quali risultanti delle mie caratteristiche genetiche e
delle influenze ambientali. Credo che ognuno, in relazione a come risuonano dentro di sé le influenze ambientali,
modulate dalle proprie caratteristiche genetiche, costruisca le sue parti di BV; BR; BS; G; BA. Diverse e
soggettivamente caratteristiche per ognuno, ma omologhe, così come tutti abbiamo un naso e due occhi anche
se naso e occhi sono diversi per ognuno

UN PO’ DI FISIOLOGIA
(ritorno a indice)
Mi è venuto di associare la mappa presentata alla struttura e fisiologia del cervello per averne un senso
più radicato nel mio corpo fisico. Mi soffermo perciò brevemente su alcune nozioni che ho ripreso dai lavori
dell’eminente ricercatore francese Henri Laborit, noto in tutto il mondo soprattutto come padre dei primi farmaci
psicotropi (che agiscono sullo psichismo e sull’umore) e sui cui lavori di ricerca comportamentale è uscito anche
un film, “Mon oncle d’Amerique”, girato da Alain Resnais (1980), che magari alcuni ricordano.
“La rappresentazione classica del cervello diviso in due emisferi, destro e sinistro, è oggi considerata
impropria o almeno non abbastanza precisa. Si pensa attualmente, anche se è probabile che questi dati vengano
sorpassati in futuro (è frustrante, ma è così, e ciò non impedisce alla conoscenza di progredire), che il cervello
2

Dal Dizionario etimologico di Cortellazzo M. e Zolli P. (ed. Zanichelli; Bologna; 1979-1988) si può rilevare che la voce ‘ragione’ “in
origine significò ‘conto, calcolo’, senso rimasto nella terminologia tecnico contabile (donde ragioniere e ragioneria); … facoltà… di
giudicare bene discernendo il vero dal falso, il giusto dall’ingiusto”. Alla voce ‘intelligenza’ troviamo “capacità di cogliere i nessi
esistenti tra i vari momenti dell’esperienza… dal latino legere inter, trascegliere: scegliere con diligente attenzione”.

3

“Pierre e Jean”; Ed. Garzanti, Mi, 2011; p. 52.

12

sia composto da tre strati principali che corrispondono sia ad altrettante tappe di evoluzione, sia a livelli specifici
di organizzazione. Questi tre ‘cervelli’ sono: il cervello rettiliano, il sistema limbico e il neocorticale” (Boiron,
p. 15).
Il cervello rettiliano si trova essenzialmente nella regione dell’ipotalamo e presiede alle funzioni
fisiologiche (respirazione, digestione etc.) senza che ce ne rendiamo conto, tranne quando esprime i suoi bisogni
fisiologici fondamentali connessi alla tutela dell’equilibrio fisico: bere, mangiare, dormire, scopare4. Quando il
cervello rettiliano avverte, percepisce un pericolo per l’integrità fisica scatena uno “stato di emergenza”,
lanciando segnali di allarme che alterano la fisiologia (ad esempio variazioni del ritmo cardiaco, della
produzione di ormoni etc.) e ci allertano con una sensazione di paura predisponendoci, così come negli animali,
a reazioni di difesa automatiche ed immediate: la fuga, l’attacco, l’inibizione dell’azione (fare il morto; ad
esempio come un porcospino che ho trovato nella campagna e che restava immobilizzato mentre io tentavo di
stimolarlo con un piccolo legno). Cioè, a seconda di come ci valutiamo di fronte ad un determinato pericolo,
possiamo fuggire o attaccare o inibirci. I vissuti emozionali a fronte di ognuna di tali reazioni sono
rispettivamente l’ansia, la rabbia, il panico. A partire dalla paura iniziale che ha allertato, la fuga ne allevia
l’entità riducendola ad ansia; l’attacco tenta di neutralizzarla con la collera/rabbia; nell’inibizione c’è
un’amplificazione in panico. Il cervello rettiliano sovraintende, dunque al nostro bisogno di sicurezza.
“Il sistema limbico gestisce i programmi automatici di comportamento, il ‘software’ dell’individuo”
(Boiron, p. 16). Si parla, si cammina, si guida etc. senza doverci pensare, in automatico, anche se ci si rende
conto che lo si sta facendo. La programmazione è sia di origine genetica (ad esempio, istinto materno o istinto
di competizione), sia derivata dall’apprendimento e dall’addestramento. Di origine genetica è, in particolare, il
bisogno di appartenenza che spinge a formare o aggregarsi ad un gruppo (famiglia, associazioni, partiti etc.),
da una parte, e a rispettare o competere per un ordine gerarchico, dall’altra. Il tutto funzionale ad aumentare le
probabilità di sopravvivenza e sicurezza. In particolare e per quanto riguarda la sicurezza, a partire dalle risposte
istintive pre-programmate del cervello rettiliano, il sistema limbico seleziona e classifica le informazioni
ambientali combinando lo stimolo che gli perviene dal cervello rettiliano con le strategie apprese che si basano
sulle esperienze precedenti. Derivati dall’apprendimento sono, infatti, tutti gli ‘addestramenti’ ricevuti dalle
figure e istituzioni di riferimento (famiglia, scuola, chiesa etc.) che hanno plasmato l’educazione del bambino
nel processo di socializzazione, da una parte, o formatisi attraverso le esperienze personali durante la crescita,
dall’altra. Scrive Laborit (1982): “sono spaventato dagli automatismi che è possibile inculcare nel sistema
nervoso di un bambino. Dovrà avere, nella vita adulta, una eccezionale fortuna per evadere da questa prigione,
e chissà se ci riuscirà…” (p. 58). Per dare il senso di quanto restiamo imprigionati nei condizionamenti ricevuti
e di come sia difficile liberarsene mi sembra emblematica la storia dell’elefante che non riesce a liberarsi dalle
catene che lo tengono legato a minuscoli paletti solo perché da piccolo si era abituato a quelle catene, quando
queste potevano trattenerlo, convincendosi di non potercela fare. Da grande continua a rimanere con la stessa
convinzione di non potersi liberare delle catene, anche essendo in grado di sradicare un albero. Ho ritrovato
questa storia nel libro di Jorge Bucay che consiglio con piacere. Analoga considerazione mi è venuta guardando
il film “Instinct”, che pure consiglio, in cui dei gorilla nello zoo non fuggono anche se è stata aperta la porta
della loro gabbia. Il protagonista, un antropologo interpretato dal bravo Antony Hopkins, spiega che ormai si
sono abituati alla prigionia, si sono convinti che non possono riavere la libertà che rimane solo un sogno. Le
convinzioni, gli automatismi sono le nostre gabbie da cui è difficile liberarsi. Perché, “parlando per immagini,
da bambini ci viene data una scatola e ci viene detto, verbalmente o non verbalmente, che se viviamo dentro
quella scatola – se pensiamo e agiamo in un certo modo – allora riceveremo amore, rispetto e approvazione
…… Ci sono alcuni film molto intensi (Pleasantville e The Truman Show) che mostrano molto bene questo
processo di crescita dentro una scatola, dove ci viene data un’identità falsa e uniformante” (Krishnananda e
Amana, p. 40).
Nella parte neocorticale del cervello, che fa la differenza rispetto agli animali, si sviluppano le capacità
più evolute di elaborazione concettuale, di analisi, artistiche, indagatrici. È la sede dell’istinto di esplorazione
nonché del bisogno di individuazione/riconoscimento che spinge a creare, scoprire, innovare. Ulteriormente
utile ad accrescere le probabilità di sopravvivenza e libertà.
“Facendo riferimento allo schema di Freud, la corteccia potrebbe rappresentare l’Io, il sistema limbico
il super-Io e il cervello rettiliano l’Es” (Boiron, p. 18).
4

A proposito di condizionamento socio-culturale è curioso che non ci sia il verbo corrispondente alla soddisfazione del bisogno sessuale,
se non nel gergo di strada. Bisogna usare l’eufemismo ‘fare l’amore’ e il verbo alternativo ‘fornicare’ corrisponde all’accezione
riprovevole del peccato. La voce dotta ‘copulare’ mi sembra in disuso e, personalmente, mi verrebbe da sorridere nell’ascoltarla.
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Ognuno dei tre cervelli è essenziale al buon funzionamento dell’individuo e giudizi di valore su di essi
sono infondati: “il rettiliano è responsabile della sorveglianza e della gestione della fisiologia organica, il
limbico della conservazione della specie e dell’individuo, il neocorticale è all’origine del progresso e quindi
dell’evoluzione” (Boiron, p. 18).
Per concludere questo breve excursus fisiologico e tornando alla mappa, ho in essa distinto la parte
corrispondente al neocorticale, sede dell’Osservatore, da quella corrispondente al sistema limbico e rettiliano
con, al suo interno, le diverse parti che proverò a descrivere più compiutamente.

14

CAPITOLO 2
approfondimenti
Per rendere meglio il sentire delle diverse parti illustrate nella mappa e prima di procedere, mi sembra
utile approfondire quel che ci può essere in ognuna, avendo anche attinto alla letteratura psicologica.
Il fatto di averle trovate rappresentate, in un qualche modo, nella letteratura specialistica mi fa pensare
che ci siano in ognuno di noi. Può essere che qualcuna delle parti sia poco consapevolizzata, sepolta in
profondità e far dire “chi io? Ma che dici! Non mi appartiene!”. Mi è successo e, con il passar del tempo, mi
sono dovuto ricredere.
È evidente che le descrizioni che seguono sono l’esasperazione delle caratteristiche di ogni parte,
principalmente utili a dare un senso più pregnante della loro qualità energetica. Nella realtà potranno esserci
le più diverse sfumature e gradazioni, in termini di caratteristiche, ma resta il senso del tipo di energia che si
percepisce. Così pure le caratteristiche delle diverse parti si possono presentare mescolate tra loro, dando un
senso di ambivalenza.
Ad ogni parte, come in tutte le cose, appartengono aspetti che possono non piacere, valutati negativi,
o piacere, considerati positivi.
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IL BAMBINO VITTIMA (BV)
(ritorno a indice)
È l’area del dolore, del bisogno di calore umano, di contatto e accettazione, con un senso di
deprivazione, di orfanellità, di vuoto, per effetto delle carenze di affetto rinforzate dalle oppressioni subite.
Corrisponde alla ferita dell’abbandono.
“L’abbandono emotivo è come un fantasma, come una vacuità inafferrabile, per il semplice fatto che è
l’assenza di qualcosa … Dato che si tratta dell’assenza di qualcosa non bene identificato, molte persone… non
riconoscono la natura delle loro difficoltà” (Missildine; p. 221).
Mi sono accorto, infatti, di quanto tempo ho passato senza voler contattare questa parte, sentire questa
ferita, professando una falsa autonomia. Una ferita che deve essere stata ben forte se ora, ogni volta che mi
separo dalle persone che amo, sento calarmi addosso una malinconica tristezza, con un senso di abbandono e
solitudine. Ora sono in grado di ricontattare ‘quel’ mio sentire di bambino in una vuota solitudine, quando mi
sembrava che a nessuno importasse veramente di me e di quello che avrei voluto, che non ci fosse nessuno cui
mi potessi rivolgere per avere affetto, sostegno, comprensione. Quel bambino che, nella sua solitudine, si
affezionava agli oggetti, quei pochi di cui poteva disporre, e che ancora oggi sento nella sua tristezza quando,
ad esempio, mi si rompe un qualche elettrodomestico. Con la tentazione di avere un doppione dell’oggetto
‘amato’ per fronteggiare la sua eventuale perdita.
Credo sia inevitabile che ogni bambino sviluppi questa parte per tutto quel che non ha potuto ricevere,
che gli ha lasciato dentro il senso della mancanza. Anche se la reazione, per negazione e compensazione, può
essere quella di sviluppare autosufficienza ed indipendenza, resterà, pur sempre, questa parte che verrà rimossa
e relegata ad un livello inconsapevole, come ho già accennato di me. Mi ricordo, ad esempio, di un amico che,
diversi anni fa, mi apostrofava dicendo “tu fai la vittima!” ed io, che mi ero sempre visto spavaldo e
intraprendente, rispondevo “ma che dici! Non mi conosci, non sai nulla di me, di quel che ho fatto nella mia
vita!”. Qualche anno dopo mi sono dovuto ricredere, notando come certe mie sensazioni e atteggiamenti
corrispondessero proprio a quelli della vittima con le sue voci interiori di fondo: “non sono capace... nessuno
mi vuole... non voglio fare nulla, tanto non serve a niente (nichilismo)...”. E, dunque, il mio amico aveva colto
di me quel che io non sentivo. Come spesso succede gli altri, dall’esterno, vedono di noi aspetti che, da soli,
non riusciamo a sentire al nostro interno e quel che ci può apparire una critica, rendendoci reattivi, può rivelarsi
invece un’opportunità per meglio conoscerci.
E chi di noi, poi, non si è mai lamentato?
Nella vittima ci sono spesso sensazioni di ansia e inettitudine, un misto di stanchezza e incapacità a fare,
prendere l’iniziativa, che possono essere espresse in termini di pigrizia e lassismo. Si lamenta restando in una
dipendenza passiva dagli altri, cercando qualcuno che le renda la vita interessante o, almeno, la nutra
psicologicamente. La contrapposizione alle avversità, agli altri, se sentita, è espressa in modo passivo.
Facilmente resta preda del circolo vizioso di evitare gli impegni a realizzare, per l’ansia e il timore di non
riuscire, e il senso di fallimento che questo comporta provoca ulteriore ansia in cui rimane dunque impantanata,
sempre esposta alla depressione.
La vittima può anche ostentare un modo di fare da persona vissuta e, per questo, stanca della vita, che
si lascia vivere, ma è solo scontenta e irrequieta. Si aspetta che gli altri provvedano ai suoi bisogni e che qualcuno
venga a salvarla dal suo abisso di noia, solitudine, insoddisfazione, mancanza di interesse per la vita. Così, nella
sua solitudine e passività, si aggrappa agli altri. La sua voce spesso assume un tono di lamento o pianto. Portare
avanti un’attività, anche leggera e vantaggiosa, la fa sentire sfiancata, sfinita. Spesso rimane in disparte esitante,
rimandando sempre più in là la sua partecipazione attiva o affettiva. Si aspetta che gli altri le ‘leggano nel
pensiero’ per sapere quello che lei vuole e darglielo (“tu dovresti sapere, capire quel che mi fa piacere o mi
ferisce!”). Ci può essere un’eccessiva indulgenza nel consumo di cibo, alcol, nello spendere denaro per nuovi
acquisti, abbigliamento, automobili etc. Come pure un atteggiamento seduttivo per convincere gli altri a
prendersi cura di lei.
In una qualche parte c’è un senso di colpa e di indegnità che portano un po’ all’autodisprezzo,
focalizzando l’attenzione sui suoi punti deboli e sui suoi difetti senza riuscire a sentirsi soddisfatta di se stessa,
con la preoccupazione per quello che penserà la gente, per i soldi, per le relazioni, per il sesso etc. Da qui il
senso della vergogna.
Nell’area della vittima rientra anche l’ipocondria con la continua apprensione per il corpo che, per certi
versi, è anche un modo di trattarsi in modo benevolo e affettuoso. Considera i suoi disturbi come invalidanti,
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trovando in essi una ragione giustificativa al suo escludersi da ogni partecipazione attiva agli avvenimenti della
vita, ripiegando su un sottofondo di lamentele sulla sua poca salute. Fino ad arrivare, in qualche caso, a cercare
un riconoscimento per le proprie ‘malattie’, vantate come più grandi di quelle degli altri. C’è sempre la passività
con la pretesa che gli altri si prendano cura di lei e si sentano in colpa se non lo fanno.
Molto spesso la vittima scivola nell’autocommiserazione, come tentativo di trovare da sola consolazione
e comprensione, ottenendo l’effetto contrario di rinforzare il vissuto di vittima.
Mi rendo conto che può sembrare una descrizione di qualcuno nella patologia e che non ci riguardi, ma
se ci guardiamo intorno scopriremo queste caratteristiche, più o meno marcate, di passività e lamentosità in
quasi tutti, in qualche momento della loro vita. Ed è curioso come sia più facile vederle negli altri che in se
stessi.
La buona notizia è che questa parte ha il suo risvolto positivo, perché nella realtà non esiste nulla che
sia solo negativo/spiacevole o positivo/piacevole. Ogni cosa ha sia lati positivi che negativi e viceversa. Il
positivo di questa parte è la tenerezza, la compassione, la voglia di vicinezza con l’altro, la sensibilità,
l’attitudine poetica ed altro ancora che attiene alla fragilità, alla vulnerabilità e all’amore. Vittorino Andreoli
celebra la fragilità nei suoi libri “L’uomo di vetro. La forza della fragilità” (cfr. Bibliografia) e “L’educazione
(im)possibile” (Rizzoli; 2014) fino ad auspicare un «umanesimo della fragilità».
Se non si riesce a sentire ed amare questa parte di sé non si può accedere all’amore profondo e genuino.
Finché ho voluto ‘far finta’ di essere forte e non mi sono calato nel senso di solitudine, desolazione,
smarrimento, fragilità e vulnerabilità di questa parte, accettandola con un’autentica tenerezza interiore, come
quella di un genitore affettuoso e gentile nei confronti di un bambino che impara a camminare, non mi sono
dato il permesso di chiedere e dare coccole, abbracci lunghi e affettuosi, esprimendo le mie paure e i miei bisogni
per alimentare una relazione di amore con l’intimità.
Spesso c’è resistenza ad accettare questa parte di sé. Mi ricordo di un amico in crisi per essere stato
lasciato dalla sua compagna che aveva da quando si era separato dalla moglie. Mi parlava dei problemi della
relazione e delle differenze di quel che riceveva e che non trovava nella ex moglie e nella compagna. Lo invitai
a focalizzare l’attenzione su di sé invece che sui problemi di rapporto con le sue donne e, pian piano, lo aiutai a
scoprire la sua parte vulnerabile, bisognosa di affetto. Intravederla e rifiutarla perché giudicata debole, quasi
handicappata, fu per lui un tutt’uno. Non voleva affatto restare in contatto con questa parte. La disprezzava.
Così pure conosco una donna, con una forte energia direttiva e con un’immagine di sé di “avere le
palle”, che oscilla in un rapporto con un uomo alcolista, non riuscendo né a chiudere né a mantenere la relazione.
Vorrebbe chiudere per l’insofferenza verso la sua passività e la sua autodistruttività, ma anche non vorrebbe
perdere la sua affettività, delicatezza, tenerezza. Quando, nei colloqui che abbiamo avuto, si è resa conto che
cercava in lui quella parte tenera e delicata che non voleva sentire e accettare dentro di lei perché valutata debole
e di ostacolo al suo essere decisa e direttiva, è riuscita ad essere più determinata circa la separazione. La sua
esclamazione conclusiva è stata “palle e coccole, allora!”.
Il BV ci mette di fronte ad uno dei paradossi che formano la trama della realtà, fanno le verità della
vita: è solo accettando la propria debolezza che si può sentire la propria forza.
È solo accettando e dando amore a questa parte che sto imparando a smettere di aggirarmi, come un
mendicante, per ottenere solidarietà, comprensione e accudimento dagli altri. Sto imparando a convivere con il
dolore della mancanza di qualcuno che soddisfi pienamente tutti i miei bisogni o desideri. Perché mi sono reso
conto che è un sogno non più realizzabile e ho smesso di inseguire questa madre fantasma, di aspettare la
principessa che mi avrebbe riconosciuto tra mille e cambiato la vita. Jorge Bucay riporta una metafora che mi
sembra appropriata per rappresentare il cambiamento di ottica: sentire la fame placata dal latte della mammella
non significa continuare a cercare la mammella quando si ha fame…ma il latte.

IL BAMBINO RIBELLE (BR)
(ritorno a indice)
È l’area della rabbia, rancore e risentimento, con reazioni di sfida e resistenza attiva, pronte alla
polemica con chiunque si trovi in posizione di autorità, contestando i consigli o gli ordini che arrivano. Se nel
BV c’è la dipendenza, nel BR c’è l’esatto opposto, l’antidipendenza. Ho passato la gran parte della mia vita con
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questa energia (senza averne consapevolezza, naturalmente). Professavo e pretendevo autonomia,
autosufficienza, impegno, restando rigido e distante, non disponibile emozionalmente. La mia libertà e
indipendenza venivano prima di tutto, senza nessuna consapevolezza del mio BV con le sue esigenze di contatto
ed intimità. Reagivo a mia madre che mi aveva limitato con le sue paure e il suo controllo; mi identificavo con
mio padre che nascondeva i suoi sentimenti.
In una qualche parte c’è il desiderio di ‘vendicarsi’, prendersi la rivincita. Spesso il comportamento è
impulsivo (acting-out) e distruttivo, attratto da tutto ciò che è proibito, con il risultato di essere fonte di infelicità.
Il Ribelle interpreta come un’offesa o un affronto quello che gli altri possono considerare una normale
conversazione. Ci può essere volubilità, con la costante spinta ad ottenere di più, ignorando le questioni di
importanza vitale per dei semplici capricci. Se qualcosa richiede uno sforzo paziente e costante, lo trova
estenuante e noioso. Manca di considerazione e attenzione per gli altri ferendone i sentimenti e violandone i
diritti, spesso servendosi degli altri per i propri fini o divertendosi a lanciare frecciatine sarcastiche e pungenti.
È facilmente distratto e dirottato altrove perché la sua impulsività lo fa deviare costantemente dalla strada giusta
e gli impedisce di riconoscere il capriccio come ostacolo al raggiungimento di uno scopo più importante, che,
pure, si era prefisso a lungo termine. La costanza e la perseveranza rendono ai suoi occhi la vita squallida e
monotona.
Tutto questo lo rende estremamente creativo e sicuro di sé, senza dubbi sui suoi sentimenti. Può avere
esplosioni di rabbia, incontinenza e smania nel mangiare, consumare alcol, spendere denaro, divertirsi, ma anche
generosità pur se di natura volubile, scivolando improvvisamente in un atteggiamento insofferente e distante.
Può così avere legami molto profondi che interrompe di colpo. Mette continuamente alla prova questi rapporti
andando alla ricerca di disattenzioni, affronti, indifferenza, infedeltà.
Il positivo di questa parte è l’intraprendenza, l’iniziativa, la forza di voler cambiare le situazioni,
l’assertività, la determinazione, la propositività, il decisionismo, la forza di volontà, la tenacia, la fermezza, la
risolutezza.
I lati positivi, ma anche gli aspetti invasivi e di poco rispetto per gli altri, sono generalmente congruenti
con la nostra cultura, quella Occidentale, per cui questo tipo di energia è più facilmente accettato e mostrato ed
è anche funzionale al processo economico produttivo. I limiti sono connessi allo sviluppo e mantenimento di
relazioni intime che soddisfino i bisogni affettivi, per cui il Ribelle, al di là del successo sociale che può avere,
rimane con un senso di solitudine e vuoto, ad un livello più profondo.
Per ridurre le componenti improduttive o dannose di quest’area sto imparando a stabilire dei limiti
considerati come ingrediente necessario alla mia sicurezza, alimentando l’auto-controllo invece che ribellarmi
al controllo esterno, per potermi adattare creativamente alle varie situazioni. Anche per arrivare a conoscere la
gioia e l’utilità di aiutare gli altri con tolleranza e attenzione nei loro confronti.
Accettandosi come persona degna di attenzione, interessante e meritevole di amore anche se non ha
‘sgominato’ gli altri o dimostrato quanto è stato ‘bravo’, il Ribelle può essere in grado di contenere l’impulso
ad attaccare, ferire o rifiutare gli altri.

IL BAMBINO IN SHOCK (BS)
(ritorno a indice)
È l’area della paura, del panico, dell’inibizione, dell’ubbidienza senza fare storie, paralizzati dalla
paura, dall’incapacità di prendere l’iniziativa o agire in prima persona sentendosi come congelati, intorpiditi
emotivamente e psichicamente. Con la ‘paura di non farcela’ il BS fa qualsiasi sacrificio per evitare dissapori e
scenate, evadendo i problemi, il mettersi in gioco. Spesso c’è una eccessiva tolleranza e compiacenza, che sfiora
la passività, per i comportamenti inopportuni subiti dagli altri, onde evitare il conflitto. C’è sottostante un senso
di paralisi e apatia. Tutto diventa impossibile, con un vissuto di incapacità totale e la tensione a rinchiudersi
nella “tana”, isolarsi senza tentativi di avvicinare estranei e non c’è piacere se l’estraneo si avvicina. Nella
catatonia qualcuno dice, ad esempio, “l’unica cosa che mi piace è starmene sdraiato ad ascoltare la musica”. Se
ne sta inerte seduto o sdraiato, come in una specie di stupore o stordimento. L’insonnia è diffusa e la mancanza
di appetito generale. Uno dei sintomi dello shock è l’eccessivo stato di vigilanza o di allarme con il senso di un
pericolo incombente, tragico e irrimediabile. Il respiro si contrae, c’è quasi apnea, e nella pancia c’è tensione,
languore.
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Mi accorgo di quanto questa parte sia stata presente nella mia vita, anche quando non la volevo sentire.
È la memoria emozionale di quando ero bambino e mi sentivo sempre in pericolo di essere sgridato, punito, con
la paura che qualcosa di ‘terribile’ sarebbe successo, senza sapere bene cosa fare/dire. Mi sentivo paralizzato ed
incapace, con la pancia ed il respiro contratti. Con il disperato bisogno insoddisfatto di essere protetto,
rassicurato, amato.
Più in profondità ho la sensazione che questa parte contenga come un ‘collasso’ energetico che credo si
verifichi quando il bambino si arrende alle pressioni sociali di ‘ammaestramento’ che riceve. Un collasso che
dà al BS delle connotazioni di docilità e rassegnazione che immagino simili a quelle dei gorilla in gabbia nel
film “Instinct” (che ho citato a proposito della fisiologia) che non si ribellano più e non fuggono nemmeno
quando la porta della gabbia che li rinchiude viene aperta. Mi sono anche sempre chiesto cosa accada ai cavalli
selvaggi che dopo la doma diventano mansueti e docili. Come mai passano dalla vivacità selvaggia alla docilità
ed alla apparente catatonia?? Forse perché qualcosa si è rotto e collassa nella loro mente?? Si arrendono
perdendo la loro energia vitale e per fargliela uscire in forza lavoro bisogna frustarli. E dunque e forse una
pressione sociale troppo forte, per quel che il bambino riesce a sopportare e metabolizzare, può creargli uno
stato di shock anche senza una esposizione a particolari, grossi traumi. Perché il collasso della resa si
accompagna alla paura, allo shock.5
Ci sono momenti in cui sento di essere pervaso da questo aspetto collassato del mio BS che mi dà come
un intontimento, uno smarrimento con l’incapacità ad affrontare con sicurezza e intelligenza il minimo
problema, con la sola voglia di essere lasciato in pace, rassicurato, di ritirarmi nella ‘tana’. Mi ricordo di una
volta, più di dieci anni fa, in cui, durante una meditazione attiva in cui stavo esprimendo liberamente quel che
emergeva nel mio sentire, mi ascoltai dire “voglio morire”. Mi stupii molto di quelle parole, che mi erano venute
fuori da sole, perché non esprimevano né un pensiero, né un sentire che mi erano familiari. Solo qualche anno
dopo constatai quanto quel sentire appartenesse al mio BS con cui, quando mi vennero quelle parole, non avevo
contatti. Un sentire che collego all’aspetto di collasso, disperazione e rassegnazione del BS. Un sentire che mi
sembra porti anche stimoli di distruttività e autodistruttività.
L’aspetto positivo di questa parte è la sensitività ai possibili pericoli, utile a valutare con prudenza le
situazioni e i rischi. È la parte che fa il rispetto, l’attenzione, l’empatia per l’altro, la delicatezza, la solidarietà.
Per ridurre gli aspetti invalidanti di quest’area mi è stato necessario convivere con la paura fino a
diventarne ‘amico’, sentire che non c’è nulla di tragico o irreparabile nella realtà6 e che sono solo pensieri,
sensazioni antiche rimaste impresse nella mia memoria emozionale (sistema limbico e cervello rettiliano) a
seguito dei traumi e dei vissuti infantili. Sono forse le emozioni più arcaiche, connesse alla paura per la
sopravvivenza, quando da bambino mi potevo sentire perso, per la frustrazione dei miei bisogni elementari e
vitali, senza essere in alcun modo in grado di provvedere a me stesso. Sono nato con il forcipe e questo deve
essere stato già uno shock nell’iniziare a vivere.
Nel presente posso fare la differenza tra quello che sento e quello che sono. Sentirmi incapace non
significa essere incapace e posso fare una ricognizione sia di quel che sono riuscito a fare con soddisfazione nel
passato, sia delle risorse interne ed esterne disponibili per far fronte a quelle che posso ora considerare
preoccupazioni, piuttosto che paure. Perché l’esplorazione di quali situazioni costituiscono una reale minaccia,
separandole da quelle temute solo come fantasmi, frutto di una fervida fantasia con scarse probabilità di
concretizzarsi nella realtà, mi permette di ricondurre le paure a semplici preoccupazioni. Per riuscire finalmente
ad accarezzarmi, darmi sostegno e cura per fare le piccole cose che mi possano far sentire bene. Sentire che
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Nel libro di Huxley “Mondo nuovo/Ritorno al mondo nuovo” (Oscar Mondadori, Mi, 2014) ho trovato la risposta
congruente con quanto qui ipotizzato. Scrive Huxley: “Ivan Pavlov… scoprì che gli animali da laboratorio, soggetti ad
una prolungata tensione fisica o psichica, mostrano tutti i sintomi del collasso nervoso. Poiché non intende più far fronte
a una situazione intollerabile, il cervello di questi animali, per così dire, sciopera: o smette senz’altro di lavorare (il cane
perde coscienza) o ricorre al sabotaggio (il cane assume una condotta non realistica, o mostra sintomi fisici che in un
essere umano noi definiremmo isterici)… neanche il più stoico dei cani può resistere all’infinito” (p. 264). E prosegue
“Ogni uomo, come ogni cane, ha il suo limite di sopportazione… Forti o deboli, a un certo punto han tutti il collasso”
(p. 265) e siccome “i cani, prima del punto di collasso definitivo, diventano suggestionabili in misura superiore al
normale… è facile installare in [loro] nuovi moduli di comportamento, moduli che paiono radicati per sempre. Dopo,
non è più possibile decondizionare l’animale; ciò che egli ha appreso in stato di tensione resta quale parte integrale della
sua struttura” (p 266)
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L’unica realtà tragica e irreparabile è la morte. Ma anche qui la convivenza consapevole con questa prospettiva mi permette di
relativizzarla e fare distacco, evitando che il BS resti pervasivamente inondato e travolto da un oscuro senso di ‘tragedia’ immanente.
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posso chiedere aiuto e, anche, che non c’è nulla di male o sbagliato nel chiudermi e rifugiarmi nella tana, a
volte.

IL GIUDICE INTERIORE (G)
(ritorno a indice)
È il regno del “come dovrebbe essere” con tutti i modelli, gli ideali etc. che si crede ci farebbero sentire
bene, ‘felici’, se solo diventassero realtà. È il regno delle regole che si è convinti di dover seguire per ‘riuscire
nella vita’, regole assunte come verità assoluta, realtà oggettiva, logica coerente. Senza rendersi conto che si è
negli automatismi acquisiti nel processo educativo, ivi comprese le esperienze attraversate. Nel mio processo di
crescita e per difendermi da traumi e frustrazioni mi sono formato della convinzioni profonde o assunti di base
che mi hanno aiutato a far fronte a quei traumi e frustrazioni, assunti che se mi hanno aiutato ‘allora’,
nell’infanzia, ora, con la consapevolezza che cresce e le mutate condizioni del contesto in cui vivo, possono
essere fonte di malessere e disadattamento alla realtà. Ecco, ad esempio, alcuni miei assunti/regole che,
profondamente convinto, credevo di dover necessariamente rispettare per sopravvivere, essere forte e riuscire
nella vita: “devo resistere alle contrarietà, frustrazioni, anche se mi fanno molto male”; “non ho bisogno di
nessuno, faccio da solo”; “devo essere bravo, meritare”; “la gioia non dura, non devo lasciarmi andare, c’è
sempre un pericolo”. Tutti assunti, regole che provenivano da compensazioni, rimedi al dolore del BV che
sentiva “non mi vogliono, non vado bene…”; alla rabbia del BR che reagiva con il “lasciatemi in pace!”; “vi
farò vedere io quanto non andate bene voi!” ed alla paura del BS che sentiva di dover stringere i denti per
sopravvivere.
Senza esserne pienamente consapevoli certe idee, valori, atteggiamenti, comportamenti sono considerati
‘giusti’, appropriati ed altri ‘vietati’, non autorizzati, tabù o anche solo disprezzabili, assurdi, disgustosi,
impossibili. “Si può, ad esempio, essere ‘autorizzati’ ad esprimere la propria sensualità ma non la propria
debolezza, o viceversa. Si può essere ‘autorizzati’ ad esprimere il proprio senso artistico ma non il proprio gusto
per l’ordine e l’autorità, o viceversa. E si potrebbe continuare all’infinito…A volte non si è ‘autorizzati’ ad
esprimere la tenerezza, a volte la collera, a volte semplicemente il disaccordo con gli altri…” (Boiron, p. 54).
E, “a dispetto di tutti i nostri sforzi per apparire senza prevenzioni, ci portiamo dentro molti atteggiamenti di
pregiudizio” (Rogers, p. 121).
Dalle frustrazioni al ‘come dovrebbe essere’ l’esterno (l’ambiente in cui viviamo e gli altri con cui
siamo in relazione) o l’interno (cioè come vorremmo essere noi stessi) o, ancora, per il senso di aver mancato
alle regole, nascono avvilimento, abbattimento, depressione, vergogna, sensi di colpa etc.
L’influenza del Giudice fa la ‘mania’ di perfezionismo, con la tensione a ‘fare meglio’ e l’attenzione
ossessiva ai particolari, con la visione gerarchica di chi sta ‘su’ e chi sta ‘giù’ sentendo l’euforia di quando ci si
sente ‘su’ e l’avvilimento di quando ci si sente ‘giù’, inadeguati. Dal che si capisce che il Giudice è il principale
artefice della nostra autoimmagine, ovvero l’immagine che abbiamo di noi stessi, come ci vediamo,
consideriamo. Se ci consideriamo vincenti, OK, ci sentiremo contenti e soddisfatti, se perdenti, NON-OK, ci
condanniamo alla depressione.
Il Giudice ci ostacola poi nel creare e coltivare intimità nelle relazioni con la sua attitudine alla critica,
al giudizio, all’essere esigenti, che fanno difficoltà, separatezza nei rapporti interpersonali. L’idealizzazione
crea standard di giudizio impossibili con i quali si misura se stessi e gli altri che potrebbero arricchire la propria
vita. Nessuno è all’altezza.
Le persone vengono viste come buone o cattive e non in modo realistico, cioè come un insieme
composito fatto sia di aspetti che ci piacciono, sia di altri che non ci piacciono e sempre dipendenti dal nostro
modo di essere e sentire di cui solo noi siamo responsabili. Nella realtà non c’è solo bianco o solo nero, ma una
ricca serie di colori e sfumature.
C’è il bisogno di controllo quando, invece, la vita non può essere controllata, procede a prescindere da
quel che possiamo fare noi, è troppo variegata e turbolenta per poter essere controllata.
Talvolta il G è ipertrofico con l’ossessione del controllo ed il disprezzo totale della debolezza. Diventa
così il principale persecutore del BV e del BS, disprezzati per la loro debolezza e paurosità, sentiti come una
palla al piede per le sue ambizioni di potere, controllo e perfezione. Il BV e il BS si avvitano sempre più nel
loro sentire di solitudine, abbandono e paura. Il BR, d’altra parte, si sente sempre oppresso dalla continua
pressione a fare, dimostrare, affermarsi mentre la rabbia/collera monta all’interno, sempre pronta ad esplodere
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per qualsiasi contrarietà che si presenta. Il film “La caduta”, che racconta di Hitler nella sua disfatta, mi ha dato
il senso di un uomo con il suo G ipertrofico. Con il disprezzo della debolezza, i grandi progetti di
dominio/controllo, le esplosioni improvvise di rabbia quando non era come voleva lui o non poteva controllare,
la mano che vibrava dietro le spalle per la costrizione e compressione da controllo cui sottoponeva il corpo che
aveva, così, bisogno di ‘sfogarsi’ e lo faceva, per quel che poteva, attraverso il tremore della mano. Un film che
consiglio di vedere per ricavarne il senso nauseante di come il G possa opprimerci e portare alla rovina.
Altra influenza del Giudice, altra faccia del controllo, sta nell’eccessiva responsabilizzazione con cui si
ha ancora l’illusione di evitare emozioni negative e poter stare al riparo, mentre si trascurano i propri bisogni
reali. Come quando ero bambino, sento che se mi prendo la responsabilità di ‘far bene’ potrò evitare rimproveri
e punizioni e, stando sempre attento a cosa far bene, mi dimentico di e non sento me stesso, i miei bisogni e,
dunque ed alla fine, mi auto-opprimo.
Il tono ipercritico ed esasperato di disapprovazione verso se stessi finisce per essere paralizzante. La
severità, il rigore, la disciplina, il dover essere bravi, far sempre meglio preteso anche dagli altri, li allontana
perché li fa sentire in colpa, svalutati, disprezzati. E, dunque, il Giudice è un potente destabilizzatore di noi
stessi e delle nostre relazioni. È solo l’intelligenza che sa valutare, di volta in volta ed a seconda delle situazioni,
quel che è meglio per se stessi, nel rispetto degli altri. Ma di questo dirò più avanti.
Il G è stata ed è la mia principale fonte di malessere. Mi sembra che tutto il Lavoro che ho fatto abbia
ruotato attorno al come tentare di liberarmi, o, meglio, fare distacco dal G. nel passato era talmente invasivo che
anche se succedeva qualcosa che non dipendeva da me, come ad esempio la partenza di persone che amavo e
con cui avrei voluto continuare a stare, dopo il dolore per risonanza del BV, arrivava l’attacco del G con il “non
vai bene perché non stai bene. Se non stai bene è segno che c’è qualcosa che non hai fatto bene”. È irrazionale,
lo so, ma fa parte degli automatismi acquisiti ‘allora’, nell’infanzia, quando mi sentivo responsabile, in colpa se
qualcosa non faceva sentir bene me o, ancora di più, la mia famiglia. Come se il sentirmi bene dipendesse
unicamente da me, non dovessi farmi toccare dagli eventi esterni. Forse anche per l’antico assunto “non ho
bisogno di nessuno. Faccio da solo!” e dunque dovessi essere capace, da solo, di farmi sentire bene.
Antidipendenza estrema, usando il G per svalutare, criticare etc. in modo da non sentire la mancanza, il BV.
Come nella storia della volpe e l’uva. E, se non stavo bene, il G diventava più esigente con l’esterno, come a
pretendere che gli altri fossero capaci di farmi sentire bene. Finivo per avvitarmi nel malessere depressivo, la
pancia e il respiro contratti, con il BV che si sentiva solo, abbandonato; il BS nella confusione e paralisi; il BR
che attaccava e rifiutava gli altri.
Altro ‘guaio’ che può combinare il G è la censura, castrazione del BR nell’espressione della rabbia
quando riceve un torto, un’ingiustizia, perché nella nostra cultura, o almeno quella cui sono stato esposto io,
non è ‘bello’ essere arrabbiati. Così per non essere ‘scortesi’ con gli altri finiamo per arrabbiarci con noi stessi
perché non siamo riusciti a difenderci come avremmo voluto.
Insomma il G ci mette continuamente in situazione di disagio. Per dirla in sintesi e con un aforisma “se
non fai sei colpevole perché non fai; se fai, sei colpevole perché fai, ma non come dovresti” (Nardone; p. 27).
Perché sentivo e sento ancora tanta difficoltà ad affrancarmi dalla pressione del G, visto che è solo fonte
di disagio? Perché il G mi si presenta anche nel suo aspetto positivo di Protettore che bada alla mia sicurezza e
successo. Con lo stesso senso, mi rendo conto, datomi dai miei genitori, artefici della sua costruzione dentro di
me. Per dirla con A. Miller “il bambino che non ha potuto costruirsi una propria sicurezza, dipenderà dapprima
consciamente e in seguito in modo inconscio dai genitori” (p. 21) ovvero dal G che ne costituisce l’introiezione.
Mi ricordo di un gruppo con Krishnananda, mio amico e guida nella mia crescita in consapevolezza, in
cui ci sollecitava ad esprimere tutta la rabbia, il disgusto nei confronti dei genitori per i loro aspetti oppressivi,
costrittivi e di mancato rispetto nei nostri confronti. Io dissi della mia ambivalenza, perché sentivo anche il bene
e la cura che mi avevano dato. Krishnananda replicò che la ‘pace’, la riconciliazione sana con loro avrei potuta
farla solo dopo aver sentito ed espresso tutto quel che faceva risentimento, rabbia, rifiuto. Feci l’esercizio come
un po’ sforzandomi, con una rabbia che era forse più di testa che di pancia. È stato solo molto tempo dopo che
ho sentito il rifiuto viscerale di mio padre, come di ‘vomitarlo’, e mi sono accorto che dopo questa esperienza
la pressione del G si era molto ridotta, c’era un ammorbidimento, più amorevolezza per me e il mio prossimo.
Ho potuto smettere di identificarmi con mio padre, sentirlo dentro di me, ma semplicemente ricordarlo fuori di
me. Ho potuto più saldamente recuperare l’amore per mia madre, con il suo atteggiamento di accudimento e
delicatezza. Mia madre che, nel passato, avevo disprezzato perché non abbastanza per il mio G e per mio padre.
Ho potuto finalmente introiettare l’oggetto buono, come dicono gli psicoanalisti, che mi permette di accettare e
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accudire con amore, gentilezza e delicatezza il mio BV e BS. E spesso, ancora oggi, devo fare i conti con
l’automatismo degli attacchi del mio G, facendo appello alla consapevolezza.
Il fatto che il G si presenti anche come Protettore con i suoi aspetti positivi, dandoci la sensazione di
riceverne protezione e sostegno, ci rende più difficile il liberarsene. Anche perché ci mette in una situazione di
paradosso7 psicologico che ci blocca: se restiamo ‘fedeli’ al G staremo male per i sensi di colpa, vergogna,
inadeguatezza etc. che ci crea con i suoi attacchi e critiche nei nostri confronti; se ci allontaniamo dal G staremo
ugualmente male per la paura e l’insicurezza che ci vengono dal perdere il senso di protezione.
Dunque difficile anzitutto perché “il fatto di avere un codice morale e delle regole cui riferirsi è in un
certo senso comodo, poiché ci dà la sicurezza e la convinzione che se vivremo secondo quelle regole saremo
‘okay’. Inoltre, la scatola (il G) ci dà anche un’identità e il senso di ciò che siamo, ci dà un ruolo e ci dice come
essere … Se ci allontaniamo dalle regole e dalle convenzioni che ci sono state date, è probabile che verremo
presi da un attacco d’ansia e dal senso di colpa. Queste emozioni raramente sono razionali: provengono dalla
paura infantile di essere allontanati da coloro che amiamo e da coloro di cui abbiamo bisogno per sopravvivere”
(Krishnananda e Amana, p. 40,41).
Poi grandemente difficile perché il G, con il suo portato sul “come dovrebbe essere”, è l’artefice dei
nostri ideali o ideologie su come vorremmo che fosse la realtà (noi stessi, gli altri con cui siamo in relazione…
il mondo). Ideali che corrispondono al sogno, con la pretesa di poter cambiare e controllare la realtà che non
dipende certo da noi. Ma gli ideali che ci portiamo dentro sono come la nostra bussola, carne della nostra carne
ed è estremamente difficile staccarsene.
Inoltre difficile perché, a mio parere, il G costituisce uno strumento funzionale all’espressione della
propria collera/rabbia (spesso auto-prodotta e accumulata per auto-oppressione), che, quando non censurata
dallo stesso G (che porta alla rassegnazione con accumulo di rabbia repressa), può trovare una via di uscita
socialmente accettabile attraverso i giudizi e le critiche che nella nostra cultura vengono più facilmente accolti
per il loro aspetto di stimolo al miglioramento delle situazioni/persone. Inoltre il G sembra essere necessario a
canalizzare la soddisfazione del bisogno di riconoscimento attraverso la ricerca di giudizi positivi sul proprio
modo di essere/fare.
Ancora difficile perché sento che il mio Io tende ad essere identificato con il G e tutte le volte che dico
“Io penso, dico, faccio…” non faccio altro che riportare quel che il G mi suggerisce.
Da ultima e non ultima, sento che una grande difficoltà nel tentare di liberarsi del G sta forse in
quell’aspetto collassato e rassegnato del BS che ci lascia senza energia per intraprendere il viaggio e arrivare a
mettere in discussione le convinzioni e le prescrizioni del G.
Per iniziare a ridurre, sciogliere l’influenza del G su di noi bisognerà accorgersi, diventare anzitutto
consapevoli della sua presenza e iniziare a ridurre le critiche che ci si fa e gli ordini che ci si dà, ad abbandonare
l’abitudine a stendere tutti gli elenchi dei ‘devo’ o ‘dovrei’, a non auto-minacciarsi, auto-disprezzarsi, autocondannarsi etc. Il tutto sotto l’influenza di ideali di perfezione. È importante, poi, non farsi coinvolgere e restare
catturati dal suo aspetto di Protettore che si prende cura di noi e ci riporta al senso dei nostri genitori, da cui
tendiamo a non volerci separare per la paura di sprofondare nel baratro della solitudine senza protezione,
appunto. Come quando eravamo bambini.
Per iniziare a identificare il tipo di G che ci governa possiamo porci alcune domande specifiche che ho
ripreso da Krishnananda e Amana (p. 43):
1. che cosa abbiamo dovuto fare e che cosa stiamo tuttora facendo per ottenere amore e attenzione? (Quali
implicite ‘strategie’ stiamo seguendo?)
2. che cosa ci è stato insegnato a proposito dell’essere una brava persona? Che idee abbiamo oggi su ciò
che fa di noi una brava persona? (Quali assunti/regole riteniamo di dover seguire?)

7

Nella situazione di paradosso qualunque cosa si faccia si sta male. È come essere messi in scacco matto. Se, infatti, si sceglie una
soluzione si sta male per un verso, se si sceglie la soluzione alternativa si sta male per un altro verso. Sembra non esserci via di uscita
al sentirsi male. Ad esempio, una madre mette il figlio nel paradosso quando gli dice “vai pure fuori a divertirti con gli amici, io me ne
starò qui tutta sola a casa ad aspettarti!”: se il figlio va fuori con gli amici si dispiace per la madre che rimane sola a casa; se resta a
casa si dispiace ugualmente perché non può uscire a divertirsi con gli amici. In ogni caso resterà bloccato nel dispiacere. Altro caso,
spesso ricorrente nella comunicazione, è quello di usare il sarcasmo (mancando di rispetto) nei confronti di qualcuno aggiungendo che
si sta scherzando. Ad esempio si dice ad una ragazza “sei un ghiacciolo” e poi “io sto scherzando”. Se lei risponde che quel giudizio le
crea disagio verrà tacciata di non saper scherzare e dunque implicitamente sminuita; se tace deve rimanere con il disagio.
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3. quali ruoli abbiamo dovuto assumere, o ci assumiamo ancora oggi, per sentirci a posto con noi stessi e
ottenere rispetto e approvazione? (Quali assunti/regole definiscono questi ruoli?)
4. che cosa era permesso e cosa no, per esempio rispetto alla sessualità, all’espressione della rabbia, alla
creatività, alla gioia, alla tristezza o altre emozioni? Quali sono le emozioni per le quali ci giudichiamo
nella nostra vita attuale? (Quali assunti/regole discriminano quel che è permesso o no?).
La considerazione, poi, che l’amore e l’attenzione che ci sembra di conquistare se osserviamo la
prescrizioni del G non riguardano affatto le persone reali che siamo, ma le nostre prestazioni di cui continuiamo
a restare schiavi, ci può aiutare ad allentare la sua presa, dissolvendo la “tragica illusione secondo cui
l’ammirazione equivarrebbe all’amore” (Miller, p. 47).

L’AUTOIMMAGINE
(ritorno a indice)
Ho già accennato a come il G possa intervenire nella costruzione della autoimmagine che influenza
fortemente il processo emozionale. Trovo, perciò, utile soffermarmi un momento su questa funzione del G.
Sono sempre più consapevole di quanto il mio sentire dipenda dall’immagine che ho di me. L’emozione
che l’evento esterno, la situazione mi suscita è fortemente influenzata, mediata e modellata da come io mi vedo.
Lo stesso evento spiacevole mi può coinvolgere in modi diversi e opposti: se mi considero ‘bravo’, OK, con un
senso di potere personale e fiducia in me stesso, posso affrontare quell’evento con distacco e divertita
provocazione; se, invece, mi vedo inadeguato, NON-OK e con un senso di sfiducia in me stesso, resto ferito e
avvilito per quello stesso evento.
Dunque l’autoimmagine, cioè la considerazione che ho di me stesso, il come mi vedo, contribuisce
fortemente al mio sentire.
Se è il G che governa l’idea che ho di me, attraverso le sue valutazioni e i suoi giudizi critici, non faccio
che oscillare tra momenti up, in cui mi sento euforico, soddisfatto, sicuro, perché ho soddisfatto i suoi standard,
le sue ambizioni, ricevendone approvazione, e momenti down, in cui mi sento avvilito e inadeguato perché non
sono soddisfatto di me, non sono stato capace, all’altezza.
Non faccio che replicare la mia situazione di ‘allora’, di quando ero piccolo: se papà e mamma erano
contenti di me, potevo stare tranquillo e contento, gratificato dalle loro attenzioni; se non mi approvavano,
dovevo aspettarmi punizioni, sgridate, minacce, rifiuti che mi lasciavano confuso e avvilito.
Così l’immagine che avevo di me oscillava tra quella di Peter Pan (o Capitan Fracassa) e quella di
Calimero.
Ora sono in grado di costruirmi l’autoimmagine con maggiore serenità ed obiettività, senza pretendere
troppo da me stesso ed accettando i miei limiti. Nel respingere i giudizi affrettati, superficiali ed inconsapevoli
del G nei miei confronti, mi accorgo che sono anche diventato socialmente insofferente dei giudizi espressi da
terzi verso gli altri. Insofferente per l’invasione, la mancanza di rispetto con cui si affrontano gli altri, quando
si è sotto il controllo del G che interferisce, in modo grossolano e supponente, con l’immagine che ognuno ha
di se stesso. Con quale ingenua presunzione ci si può permettere di giudicare ed etichettare qualcuno senza
conoscere la storia infinita che c’è alle sue spalle e che forse non conosce nemmeno lui, vittima della sua storia
e delle sue ferite?? Quel che ci possiamo permettere e dovremmo riuscire a fare è dire “questo mi piace o non
mi piace” del suo comportamento in ‘quella’ ben definita situazione (e non del suo carattere, pensare, credere
etc. cioè di lui come persona in generale), osservando quel che ne segue e succede per arrivare forse a trovare
un possibile accordo, uno star meglio insieme, attraverso una buona comunicazione in cui si esprimono le
proprie emozioni, non i giudizi.
Da quanto precede si può evincere che se l’autoimmagine è governata dal G si è sia esposti agli alti e
bassi di umore a seguito della sua valutazione, giudizio, sia e senza accorgersene, in un atteggiamento egoico.
“Per un egoista l’immagine è tutto, è la sua unica realtà…Un egoista è orientato verso la conquista del potere,
perché, più potere ha e più grande è l’immagine di sé che può ricavarne” (Lowen, p. 159). Se l’autoimmagine è
governata invece dalla consapevolezza, c’è un maggiore equilibrio, un più solido e costante senso di sé che non
si basa sul potere gerarchico, cioè il potere che si ha sull’esterno, sull’avere risorse esterne disponibili ed al
proprio servizio (e che induce, con buona probabilità, l’atteggiamento del pretendere), ma sul potere personale,
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cioè sul senso del proprio valore, di ‘potercela fare’, della fiducia in se stessi e nella Vita, della connessione con
gli altri e con la natura. È il senso del con gli altri e non su gli altri.
In definitiva e per cominciare, quando ci sentiamo avviliti, abbattuti, depressi dobbiamo valutare quale
autoimmagine abbiamo di noi e quanto il G ci sta criticando, condannando per essere NON-OK, secondo i suoi
criteri ed ideali, svalutando, così, la nostra autoimmagine. Questo già ci aiuta a fare un po’ di distacco dal sentire
negativo ed avviare un dialogo interno con il nostro G per valutare quanto i suoi criteri ed ideali siano aderenti
alla realtà, accettando bonariamente i nostri errori e limiti perché nessuno è ‘perfetto’.

IL BAMBINO ADATTATO (BA)
(ritorno a indice)
Sono i comportamenti messi in atto sotto l’influenza di bisogni e pulsioni del nucleo più interno (BV +
BR + BS) manipolati, trasformati, ‘politicamente’ mediati e deviati dal G verso propositi socialmente accettabili
e valutati con buone probabilità di successo e riconoscimento da parte degli altri, del contesto in cui si vive.
Il BA “si preoccupa di ciò che gli altri pensano, si concentra cioè su quello che, nella sua mente, gli altri
vogliono da lui …. E’ l’io pubblico, quello che corrisponde all’idea di come dovremmo essere per piacere agli
altri, e alla fine anche a noi stessi”, ma “in un modo o nell’altro, l’impressione è che qualcosa ci manchi o vada
storto” (Whitfield, p. 22).
Il comportamento del BA si esplicita in un determinato ruolo che assomiglia a quello che un attore ha
con il suo pubblico: se fa qualcosa di buono e se si comporta ‘bene’ può guadagnarsi l’applauso e
l’approvazione. Recita un ruolo per impressionare gli altri con i suoi ‘successi’, con la sua disinvoltura, con la
sua apparente sollecitudine, con il suo perseguire l’ordine o altro socialmente ben approvato. Chiedendo
implicitamente affetto e attenzione, supporto emotivo e materiale per i suoi sforzi.
Il BA viene forzato a restare nel suo ruolo dal G che gli crea la paura di perdere l’amore e l’approvazione
se prova ad uscirne.
Mi sembra che tutti questi ruoli si possano raggruppare in tre categorie:


quelli che sostanzialmente provengono dall’energia del BR e ruotano attorno all’essere bravi, nella
convinzione (del G) che tutti gli onori, attenzioni, affetti, saranno rivolti a lui perché è stato ‘così bravo’,
sentendosi geloso delle attenzioni rivolte agli altri che, secondo lui (il suo G), sono mediocri, meschini,
sciocchi, insignificanti, stupidi etc. Con la convinzione che l’essere bravo sarà fonte di amore,
apprezzamento, sostegno, accudimento. Più in profondità c’è il sogno infantile di far felice la propria
famiglia (che riteneva importante l’essere bravi per reagire alla vergogna e imporsi) e poter così
finalmente stare insieme contenti e nell’amore. Tali ruoli hanno l’impronta del Guerriero in senso lato
(imprenditori, liberi professionisti, sindacalisti, ricercatori, contestatori politici etc.). Io sono stato in
questo ruolo per tutto il tempo che ho lavorato (ora sono in pensione);



quelli sostanzialmente provenienti dall’energia del BV che ruotano attorno al prendersi cura, radicati
sulla identificazione con la sofferenza degli altri, sul vedere negli altri la pena che risuona con la propria,
più o meno consapevolizzata, e sulla voglia di eliminare la sofferenza nel mondo per potersi sentire
bene insieme. Più in profondità, anche qui, c’è il vecchio sogno infantile di far felice la propria famiglia
(che riteneva importante l’essere aiutati per uscire dalla tristezza del vittimismo e del senso di
impotenza) e poter così finalmente stare insieme contenti e nell’amore. Sono i ruoli con l’impronta del
Salvatore in senso lato (psicoterapeuti, assistenti sociali, medici, insegnanti, religiosi etc.). Anche
questo è un ruolo che mi riconosco e che è stato sempre presente. Probabilmente c’è un po’ anche ora
nell’impegno a scrivere questi appunti, al di là del modesto gesto di amore che, pure, può rappresentare;



quelli sostanzialmente provenienti dall’energia del BS che ruotano attorno all’essere ubbidienti
poggiando sulla convinzione (del G) che è meglio resistere alle avversioni, non farsi nemici, adeguarsi
ai ‘potenti’. Si cerca la rassicurazione nel conformismo, nell’approvazione sociale, nel rispetto delle
gerarchie. Sono i ruoli con l’impronta del Soldato in senso lato (militari, dipendenti pubblici etc.).
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Questo è un ruolo che adotto quando vado in crisi, quando il BS viene sollecitato perché sento a rischio,
seppure irrazionale, le mie sicurezze, la mia sopravvivenza8.
L’apprendimento socioculturale coltiva e rafforza i bisogni del BA piuttosto che rispondere a quelli del
nucleo più interno per una crescita di consapevolezza. “Una gran frenesia di possedere oggetti, segni di
distinzione narcisistica è scatenata dalla pubblicità e dall’attenzione di cui sono oggetto gli ‘status symbols’…
Viene fatta intravedere... una promozione sociale oppure viene promessa una civiltà degli svaghi. Perché non
venga in mente a nessuno di interessarsi ai meccanismi delle strutture sociali, e di discuterne la validità, fino a
rimettere in discussione l’esistenza di tali strutture…” (Laborit; 1982, p. 106,107). Il BA è il risultato del
conformarsi, anche se si ribella, ai meccanismi delle strutture sociali, seguendo e sottomettendosi ai dettami del
G che di quei meccanismi è l’espressione ed il portatore. Il che imprigiona l’individuo in una gabbia che
inevitabilmente comporta un effetto di inibizione con i conseguenti stati d’animo depressivi. “L’impossibilità
di sottrarsi all’ingranaggio della macchina sociale, l’impossibilità di agire per gratificarsi, se non
sottomettendosi e conformandosi al sistema di produzione (che garantisce l’ascesa gerarchica e la dominanza e
medica le ferite narcisistiche), porta alla depressione o alla violenza” (Laborit; 1982, p. 122).
D’altra parte, i ruoli rassicurano, permettono di sentirsi difesi, danno la sensazione di tenere al riparo le
parti vulnerabili del nucleo interno, in particolare il BV e il BS. Il BR, quando non frenato, bloccato dal G che
condanna l’espressione della rabbia/collera, può, invece, trovare spazio, aprirsi varchi per uscire all’esterno ed
essere integrato nel BA, in particolare nei ruoli del ‘guerriero’, come visto.

L’OSSERVATORE (O)
(ritorno a indice)
È il centro della consapevolezza, capace di osservare con distacco il mio processo emozionale nelle sue
componenti e relazioni tra esse; capace di trovare i nessi tra presente e passato, tra quel che sento ora e la mia
storia; capace di valutare l’influenza di tutto ciò sul mio comportamento e di questo sugli altri con cui sono in
relazione.
Non mi dilungo più di tanto su questa parte perché immagino che possa apparire un po’ misteriosa o,
forse, ovvia ad un primo approccio. Perciò credo sia meglio lasciare che la sua natura e funzione traspaiano
dalla lettura di quel che segue9.
Una precisazione credo sia tuttavia e preliminarmente necessaria. Dopo uno scambio con mio nipote
Simone, che rifiutava di continuare a sforzarsi di capire e voleva stare solo nel sentire, mi sono reso conto che
la consapevolezza non appartiene né all’area del pensare, capire né a quella del sentire. Non è né di testa né di
cuore. È una funzione e capacità altra che si alimenta sia e prima di tutto del sentire, sia del capire, e del capire
ha più le caratteristiche dell’intuizione (insight) che del ragionare10. Mi viene l’idea di una nuova trinità: pensare,
sentire, consapevolizzare.

8

Non ho conferme dalla letteratura psicologica, ma, per quella che è la mia esperienza, ho la sensazione che il “voglio morire” portato
dal BS stremato e collassato dia luogo alla figura archetipica dell’Eroe, come compensazione, sublimazione e risoluzione socialmente
‘brillante’ di quel “voglio morire”. E, dunque, non sarebbe strano se la figura dell’Eroe comparisse più frequentemente tra la
popolazione dei ‘soldati’.
9
Per i più impazienti provo a dare una definizione succinta di consapevolezza: è “come un’illuminazione di ciò che avviene all’interno
dell’individuo” (C. Rogers, p. 219) che ha la capacità di non frapporre “barriere, né inibizioni che impediscano l’esperienza piena di
qualsiasi cosa sia presente nell’organismo” (id., p. 216). La ricerca e il laborioso Lavoro di sviluppo della consapevolezza sta
nell’osservare e sciogliere quelle “barriere e inibizioni”. Ciò permette anzitutto di non scivolare nelle razioni automatiche (comuni alla
specie animale) di attacco o fuga o chiusura/inibizione che non fanno che peggiorare la situazione sia a livello individuale che
relazionale. A seguire ed importante, sta lo sviluppo della capacità di fare distacco, cioè il non restare travolti da emozioni o pensieri
destabilizzanti e sentirsi un tutt’uno con essi, ovvero identificati con tali stati, ma riuscire ad osservarli da una certa distanza, ovvero
disidentificati. Una distanza magari molto piccola all’inizio, ma via via sempre maggiore. Una distanza e una consapevolezza che,
consentendo una capacità di gestione delle proprie dinamiche emozionali e relazionali, permetta di ridurre le probabilità di malessere
ed accrescere quelle di benessere.
10 Piuttosto che la parola ‘capire’ forse dovrei usare la parola ‘comprendere’. Quest’ultima nel suo dare il senso di ‘prendere dentro’ è
più vicina al senso della consapevolezza. Ad esempio, capisco un teorema, ma comprendo il dolore del mio amico, il perché della mia
ambivalenza.
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Per aggiungere qualche cenno che possa essere utile a dare una prima e più immediata percezione riporto
un passo che ho trovato ne “L’arte di amare” di Erich Fromm e che si avvicina in parte a quel che qui intendo
per consapevolezza. Fromm descrive la necessità di “diventare sensibili con se stessi” con cui vuole intendere
che “si è consci, per esempio, di un senso di stanchezza o depressione, ed invece di lasciarvisi andare,
sopportandolo con pensieri deprimenti che sono sempre pronti, ci si chiede: ‘Che cosa è successo? Perché sono
depresso? ’. Si fa lo stesso quando si nota se si è irritati o offesi, oppure se si ha la tendenza a sognare ad occhi
aperti, o a indulgere in altre attività di ‘evasione’. In ognuno di questi casi, la cosa più importante è rendersene
conto, senza lasciarsi andare; inoltre ascoltare la nostra voce più intima, che ci dirà – spesso quasi
immediatamente – perché siamo ansiosi, depressi, irritati. La persona media ha una certa sensibilità verso il
proprio processo corporale: nota i cambiamenti o anche i minimi dolori; questo tipo di sensibilità fisica è
relativamente comune… la stessa sensibilità verso un processo mentale è molto più difficile” (id. p. 136).
Consapevolezza è questo, ma anche di più. Parafrasando Fromm mi viene da dire che la consapevolezza è
un’arte ed è solo su di essa che può fiorire l’arte di amare. Perché l’arte della consapevolezza contiene l’arte
della comunicazione con cui si può sia costruire l’intimità, imprescindibile per un reale rapporto di amore, sia
affrontare i problemi esterni ed interni alla relazione in termini di stretta collaborazione e non di lotta di potere,
ovvero di recriminazioni, colpevolizzazioni, critiche etc. che innescano il conflitto fino alla separazione.
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CAPITOLO 3
la fisiologia del malessere
Finora ho descritto le diverse parti che presiedono al mio sentire di malessere o benessere. È una
rappresentazione statica, strutturale. È, per usare la metafora medica, l’anatomia. In quel che segue c’è la
visione dinamica, il funzionamento delle diverse parti, quando c’è qualcosa che non funziona. È la fisiologia
del malessere.
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GLI ASSUNTI DI BASE E IL DIALOGO INTERIORE
(ritorno a indice)
Non ce ne accorgiamo, non ne siamo pienamente consapevoli, ma sotto i sintomi del nostro malessere
si svolge un dialogo interiore tra le diverse parti che compongono la mappa (BA; G; BV; BR; BS). Il ‘regista’
di tale dialogo interiore è il G con i suoi convincimenti profondi o assunti di base. Tali convincimenti profondi
o assunti, altrimenti denominati “credenze” nella letteratura, strutturano o quanto meno influenzano
profondamente il nostro modo di essere, ovvero la nostra cultura individuale, intendendo per cultura “ciò che
faccio e come lo faccio quando non ci penso”11 (Tancredi; 1993, p. 27,28). Con questa definizione appare chiaro
che la cultura rappresenta il nostro modo di essere e non un accumulo nozionistico. Certamente sul nostro modo
di essere influiscono tutte la conoscenze ed esperienze che abbiamo via via accumulato e metabolizzato,
facendole diventare carne della nostra carne e che, pertanto, si sintetizzano nel nostro modo di essere senza,
magari, ricordarci nemmeno più di tutte od alcune di quelle conoscenze ed esperienze.
Per dare un esempio di come, a partire dall’assunto può nascere un groviglio emozionale e un dialogo
interiore, considero l’assunto “devi essere bravo per ricevere amore, riconoscimento, sicurezza, altrimenti finisci
male!”, portato dal mio G. Ogni volta che qualcosa non andava bene per come lui giudicava, era, per me,
malessere profondo. Il BA si sentiva sbagliato entrando nella vergogna e senso di colpa; il BV si sentiva povero,
triste, solo per non poter ricevere affetto, amore; il BR si sentiva sconfitto ed avvilito per non poter ricevere
riconoscimento; il BS veniva preso dalla paura di finire male, perdendo ogni sicurezza. Nel dialogo interiore il
G rimproverava il BA per essere un inetto; disprezzava il BV per la sua debolezza; denigrava il BR per non
avere le ‘palle’; schifava il BS per la sua pusillanimità. C’era un guazzabuglio emozionale e la confusione nella
testa. L’impulso conseguente era di voler fuggire da tutto e da tutti o di chiusura/inibizione, se prevaleva la
paura. Così mi rifugiavo nella mia ‘tana’, nella mia casa, seduto sul divano, per sentirmi al riparo. Mi ci voleva
tutta la capacità dell’Osservatore per districarmi nel guazzabuglio emozionale, dare conforto a BA, BV, BS e
sostenere il BR perché recuperasse l’energia della rabbia per intraprendere azioni costruttive o riparatorie. Allo
stesso tempo l’Osservatore traeva spunto dall’errore per trarne una lezione, utile ad affrontare in futuro
situazioni analoghe con più soddisfazione, dialogando, nel contempo, con il G per considerare che lo “essere
bravo” non era questione di vita o di morte e che si poteva ricevere affetto, amore, riconoscimento, sicurezza
anche per altre vie, meno severe e rigorose, nella fattispecie attraverso l’autenticità e la spontaneità, lasciando
esprimere, in particolare, la fragilità e la vulnerabilità connesse al BV e BS, da rispettare, proteggere e amare.
Contestando, altresì, al G che i suoi assunti non erano delle “verità” immutabili, ma relative e soggettive, e che
se andavano bene quando ero bambino e nel contesto familiare, ora, da grande e nel contesto diverso in cui mi
trovavo, potevano essere controproducenti.
Altri assunti di cui era portatore il mio G erano, ad esempio (scrivo “ad esempio” perché non sono
ancora sicuro di averli scoperti tutti): “tanto, tutto non serve a niente!”; “ne posso fare a meno, posso resistere”;
“non ne vale la penna”. Questi ed altri citati nel seguito.
Ci sono, poi, gli assunti portati dalle parti costituenti il nucleo più interno (BV; BR; BS) più difficili da
consapevolizzare, in quanto, molto spesso, rimossi. Sempre ad esempio, ho già scritto, a proposito del BS, di
quanto mi stupii, durante una meditazione attiva, nel pronunciare la frase “voglio morire” che non mi aveva mai
sfiorato la coscienza ed era, appunto, un assunto portato dal BS disperato, rassegnato e collassato. Durante, poi,
una conferenza su temi psicologici, ascoltai la relatrice affermare che, spesso, il Bambino, oberato dai tanti
compiti impostigli, si dice “sì, farò bene tutti i compiti che mi date, ma non vi darò mai il mio cuore!”. Questa
frase mi risuonò dentro e mi resi conto di quanto mi era familiare, portata come assunto dal mio BR. Altro
11

La cultura individuale può essere considerata articolata sui seguenti fattori:

il comportamento: l'insieme di azioni e relazioni sviluppate in risposta a cause inerenti il mondo interno dell'individuo nonché a
circostanze esterne;

le attitudini: le capacità potenziali a mettere in atto determinati comportamenti in situazioni date;

le credenze: l'organizzazione durevole di percezioni e di conoscenze relative ai diversi aspetti del mondo relazionale della persona
(il vocabolo è usato in senso ampio comprendendo qualsiasi varietà di cognizioni, rappresentazioni mentali, opinioni, pregiudizi,
ecc.). L'opinione che le donne siano più intuitive degli uomini è un esempio di credenze rispetto alla donna;

gli atteggiamenti: l'organizzazione durevole delle adesioni o rifiuti emotivi nei confronti dei diversi aspetti del mondo relazionale
della persona (l'atteggiamento è strettamente collegato ad una struttura relativamente stabile di credenze). Preferire che in un
gruppo di lavoro ci sia una presenza femminile, per il senso di minore competitività che si determina, è un esempio di
atteggiamento, sempre rispetto alla donna;

i valori: i riferimenti simbolici e fondanti dei comportamenti ideali attesi, ai quali si tende a conformare i propri comportamenti
reali.
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assunto correlato con il precedente e portato dal BR è “non mi seccate! Non ho bisogno di nessuno, faccio da
solo”. E, ancora, nel mio BR c’è anche “vi faccio vedere io quanto non capite niente. Vi metto tutti sotto!”. Nel
BV ci può essere l’assunto “mi ammalerò o mi farò male e voi dovrete prendervi cura di me, sentendovi in
colpa”, da cui autolesionismo e malattie psicosomatiche.
È facilmente intuibile quanto, poi, gli assunti di base ed il dialogo interiore vadano ad influenzare
l’autoimmagine che, nel mio caso descritto, corrispondeva a quella di Calimero, povero, diseredato, triste e solo.
Ad ognuno di questi assunti corrisponde un diverso groviglio emozionale, rispetto a quello su cui mi
sono dilungato per esemplificare, e un corrispondente dialogo interiore su cui non mi soffermo per non annoiare,
invitando, però, il lettore a indagare sui suoi assunti di base con i connessi dialoghi interiori e la conseguente
autoimmagine.
Un rischio forte, nel tentare di dipanare e chiarire il dialogo interiore è quello di finire nel rimuginio in
cui i pensieri si accavallano ed il sentire si intorbida tendendo sempre più al negativo. Quando nello “stato di
emergenza” non può essere intrapresa un’azione immediata, per la mente l’unica azione possibile è continuare
a lavorare sui propri pensieri, nella speranza di trovare una soluzione al disagio, malessere. Si rimane nella
mente con scarsi o nulli collegamenti con il sentire, che non sia quello del malessere. Nel rimuginio ci sembra
che la soluzione stia nel capire e trovare con la mente l’idea che ci porterà fuori dal malessere. C’è, naturalmente,
uno scarso livello di consapevolezza e nemmeno ci si accorge di essere nel rimuginio improduttivo, che assorbe
tanta energia psichica, non facendo che peggiorare la situazione. Perché non si riesce ad essere presenti ed in
sintonia con l’esperienza reale del momento, con il suo collegato sentire, con il cuore, ma si tende a cogliere,
con la mente ed in maniera selettiva, solo alcuni aspetti del presente e si tiene conto solo dei fallimenti, con
riferimento agli obiettivi che si sentono minacciati. Ad esempio, incontravo un caro amico che non vedevo da
tempo, ciò che era l’esperienza reale del momento, ma invece di rimanere in questa esperienza e sentire, nel
cuore, l’affettività che mi legava all’amico, rimanevo nella mente, con il suo rimuginio, centrata solo sul mio
malessere, cogliendo, del presente, solo il sentirmi inadeguato nei confronti dell’amico. Ciò che mi pregiudicava
il raggiungimento di qualsiasi obiettivo di benessere o attività soddisfacente, nemmeno la piacevolezza
dell’incontro e dello scambio con l’amico.
L’essere consapevole della presenza del rimuginio mi è, ora, già di grande aiuto. Poi, per uscirne, mi
metto a scrivere i miei pensieri per osservarli e fare un esame di realtà. Lo scrivere ed osservare i pensieri, uno
alla volta, già mi aiuta a fare distacco e ordine evitando il loro accavallarsi disordinato; l’esame di realtà vale,
poi, a modificare quei pensieri, volgendoli in positivo. Ad esempio posso scrivere il pensiero “non sono capace,
rimarrò solo”, isolandolo dagli altri, e fare un esame di realtà chiedendomi in che cosa sono realmente incapace,
visto tutto quello che so fare ed ho fatto bene nel passato? Perché rimarrò solo, visto tutte le persone che mi
apprezzano e mi vogliono bene? Posso allora ristrutturare quel pensiero dicendomi: “in questo momento, temo
di non essere capace per un particolare aspetto, come pure temo di rimanere solo, ma anziché generalizzare su
tutti gli aspetti, su tutto me stesso, su tutto il futuro, e rimanermene inattivo, collegato al pensiero negativo,
come fosse una realtà immutabile, io posso attivarmi, facendo proprio il contrario di quello che sarei portato a
fare, se dessi retta al mio sentire negativo, cioè starmene sdraiato in poltrona. Ora, perciò, mi metto a fare
qualcosa che mi piace, sfidando quel senso di incapacità, solo pensato. Così pure posso telefonare ed uscire con
qualcuno dei miei amici più cari sentendone il piacere, la sintonia e il non sentirmi solo”. E così via, pensiero
dopo pensiero, evitando che tutti si mischino tra di loro facendomi girare in tondo e a vuoto, mentre resto inattivo
o mi trascino controvoglia. Questo lavoro vale a darmi un senso di alleggerimento, con un sospiro di sollievo,
che mi spinge a proseguire, via via, la ristrutturazione con fiducia, confermandomi attraverso il sentirmi meglio.
La sintesi del guazzabuglio emozionale può essere rappresentata da un senso di frustrazione o
depressione, di cui in quel che segue.

LA FRUSTRAZIONE
(ritorno a indice)
Frustrazione per me è quando non ottengo quel di cui ho bisogno o che desidero. Nel caso del bisogno
l’avvilimento, lo sconforto legato alla frustrazione è più forte. Perché c’è differenza tra bisogno e desiderio. Il
bisogno è più impellente, quasi una questione di sopravvivenza. Il desiderio è per un piacere in più. Come la
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differenza che c’è tra fame ed appetito12. Quando la frustrazione riguarda un bisogno può diventare depressione
descritta nel seguito.
Le frustrazioni possono verificarsi per cause interne o esterne alla persona. Sono interne quando
dipendono soltanto da me, dal mio modo di essere e comportarmi, ad esempio da qualcosa che non sono riuscito
a fare come desideravo o da un errore che ho commesso. Sono esterne quando dipendono da quel che mi
circonda (l’ambiente fisico o le persone con cui sono in relazione) che non soddisfa le mie aspettative.
Nel caso delle interne sento immediatamente la voce del G che dice “non sei stato capace”, con il BA
che rimane interdetto e nella vergogna, mentre l’autoimmagine viene danneggiata. Nel caso delle esterne sento
che è il BR ad essere prioritariamente e principalmente coinvolto.
Nel primo caso sento che mi chiudo, mi ritiro e devo fare estrema attenzione per non avvilirmi,
abbattermi con una latente depressione.
Ad esempio in una relazione in cui ero molto coinvolto, sopportavo comportamenti e parole sgradevoli
della mia partner dicendomi che “tanto io sono superiore a queste cose, non devo farmi toccare, coinvolgere
dalla rabbia ed entrare in reazione, ma me le devo far scivolare addosso”. E intanto sentivo che ero sempre meno
vivo e aperto fino a quando la rabbia accumulata è scoppiata nella separazione. A posteriori mi sono reso conto
che avevo sbagliato a sopportare, dovevo subito esprimere il mio malcontento a fronte dei suoi comportamenti
che ritenevo di cattivo gusto, arrivare a fare con lei delle belle litigate con la fiducia che con le buone qualità
comunicative che lei aveva e che io apprezzavo saremmo stati ben capaci di ricucire lo strappo arrivando a
conoscerci meglio e perfino a riderne. Non potevo accettare di aver sbagliato e perso il rapporto che mi
coinvolgeva molto sul piano sessuale e della comunicazione, sentendo complicità e attrattiva. Mi sarebbe
piaciuto poter tornare indietro per comportami diversamente ed essere più assertivo e combattivo. Avrei potuto
riprendere il rapporto con questa attenzione, ma la mia consapevolezza mi diceva che eravamo in due modi di
essere incompatibili, sarei andato dietro al sogno che lei potesse avere quelle qualità di cuore (affettività),
indispensabili per me, che mi erano mancate e che non facevano parte della sua struttura di personalità che, a
livello profondo non cambia. Psicoterapie, letture, esperienze possono cambiare il nostro modo di gestire le
relazioni, con noi stessi e con gli altri, aiutandoci a non essere catturati da reazioni e meccanismi automatici,
aumentando le probabilità di benessere e riducendo quelle di malessere, ma non cambiano la struttura di
personalità. Così sono rimasto con il G che mi sgridava dicendo “hai sbagliato, non sei stato capace” e la rabbia
del BR rivolta contro me stesso per non essere stato capace, con il risultato di chiudermi, isolarmi,
autosvalutarmi, autocommiserarmi perdendo energia vitale. C’è voluto molto tempo per recuperarmi e tornare
a sentirmi vitale, con la fiducia in me stesso riparando il danno subito su autoimmagine e autostima.
Nel secondo caso, come già anticipato, sento che è il BR ad essere prioritariamente e principalmente
coinvolto. Spesso, ad esempio, mi ritrovo con la frustrazione da desiderio insoddisfatto quando, con qualcuno
che amo o soltanto mi piace non riesco ad avere una comunicazione bella e profonda perché si aprono
discussioni intellettuali, discorsi superficiali etc. in cui non sento che ci ritroviamo emozionalmente e cresciamo.
In questo caso sento il BR che diventa insofferente, ha voglia di andarsene, cercare altrove o fare altre cose o
starsene per conto suo. Così mi allontano anche se, dopo un po’ di tempo, interviene il BV per il senso della
mancanza, con un senso di solitudine e isolamento che fa dolore e avvilimento. Infine e a seguire, anche se in
modo meno massiccio, interviene la confusione del BS.
Così pure è frustrazione per causa esterna quando non mi sento riconosciuto per quel che ho fatto. Anche
in questo caso interviene subito la tentazione di andarmene o rispondere per le rime innescando, così, una
discussione che porta solo allo scontro senza risolvere nulla.
Poi ci può essere frustrazione per gelosia, confronto con altri valutati migliori di noi, rifiuto subito,
insuccessi, ostacoli ambientali (traffico, freddo, caldo, siccità, umidità ovvero l’ambiente fisico che non è
gradevole) etc. in cui possono essere coinvolte sia cause interne che esterne. Ad esempio nella gelosia c’è sia
un coinvolgimento interno per quel che non siamo per impedire che il partner corteggi ‘l’altra/o’ (non abbastanza
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C’è un’importante differenza concettuale ed emozionale tra le due parole “bisogno” e “desiderio”. Il “bisogno evoca la sofferenza
della mancanza mentre... il desiderio tendenzialmente evoca il piacere” (Bruscaglioni; p. 41). “I desideri sono gratificanti in sé. Provare
il desiderio... è tendenzialmente già piacevole in sé... provare il bisogno è invece tendenzialmente spiacevole in sé” (id.; p. 43). Inoltre
“i desideri sono responsabilizzanti” (id.) e guardano al futuro, laddove i bisogni sono più come un’eredità del passato. Talvolta e a
proposito di frustrazione, ci si astiene “dal piacere di desiderare per il timore della delusione frustrante a lungo termine (versione
moderna del complesso di Icaro)” (id.; p. 44)
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attraenti, seducenti, intelligenti etc.), sia un coinvolgimento esterno con rabbia verso il partner con una sua
eventuale svalutazione.
In ogni caso, sento che la frustrazione, comporta un leggero “stato di emergenza” con un senso di
confusione, proveniente dal BS. E, infatti, scrive Laborit (1982), “nell’animale la frustrazione… mette in causa
le stesse aree cerebrali che inibiscono l’azione” (p. 97) e l’inibizione, attivata dallo “stato di emergenza” per
quanto già visto, produce avvilimento e latente depressione. Il conseguente impulso comportamentale è di
chiudermi, ritirarmi nella tana. Devo far appello alla mia parte di Osservatore, all’intelligenza per cominciare a
far pulizia, a gestire il problema in modo soddisfacente, consapevole. Se dessi retta a quell’impulso non farei
altro che avvitarmi in un qualche circolo vizioso deprimente. La mia parte consapevole mi dice che il chiudermi
o l’andar via ed isolarmi o l’essere insofferente o il lamentarmi o l’attaccare con la ‘discussione’, rivendicando
quelli che mi sembrano i miei diritti, non funzionano, non mi aiutano a stare meglio, sono vicoli ciechi.
In ultima analisi sento che la frustrazione, al di là delle ragioni e ‘discussioni’ interne (con me stesso)
ed esterne (con gli altri) che può mettere in scena il G, va a colpire, rievocare le ‘ferite’ del mio nucleo più
interno. Può nascere da un rifiuto, un abbandono, dalla perdita di una persona cara (che toccano la ferita del
BV) o da un torto, un’ingiustizia, una mancanza di rispetto o di riconoscimento (BR) o da una sopraffazione,
una minaccia (BS). Perciò, piuttosto che lasciarmi andare agli impulsi comportamentali automatici e reagire
verso l’esterno esprimendo quel che il mio G mi suggerisce, rivolgo l’attenzione all’interno di me.
Quel che cerco di fare anzitutto è sentire quali pensieri automatici ed irrazionali si mettono in moto.
Valutando quanto siano coerenti con la situazione o non siano, piuttosto, sconfinamenti nella mia storia e
rievocazioni delle mie esperienze passate. Verificando se e quanto corrispondano alla realtà della situazione o
non siano, piuttosto, mie fantasie su quel che gli altri mi stanno facendo/dicendo o, peggio, fantasmi che mi
costruisco da solo e mi spaventano. Verifico, inoltre, quanto la frustrazione non sia connessa a mie pretese sul
“come dovrebbe essere” la situazione o gli altri con cui sono in relazione, il tutto per intervento del G senza
nessuna attinenza con la realtà che comporta altri modi di essere. In tutto questo è probabile che scopra che la
mia autoimmagine sia danneggiata, per cui devo fare attenzione a recuperare il senso della realtà e del mio
valore riandando alle mie precedenti esperienze che possano smentire le voci minacciose e i presagi di sventura
del G.
Va da sé che la frustrazione da desiderio è meno faticosa e lunga da superare, se non altro perché il
desiderio frustrato non evoca la paura per la sopravvivenza, come il bisogno, e può essere sostituito
creativamente da un altro desiderio realizzabile, laddove il bisogno non ammette sostituti. Vanno cercate delle
alternative che ci possano egualmente dar piacere.
Nel caso della frustrazione da cause esterne e ad esempio, se avevamo gioiosamente progettato una gita
al mare per l’indomani quando, invece, il tempo si presenta piovoso, possiamo trovare delle alternative, ad
esempio rimanere a leggere quel libro che ci piace o andare a trovare un caro amico o rimettere in ordine la casa
che avevamo trascurato e così via.
Sempre nel caso della frustrazione da cause esterne è altresì importante verificare che non dipenda dal
mancato ricevimento della torta, cioè da qualcosa che ci sarebbe piaciuto ricevere e non ci viene dato, ovvero
l’altro/a non fa o dice quel che ci aspettavamo. Nessuno è obbligato a darci la torta, farci regali. Se lo fa è un
piacere, se non lo fa non possiamo responsabilizzarlo e attaccarlo. In metafora, se ci aspettavamo il sole e
troviamo la pioggia non possiamo far altro che accettare. Più avanti ho riportato la differenza tra torta non
ricevuta e torto ricevuto. Solo in quest’ultimo caso abbiamo tutto il diritto di protestare.
Nel caso della frustrazione da cause interne, dobbiamo fare attenzione a non generalizzare cioè passare
dall’errore commesso in una specifica situazione al considerarci sbagliati in toto, NON-OK come persona.
Possiamo semplicemente guardare all’errore per imparare ed essere più capaci nel futuro. Poi e anche in questo
caso, possiamo scegliere delle alternative di cose da fare e in cui ci sentiamo padroni, per recuperare il piacere
e il calo di autostima. Oppure, nel caso di una relazione, una volta scoperto l’errore ed imparato, possiamo fare
opera di ‘ricucitura’. Ad esempio quando mi accorgo che con un amico ho detto qualcosa che poteva ferirlo, lo
chiamo e condivido con lui la scoperta dell’errore esprimendogli il mio dispiacere. In tal modo, attraverso la
mia condivisione, possiamo insieme ‘ricucire’ l’eventuale strappo che poteva aver subito la nostra relazione e
tornare all’armonia del rapporto.
In ogni caso alla fine, al di là del BA che può rimanere mortificato e/o nella vergogna, nonché del G
con le sue critiche e ambizioni di perfezionismo, quel che è importante per me è restare in contatto con il mio
nucleo più interno e prendermi cura di ognuna delle sue parti. In particolare:
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se è il BV ad essere principalmente sollecitato perché sente il dolore di non aver ricevuto o aver perso
l’affetto e/o il sostegno, resterò in contatto con il senso della mancanza e il dolore di questa parte che si
sente come fosse Calimero, povero, triste e solo (nella cultura sociale c’è la favola del ‘brutto
anatroccolo’). Cerco di darle comprensione ed amore, dicendole e facendole sentire che io ci sono, che
ho voglia di occuparmi di lei, che possiamo trovare alternative che le facciano piacere, prendendoci del
tempo per essere in relax e meditazione, senza farci disturbare da nessuno. Abbracciandola e
consolandola come farebbe un genitore amorevole e gentile con un bambino addolorato. Mi aiuta quel
senso di mia madre amorevole ed accudente che, quando ci ritagliavamo un raro spazio per stare
insieme, diceva “ce ne stiamo belli, belli a fare le cose che ci piacciono” e, ad esempio, mi riassetto la
casa per sentirla più piacevole e accogliente; mi preparo qualcosa, ad esempio un semplice caffè con
sigaretta, che mi faccia sentire che mi prendo cura di me;



se è il BR ad essere principalmente sollecitato perché sente la rabbia di aver ricevuto un’ingiustizia o di
non essere stato rispettato, cerco anzitutto di ridimensionare la collera valutando la situazione
contingente, senza confonderla e farla dilagare nel ‘mare magnum’ di tutta la mia storia di ingiustizie
ed oppressioni subite per diventare il Robin Hood della situazione. Poi mi ingegno sul modo di
canalizzare la collera in un’azione, un progetto che sia intelligentemente protettivo per me e costruttivo,
nel rapporto con gli altri. Nel fare ciò, in particolare nel relazionarmi con gli altri, mi è di fondamentale
aiuto ‘l’arte della comunicazione’, nel seguito meglio descritta;



se è il BS ad essere principalmente coinvolto perché sente la paura per la sopraffazione e la minaccia
alla sopravvivenza, mi sforzo anzitutto di valutare con distacco la situazione, cercando di non rimanere
paralizzato nel panico e nella confusione. Un’attenzione alla respirazione contratta, una concentrazione
sul fare respiri profondi, un ritirarmi in meditazione osservando le mie paure, i pensieri automatici ed
irrazionali che alimentano le mie fantasie paurose, mi aiutano. Poi cerco di valutare i reali rischi e quanto
posso sostenerli, cercando soluzioni di ripiego, se sento che sono troppo alti per me. Inoltre valuto le
mie risorse e gli amici o istituzioni cui posso chiedere aiuto. Imparare a chiedere mi è stato di grande
aiuto. Anche l’esercizio fisico, la palestra mi aiutano a fare distacco e sentire di più la mia forza per far
fronte alle difficoltà.

Quel che ho descritto è schematico e sinteticamente rappresentativo. Nella realtà ci potranno essere
coinvolgimenti, con diverse gradazioni, delle tre parti nel dover fronteggiare la frustrazione. Ad esempio e per
quel che mi riguarda sento che le mie parti BV e BS si sono formate, in età infantile, prima di quella del BR per
cui sono rimasto più sensibile e vulnerabile alle frustrazioni affettive. Questo comporta che se, ad esempio, c’è
un torto che ricevo sul piano operativo, senza che senta un coinvolgimento affettivo, difendo tranquillamente i
miei diritti e spazi. Se, invece, c’è anche un coinvolgimento affettivo ovvero desidero essere accettato e amato,
le parti BV e BS interferiscono e prendono il sopravvento, per cui è facile che scivoli nella compiacenza,
nell’adattarmi, frenando le istanze del BR che, però, mi fa accumulare risentimento di cui dovrò poi occuparmi
in un secondo momento e in un qualche modo.
In ogni caso quando arriva la frustrazione, in particolare quella per cause interne, e le parti che
compongono il nucleo più interno vengono sollecitate, credo si verifichi come una leggera regressione13, a
livello fisiologico, con perdita momentanea delle capacità neocorticali e ritiro nel sistema limbico. Diventa
necessario uno sforzo di consapevolezza per sentire, osservare le ‘ferite’ toccate e pian piano riuscire a creare
distacco e recuperare la regressione per uscire dal sistema limbico e tornare al neocorticale. È importante
mantenersi ben saldi nella posizione dell’Osservatore per fare distacco e non rimanere identificati con una o più
parti del sistema limbico (BA; G; BV; BR; BS). Mi ricordo di un terapeuta di gruppo che, dopo aver partecipato
che non siamo la nostra ‘mente’, cioè i pensieri automatici e condizionati del G, e mentre tutti pensavamo che
eravamo le nostre emozioni, disse che non eravamo nemmeno le nostre emozioni. A quel tempo non riuscii a
capire cosa fossimo e come dovessimo pensarci. Ora posso considerare che, appunto, non siamo né i
condizionamenti del G né le emozioni del nostro nucleo più interno, ovvero non ci possiamo identificare con il
sistema limbico e assecondare gli impulsi che da esso ci provengono. In un film di Marco Bellocchio (non
ricordo il titolo, ma l’interprete maschile era Michel Piccoli) un fratello e sorella, che vivevano nella stessa casa,
si trovano a dover affrontare una grande frustrazione (non ricordo quale fosse) con reazioni diverse: il fratello
si getta dal balcone mentre dice “tanto faccio quello che mi pare!”; la sorella si stende sul letto abbracciando
13

E’ come se tornassi ad essere il bambino della mia infanzia, con le emozioni e i blocchi di ‘allora’, con il bisogno di qualcuno che mi
faccia come da madre o da padre per essere consolato, rassicurato, sostenuto.
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una bambina. Due reazioni ‘spontanee’, ovvero inconsapevoli, la prima delle quali irrazionale ed autodistruttiva,
governata dal BR; la seconda più sana ed in linea con il prendersi cura della BV.
Quel che possiamo pensare di essere, con cui identificarci, è la nostra parte consapevole
dell’Osservatore, l’intelligenza, il neocorticale che ci rende capaci di creare distacco rispetto a quel che ci
proviene dal sistema limbico per gestire le situazioni in modo costruttivo, per salvaguardare il nostro benessere
nel rispetto di noi stessi e degli altri.
Può non apparire immediatamente evidente, ma tutto quel che ho descritto a proposito del prendersi
cura delle diverse parti costituenti il nucleo più interno, altro non è che un modo per creare distacco, non restare
troppo identificati con il sistema limbico e portare in conto, far intervenire anche la consapevolezza,
l’intelligenza del neocorticale. Perché è importante non restare catturati e rimanere un tutt’uno con il dolore del
BV o la collera/rabbia del BR o la paura del BS o le critiche del G o gli automatismi del BA (ad es. la
compiacenza) e riuscire a collocare quelle emozioni spiacevoli in uno spazio/contenitore più ampio in cui, oltre
le emozioni, ci possa essere una consapevolezza e un’intelligenza che sappiano guardare oltre, per trovare
soluzioni od alternative utili ad alleviare o trasformare quelle emozioni/situazioni spiacevoli. Anche per il solo
fatto di considerarle non una condanna o una situazione definitiva o prevista nel futuro, ma semplicemente un
evento, un’opportunità per conoscerci meglio, scoprire nuove risorse interne, per ripartire più forti e con più
fiducia in noi stessi.
Purtroppo il mio problema maggiore e dramma del passato è stato quello di aver messo l’intelligenza a
servizio del G (invece che dell’Osservatore). Questo non solo aggravava le situazioni perché mi impediva di
creare distacco, ma mi esponeva in modo molto più ampio alle occasioni di frustrazione perché c’era sempre
qualcosa che non andava bene, non era il “come dovrebbe essere” che chiedeva il G, ovvero restavo catturato
dal perfezionismo e dalla eccessiva responsabilizzazione che mi generavano una insoddisfazione o frustrazione
costante, perché c’era sempre qualcosa che mancava per poter essere contento, c’era sempre qualcosa da
conquistare o ricevere ancora. Mi ricordo di una volta che non ero andato al lavoro per gustarmi, insieme ad
un’amica, la televisione a colori, da poco uscita e uno tra i pochi ‘oggetti del desiderio’ con cui il consumismo
riusciva a sedurmi. Non sono riuscito a gustarmi quella mattinata di gioco con la mia amica e la televisione
perché mi sentivo in colpa per essere assente dal lavoro, nonostante il grosso impegno che ad esso dedicavo e
che di norma mi occupava ben oltre il normale orario di lavoro. Era il G a farla da padrone e non l’intelligenza
e la consapevolezza.
Questo ‘spadroneggiare’ del G comporta anche il grave rischio di accrescere la sofferenza a seguito di
una frustrazione. Quando mi ritrovavo nel dolore per qualcosa che mi sarebbe piaciuto e mi mancava, per effetto
dell’intromissione del G, si attivavano sotterranei pensieri circa le mie capacità ed iniziava una sottile
autosvalutazione come se il non avere quel che mi mancava, la frustrazione dipendesse da me, dal fatto di non
essere capace e ‘perfetto’ nel procurarmi il piacere. Il che non faceva che accrescere la mia sofferenza,
corredandola di una larvata depressione. È quel che nella cultura buddhista viene chiamata la “seconda freccia”
che intensifica la sofferenza: la “prima freccia” che dà dolore è la pura e semplice frustrazione, la seconda è
costituita dai pensieri, dal rimuginio che si fa su se stessi procurandosi ulteriore sofferenza. Ancora oggi devo
fare molta attenzione per non rimanere catturato da questo automatismo.
Da ultimo è importante valutare l’aspetto positivo che la frustrazione presenta, nonostante la sofferenza
o l’insofferenza che comporta. Perché ci offre l’opportunità di sentire, visitare le nostre parti più profonde e
nascoste e ‘scomode’ che, di norma, ci rifiutiamo di contattare. Significa portare consapevolezza su quel che
prima era nell’inconscio. Inoltre la frustrazione vale a mobilitare le nostre risorse e capacità, la creatività e la
ricerca, insomma fa venir fuori e attualizza il nostro potenziale. Non a caso Winnicot dice che il ‘giusto’ genitore
dà ai figli la ‘giusta’ dose di frustrazione. Quella dose di frustrazione che, a mio parere, permette lo sviluppo
degli aspetti positivi del BR, tesi all’autonomia e all’autosufficienza. Non a caso Andreolib scrive della
“educazione alle frustrazioni” (p. 123). In molti miti o leggende (ad esempio ‘Eros e Psiche’, ‘Orfeo ed
Euridice’) c’è sempre una frustrazione, ovvero una separazione che arriva e rende possibile una successiva
unione ad un livello superiore, in una continua crescita di consapevolezza. “La rottura della promessa ovvero
della fiducia è una breccia verso un altro livello di coscienza” (Hillman, p. 21).
La frustrazione ci rende umani, ci permette di entrare in contatto con la nostra fragilità e vulnerabilità,
rende possibile l’amore.
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LA DEPRESSIONE
(ritorno a indice)
La depressione pur essendo innescata dalle stesse situazioni che possono creare la frustrazione divampa
però in un malessere che va al di là di quello della frustrazione, quando connessa ad un bisogno piuttosto che
ad un desiderio. Il dolore o il disappunto o il disagio o la rabbia della frustrazione diventano paralisi o apatia o
chiusura catatonica e disperata da cui non sembra esserci via di uscita.
Sento che per effetto di una forte frustrazione, connessa ad un bisogno, e di un conseguente attacco del
G, perché non sono stato capace di evitarla, tutte le mie parti entrano in stallo. È la paralisi con un senso di
impotenza totale. C’è la voce del G che dice “non vai bene, non sei capace, non vali nulla, non ti vuole nessuno”
e mi mantiene come invischiato in una “bolla”, richiuso su me stesso, senza riuscire a fare distacco, relativizzare
rispetto alla realtà ed alle risorse che mi circondano. Così:


il BS entra in uno stato di allarme e blocco sentendo il “non ce la faccio, finisce male, sarà tragedia”,
portando in primo piano l’aspetto catatonico, collassato;



il BV si sente misero, solo, escluso, senza valore ripiegandosi su se stesso nella autocommiserazione;



il BR resta confuso, imploso, cioè con una rabbia sotterranea che non diventa energia per sviluppare
una qualche azione o semplicemente esprimere il suo disappunto, ma si richiude su se stessa per effetto
della svalutazione di sé ad opera del G che toglie l’energia e la possibilità di ribellarsi;



il BA entra nel ruolo del ‘soldato’, ubbidiente, compiacente, dipendente perdendo il senso del potere,
con una passività in cui cerca e spera in qualcuno che lo possa ‘salvare’.

Sento che è il BS a prendere lo spazio maggiore e non è tanto la vergogna o il senso di colpa, che pure
ci sono nello sfondo, ad invadere il mio sentire, quanto il senso di impotenza, la mancanza di energia per
intraprendere una qualsiasi azione che possa essere gratificante. Non c’è nulla che valga la pena e possa essere
di aiuto o dare piacere. E così resto impantanato in un circolo vizioso14 in cui il sentirmi male alimenta il senso
di impotenza, di non essere capace ad uscire dallo star male che rinforza il sentirmi male senza via di uscita,
con la sola voglia di lasciarmi andare, succeda quel che succeda.
E del BS sento che emerge, in particolare e in primo piano, l’aspetto collassato, rassegnato. La mancanza
di energia, azione comporta decisamente l’inibizione/chiusura che, come sostiene Laborit, è fonte di
depressione, abbattimento, rimanendo così invischiato nella depressione. Comunemente si dice che sia la rabbia
repressa a determinare la depressione, ma se ipotizziamo che la repressione della rabbia (del BR) avvenga ad
opera del panico paralizzante del BS, si può immaginare che sotto la depressione ci sia la paura più che ed oltre
la rabbia repressa.
Più in generale, seguendo Laborit, si può forse considerare che in ogni caso l’inibizione di una qualche
parte del nucleo interno (BV; BR; BS) con la repressione delle emozioni collegate, crei un sotterraneo e latente
senso di depressione con perdita di energia vitale.
Inoltre, quando sono pervaso dalla depressione, in particolare e come sottofondo, sento che c’è ancora
un attaccamento ai miei genitori, sentiti, in questo caso, nella loro infelicità, e non riesco a staccarmene come
per un volerli ‘salvare’ ed essere finalmente contenti insieme. Il bambino che ero ‘allora’ voleva migliorare
l’ambiente familiare, renderlo psicologicamente più confortevole per sé e per gli altri. Cercava di fare,
inconsapevolmente, quel che indica la psicologia di Comunità: un qualche intervento che facesse star meglio la
comunità famiglia, ma si sentiva e restava impotente, naturalmente. Sento quanto è difficile staccarmi da questo
senso dei miei genitori, dal volerli fare ‘felici’, ‘salvare’. È come se dovessi amputare una parte di me e questo,
forse, tende a mantenere il senso di impotenza e la depressione. È il sentire che, peraltro, alimenta il mio BA
‘Salvatore’, quando ha l’energia per farlo.
Il distacco dai propri cari infelici mi sembra così difficile che capisco i casi di cronaca in cui c’è
qualcuno che, nella depressione, sopprime se stesso insieme a loro. C’è la decisione del “moriremo tutti insieme”
che dà irrazionalmente il senso di prendersi cura di loro e restare insieme.

14

L’autocommiserazione (portata dal BV come più sopra introdotto) è un potente lubrificante di tale circolo vizioso concorrendo al
restarci impantanati, anche attraverso una lesione dell’autoimmagine. Ovvero sento che l’autocommiserazione è un inconsapevole
tentativo di autoconsolazione a fronte dell’autosvalutazione ottenendo l’effetto di rinforzare quest’ultima in un altro circolo vizioso.
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Come esempio di depressione riporto quella che ho attraversato a cavallo degli anni 2000.
Quando c’è stato il crollo di borsa, dopo l’attacco alle torri gemelle di New York del settembre 2001
sono andato in shock prima e in depressione poi.
Nel 1997 avevo investito i miei risparmi in alcuni fondi di investimento e seguivo da vicino l’andamento
della Borsa che andava bene. A fine 1998 e nella prima metà del 1999 ero consapevole che era in atto, come
aveva ipotizzato Greenspan, presidente della Federal Reserve degli Stati Uniti, una bolla speculativa che, prima
o poi, sarebbe esplosa. Così, nell’estate del 1999, liquidai le mie posizioni con l’idea di rientrare
successivamente, quando la bolla speculativa si fosse sgonfiata e i valori azionari fossero sensibilmente calati.
A quel tempo avevo una relazione affettiva e sessuale tormentata e conflittuale, in cui non mi sentivo
soddisfacentemente amato e riconosciuto. Il che, al di là della frustrazione che ne ricevevo, mi faceva regredire
nella confusione e negli automatismi, perdendo buona parte delle mie capacità di osservatore intelligente e
distaccato. Così scivolai, senza rendermene conto, nell’impulsività del comportamento inconsapevole e,
trascinato dall’atteggiamento di sfida del BR che in realtà era arrabbiato per la relazione insoddisfacente, rientrai
nella Borsa alla fine del 1999 senza nemmeno seguirne l’andamento perché il BR si rifiutava di essere oppresso
da compiti e il G diceva che “tanto, nel lungo termine, la Borsa avrebbe recuperato e guadagnato e siccome non
avevo bisogno di attingere ai miei risparmi nel breve termine, tanto valeva lasciar correre”. A metà del 2000,
mi accorsi improvvisamente di aver perso circa il 30% dei miei risparmi e andai in shock con una confusione
paralizzante che non mi permetteva di capire e decidere cosa fare. L’attacco alle Torri fece precipitare la
situazione e consolidò sia le perdite, che arrivarono al 50%, sia lo shock, con un attacco potente del mio G che
diceva “avevi previsto e deciso per il meglio, nel 1999, e poi, come uno stupido, non sei stato capace né di tener
fede alle tue decisioni, né di occuparti da vicino dei tuoi interessi. Adesso finirai male!”. Precipitai nella
depressione con un senso di impotenza e fallimento. Sentivo che era in gioco la mia sopravvivenza, mi ero
rovinato con le mie mani e avrei dovuto sopportare gravi limitazioni al sentirmi bene e, soprattutto, al mio
sentirmi libero. Era shock profondo con un senso di inebetimento totale, senza riuscire a rilassarmi e dormire,
mentre nella mia testa c’era un vortice, un continuo rimuginare di pensieri ossessivi e depressivi. Questo lungo
esempio può dar conto di come possano essere lo shock e la depressione ad imporsi quando la frustrazione
riguarda il bisogno ed è il BS ad essere profondamente colpito.
Come ho già descritto, quel che ho fatto e faccio ora per far fronte alla depressione è osservare anzitutto
le voci del G senza combatterle, ma accettandole pazientemente, sapendo che sono gli automatismi, le vecchie
abitudini che mi posso lasciar scorrere addosso, come il brontolio di un vecchio zio ossessionato dalle sue
convinzioni, facendo distanza, osservandolo da lontano. In particolare faccio attenzione a che la mia
autoimmagine non venga rovinata da queste voci, tenendo presente la realtà e il passato che le smentiscono.
Evito, altresì e come già visto per la frustrazione, di generalizzare facendo diventare l’errore, su qualcosa in
particolare, un senso di inadeguatezza, di essere NON-OK, in generale, su tutto, su me stesso come persona.
Cerco, così, di non farmi catturare dall’autosvalutazione e sto, peraltro, attento a non entrare nel circolo vizioso
fatto di autosvalutazione e autocommiserazione, in cui l’autosvalutazione porta all’autocommiserazione, come
tentativo di autoconsolazione, ottenendo l’effetto di rinforzare l’autosvalutazione, in un sentire di Vittima che
oscilla, così, tra i due poli dell’autosvalutazione e dell’autocommiserazione. Quest’ultima, peraltro, rinforza il
sentire da Vittima in un altro circolo vizioso: la Vittima cerca consolazione nell’auto commiserazione
rinforzando, così, il sentirsi Vittima.
È un processo estremamente difficile perché la depressione comporta, nella mia esperienza, una vera e
propria regressione15 e si rimane imprigionati, impigliati ossessivamente nel sistema limbico senza riuscire a
valersi dell’intervento, del supporto dell’Osservatore, del neocorticale per creare distacco. Così è stato nei miei
momenti di depressione profonda in cui non riuscivo ad uscire da emozioni e pensieri che vorticavano
esclusivamente a livello di sistema limbico. Diventa allora importante un supporto esterno che ci aiuti e stimoli
nel fare qualcosa che chiami in causa e ci riporti all’intelligenza del neocorticale e, con essa, all’Osservatore,
per fare chiarezza, distacco e riuscire ad uscire dall’inutile permanenza ossessiva nel sistema limbico. Ad
esempio mi accorgo che mi è utile incontrare persone stimolanti con cui sforzarmi di usare l’intelligenza e la
creatività per progettare, analizzare, viaggiare liberamente nel mondo delle idee. Sto attento ed evito di lasciarmi
andare all’intrattenermi nella descrizione e nel lamento del mio malessere per non continuare a stare a bagno
15

Si tratta cioè di un ritorno alla situazione antica, della prima infanzia, nella quale l'essere assistito, sollevato, coccolato, rappresentava
la soddisfazione dei bisogni d'attenzione, cura e sicurezza. La regressione, cioè, indica un ritorno automatico e involontario a modi di
funzionamento psicologico che sono caratteristici di stadi più antichi, in special modo degli anni infantili. Questa tendenza a ritornare
a modi più antichi di funzionamento si verifica quando l’individuo viene a trovarsi, nel presente, di fronte ad un grave conflitto interno
o ad un trauma o shock.
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nel mio sistema limbico. Poi, in solitudine, cerco di riprendere a scrivere, fare letture che stimolino la mia
intelligenza e ricerca, prevedere nuovi impegni, prendermi cura di me, cercarmi occasioni di piacere (il
cappuccino con pizzetta e giornale in piazza, in un mattino di sole, è formidabile) sia per calmare il vortice delle
emozioni spiacevoli, sia per spostare il baricentro dell’attenzione a livello neocorticale.
A questo proposito mi torna anche in mente quel che mi dicevano gli amici nei miei momenti di crisi
depressive: “smettila di stare a crogiolarti nel tuo star male! Mettiti a fare qualcosa di utile per gli altri, esercita
la tua bella intelligenza!”. Quando ascoltavo queste esortazioni pensavo che dal loro punto di vista nevrotico mi
stessero proponendo di entrare in una nevrosi lavorativa qualunque che mi aiutasse a distrarmi per non pensare
al mio malessere. Per quel che ne sapevo e che, nel seguito, ho scritto a proposito delle nevrosi ero d’accordo
che una nevrosi qualunque fosse utile a distrarmi e non restare in contatto con i miei malesseri, ma per come la
vedevo io era stress in cambio di distrazione, mentre io preferivo dipanare il mio malessere per trarne
consapevolezza cercando di arrivare finalmente alla quiete/libertà senza stress. Ma ora posso riconsiderare
quelle esortazioni in una nuova luce.
Non tanto il lavoro, l’occupazione operativa come fine ultimo per nevrotizzarsi e distrarsi, ma come
strumento, palestra per uscire dal sistema limbico, quando se ne rimane catturati ossessivamente, e si debbano
recuperare le facoltà neocorticali dell’ideare, creare, progettare, fantasticare e, soprattutto, creare distacco.
Nell’affrontare la depressione è importante sottolineare, poi, l’attenzione a non amplificare, attraverso
il ‘rimuginio’ di pensieri negativi (la “seconda freccia”), il malessere che incontriamo. Come scrive il Dalai
Lama: “credo che il nostro modo di percepire l’intera vita incida sul nostro atteggiamento verso il dolore. Se
per esempio la nostra visione generale è che la sofferenza sia negativa e vada evitata a ogni costo, che sia
insomma indice di fallimento, aggiungeremo una netta componente psicologica d’ansia e intolleranza alla nostra
reazione quando ci imbatteremo in circostanze difficili: avremo la sensazione di essere sopraffatti. Se invece la
nostra visione generale è che il dolore vada accettato in quanto parte naturale dell’esistenza, saremo senza
dubbio più tolleranti verso le avversità. Senza un certo grado di tolleranza della sofferenza, saremo sempre
infelici: sarà come vivere una notte d’incubi, una notte eterna che non finisce mai” (p. 126). Con effetti negativi
anche sulle nostre relazioni perché “se pensiamo che il dolore sia innaturale, che sia ingiusto provarlo, è facile
finire per imputarne la responsabilità agli altri. Se sono infelice, evidentemente sono la ‘vittima’ di qualcuno o
qualcosa: è un’idea, questa, fin troppo diffusa in Occidente… È anche possibile che diamo la colpa a noi stessi:
c’è qualcosa che non va in me… Ma la mania di attribuire colpe e la tendenza ad avere sempre un atteggiamento
vittimistico rischia di perpetuare la sofferenza, perché produce rabbia, frustrazione e risentimento continui” (id.;
p. 131, 132).
La consapevolezza, inoltre, che quel senso nichilista del “non c’è nulla che valga e possa essere di aiuto
o dare piacere” è un’eredità delle compensazioni del passato, della mia infanzia largamente bloccata
nell’inibizione, mi aiuta a non restare con questa convinzione che è depressiva perché mi impedisce la ricerca
di un’azione gratificante. Perciò, invece di restarmene chiuso nella mia tana a leccarmi le ferite ed
autocommiserarmi, mi prendo cura del BV e BS attraverso piccole attenzioni come, ad esempio, l’ascolto di
musica, un caffè seduto al bar in piazza, una sigaretta, una meditazione, evitando di opprimerli ulteriormente
con compiti che magari mi impongo al solo fine di cercare amore e sicurezza da qualcuno, con l’idea di
tranquillizzarmi ed essere ‘salvato’. Poi contatto il BR per aiutarlo a dirigere la rabbia verso l’esterno
aiutandomi, ad esempio, con una meditazione attiva in cui, dopo una respirazione forzata, strillo e tiro pugni
dentro i cuscini. Robert Bly scrive, infatti, che “l’inconscio non conosce la differenza fra un atto ‘reale’ e uno
simbolico… possiamo ripagare quell’oscurità (lato negativo/distruttivo) in modo simbolico... senza fare
emergere in comportamenti reali un lato negativo del carattere o cadere in depressione... possiamo avere un
certo controllo sul come e dove dover pagare il prezzo. Possiamo fare una cerimonia o un rituale… privatamente,
senza danneggiare il proprio ambiente o chi ci sta vicino… Gran parte delle cerimonie religiose sono state
progettate per questo” (p. 18,19; corsivo mio).
Nella sostanza e in sintesi, dunque, cerco di uscire dalla passività intraprendendo una qualche o alcune
piccole azioni iniziali. Dopo una tale attivazione, nelle ore che seguono, sento che pian piano il BR recupera la
sua energia di ‘contestazione’ dirigendola verso l’esterno, magari passando attraverso il G, in termini di rifiuto,
critiche o giudizi degli altri. So che non è una scelta positiva, ma lo lascio fare evitando, però, di esprimere
all’esterno quei rifiuti, critiche, giudizi che so essere opinabili e dannosi per me. Utilizzo questa energia per
uscire di casa da solo, per conto mio, non volendo sopportare nessun impegno, per fare qualcosa che mi piaccia,
come, ad esempio, l’andarmene al cinema o in palestra.
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Pian piano il mio cielo interiore si rasserena, le nuvole e il grigio che l’avevano invaso se ne vanno e un
altro giorno può ricominciare con più serenità e leggerezza.
Mi sembra importante sottolineare quanto, nello stato depressivo, intervengano i pensieri, le convinzioni
profonde assunte come verità, mio modo di essere. Determinano in modo massiccio il mio sentire e concorrono
a formare l’immagine che ho di me, la mia autoimmagine. Ho già citato il mio assunto del “non c’è nulla che
valga e possa essere di aiuto o dare piacere”. Altri miei assunti correlati sono “ne posso fare a meno, posso
resistere” oppure “non ne vale la pena”. Assunti che mi sono costruito nell’infanzia e adolescenza per far fronte
alle frustrazioni e mancanze di allora, quando sentivo che ero senza o con poco potere, inibito, timido, con
un’immagine di me misero ed escluso. Assunti che mi sembra rimandino alla scuola filosofica degli ‘stoici’, ad
un nichilismo e alla storia della volpe e l’uva. Tutti assunti che equivalevano a compensazioni per cercare di
ridurre il dolore della mancanza e della frustrazione, utili a sopravvivere. Va da sé che con questi assunti è
difficile trovare piacere nelle piccole cose della quotidianità. Ora che ne sono divenuto consapevole cerco di
rieducarmi alla ricerca del piacere, invece di essere rinunciatario, in questo intervenendo terapeuticamente
sull’aspetto collassato e rassegnato del BS. La controprova è che ora, quando mi trovo in una qualche situazione
o in compagnia di qualcuno che mi dà gioia, spariscono quegli assunti e sento tutto il “valore, l’aiuto e il piacere”
che quella situazione o quel qualcuno mi dà e che “non ne posso fare a meno”, “ne vale la pena”. E quando mi
separo, quando termina il momento, arriva il dispiacere della separazione, ma resta la speranza e la fiducia che
posso ritrovare il piacere, la gioia senza scivolare in quegli assunti consolatori del bambino di ‘allora’,
prendendomi, invece, la responsabilità di cercare nuove opportunità di piacere.
Conseguenza secondaria degli assunti citati era la necessità di uno stimolo forte per riuscire a trovare
piacere, essere contento, stare nella gioia. E mi raccontavo che avevo bisogno, cercavo la qualità per essere
contento, diventando esigente e chiamando in causa il G che mi catturava di nuovo.
La depressione, come già scritto per la frustrazione, non arriva solo per ‘nuocere’, ha i suoi aspetti
positivi. La depressione, più ancora che la frustrazione, indica che la membrana che ci separa da emozioni e
ricordi rimossi nell’inconscio è diventata più sottile, rendendoci più accessibile il lavoro di smantellamento delle
‘corazze’ difensive per recuperare quote della nostra energia vitale. Scrive Alice Miller “se l’individuo
incomincia a fare attenzione…potrà trarre profitto dalla sua depressione e apprendervi delle proficue verità” (p.
64). L’esperienza della depressione ci fa trovare soli con noi stessi e, come dice Jung (riportato da Hillman, p.
40), “essi devono essere soli, non c’è scampo, per far l’esperienza di ciò che li sorregge quando non sono più in
grado di sorreggersi da sé. Soltanto questa esperienza può fornir loro un fondamento indistruttibile”. Bisognerà
solo far attenzione a non far diventare la depressione un’ulteriore difesa, restando catturati e inibiti dagli aspetti
di rassegnazione e collasso, per voler negare e non accedere al bisogno rimosso.
Ad esempio, quando sono stato sopraffatto dallo shock per le perdite in Borsa, mi sono chiesto quanto
le mie paure terrificanti non fossero una riedizione delle paure che avevo da bambino, quando temevo per la
mia sopravvivenza. La forte depressione mi stava dando, dunque, anche l’opportunità di portare alla luce e
rivivere le antiche paure rimaste sepolte, inconsapevoli, contribuendo al mantenimento della mia insicurezza di
fondo. L’aver potuto far entrare luce ed aria fresca nella cantina del mio inconscio e l’aver familiarizzato con
quelle paure, ha tolto loro il potere che avevano. Inoltre, un bilancio ragionato sulle risorse economiche su cui
potevo contare, sulle persone che mi potevano aiutare, sulle mie reali necessità e sugli anni che mi restavano da
vivere, è stato utile a dissolvere i fantasmi che sostenevano le mie paure. Il lavoro più impegnativo è stato con
il mio G e l’autoimmagine danneggiata dai suoi attacchi che erano più forti del solito perché non poteva accettare
che, dopo aver deciso bene, avessi fatto male. Per quietare la tempesta c’è voluto molto tempo e pazienza e
amorevolezza e concentrazione su quel che di più importante e vitale ci poteva essere per me. Il lavoro più
impegnativo e terapeutico è stato il continuare incessantemente a dirottare l’attenzione dalle considerazioni e
critiche severe del G ‘contro’ di me, verso l’ascolto e la cura dei bisogni delle parti del mio nucleo più interno
con tutta l’amorevolezza che riuscivo a metterci, come quella di un genitore premuroso, accogliente e gentile
con un bambino addolorato e impaurito.
Negli ultimi tempi sto facendo una strana esperienza: nel risveglio della mattina, alcune volte mi ritrovo
con le sensazioni che ricordo provavo da bambino. ‘Allora’ non conoscevo le parole per dirlo. Oggi posso
definire quelle sensazioni, sentendole principalmente fatte di solitudine e depressione. Una volta pienamente
sveglio recupero la mia parte di Osservatore con cui riesco a sgomberare il sentire da tali emozioni, che so essere
di ‘allora’ senza attinenza con il presente, e mi affaccio al nuovo giorno con la voglia di godermelo, invece di
restare impantanato in quelle sensazioni, e mi tuffo ad esempio nell’abbraccio della mia compagna, se siamo
insieme, che sento nutriente per i bisogni del BV e del BS. Questa esperienza mi fa ipotizzare che, forse, durante
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il sonno si verifica una regressione, con il sistema limbico che emerge in primo piano mentre il neocorticale, e
con esso l’Osservatore, passa sullo sfondo, dorme, lasciando affiorare quelle emozioni della mia infanzia che
sono rimaste depositate nel sistema limbico e che mi ritrovo al risveglio.
L’ipotesi del sistema limbico depositario delle emozioni accumulatesi fin dall’infanzia, difficilmente
accessibili nella veglia ma fluidamente recuperabili, anche se deformate, nella regressione che si verifica durante
il sonno, in cui il controllo del neocorticale passa in secondo piano, mi sembra forse e in un qualche modo
rimandare alla pratica psicoanalitica della lettura dei sogni per decodificare quel che è rimasto depositato nel
sistema limbico, in particolare nel nucleo centrale che, forse, si può considerare la sede dell’inconscio.
Peraltro mi accorgo che quando rimango intrappolato nel sistema limbico c’è sempre un conflitto
interno che mi ci tiene ossessivamente aggrappato. Il conflitto interno attiva uno “stato di emergenza” che crea
allarme e mi blocca in una situazione di malessere che sembra senza via di uscita e mi trattiene nel sistema
limbico16.
E, dunque diventa importante approfondire la ricerca e l’analisi dei conflitti interni.

I CONFLITTI INTERNI
(ritorno a indice)
I conflitti interni nascono da bisogni, desideri, automatismi contrapposti delle diverse parti che
governano il sentire. Non ce ne accorgiamo, ma tali conflitti assorbono una notevole quantità della nostra energia
vitale. Quando ci sentiamo stanchi, spossati, insofferenti è probabile che siamo rimasti impigliati in un qualche
conflitto interno. Ricordo una metafora di Freud che assimilava la nostra energia vitale ad un esercito, ad
esempio di 100 unità. Se dobbiamo lasciare un certo numero di unità a guardia di ogni conflitto interno, ecco
che quelle che ci restano a disposizione per affrontare l’esterno, la vita sono al di sotto delle nostre potenzialità
fino ad essere percentualmente inefficaci.
Inoltre, o per dirla in altro modo, i conflitti interni accendono lo “stato di emergenza”, come si è visto a
proposito della fisiologia, con una sensazione latente di pericolo e un’alterazione della fisiologia. Finché lo
“stato di emergenza” dipende da una situazione esterna, da un avvertito pericolo esterno che allerta, siamo
ancora in grado di gestire una nostra relativa libertà e ‘scegliere’ istintivamente tra i possibili comportamenti
reattivi di fuga o attacco o inibizione/chiusura per cercare di alleviare la paura suscitata dal pericolo esterno.
Quando invece lo “stato di emergenza” nasce da un conflitto interno, più o meno percepito, non c’è libertà di
scelta: non possiamo fuggire da noi stessi, né attaccare noi stessi e l’unica possibilità rimane l’inibizione, che
per quanto già ripetutamente rilevato porta all’abbattimento fino alla depressione. Si può qui per inciso notare
che i tendenziali comportamenti reattivi di fuga o di attacco possono rimanere potenzialmente presenti, ad
esempio e rispettivamente, con un senso di voler fuggire ‘da tutto e da tutti’17 oppure possono in certi momenti
attivarsi ed esplodere in attacchi violenti per qualcosa che viene esageratamente valutata come una mancanza
di rispetto nei propri confronti.
Quando, invece, il conflitto interno rimane inconsapevole, non è avvertito per quel che è, rimane
purtuttavia il senso di malessere connesso allo “stato di emergenza” e, spesso, è proprio la fuga da se stessi e
dal proprio sentire che viene scelta come soluzione, finendo nelle nevrosi con cui si tenta di ovviare a quel
malessere distraendosi, come meglio illustrato più avanti, o nelle fobie con cui il malessere viene imputato a
qualcosa di esterno (ad es. paura dell’altitudine o degli spazi aperti/chiusi etc.). Oppure si sceglie l’attacco,
l’aggressività finendo nel ‘bullismo’ e nella violenza antisociali. Nei casi più gravi, quando la sofferenza diventa
insopportabile, si possono instaurare comportamenti autodistruttivi perché la reazione di fuga può portare

16

Il conflitto interno produce lo stesso blocco del paradosso psicologico, già descritto a proposito del G. Si ricorderà l’esempio della
madre che dice al figlio: “vai pure fuori a divertirti con gli amici, io me ne starò qui tutta sola a casa ad aspettarti!”: se il figlio va fuori
con gli amici si dispiace per la madre che rimane sola a casa; se resta a casa si dispiace ugualmente perché non può uscire a divertirsi
con gli amici. In ogni caso resterà bloccato nel dispiacere e, in questo caso, il conflitto interno è tra il prendersi cura di sé andando con
gli amici ed il prendersi cura della madre restando in casa.
17
Forse trovano radice in questo senso l’eccitazione e l’entusiasmo del mettersi in viaggio per vacanza o turismo, lasciando i luoghi di
residenza abituale. Si può avere la piacevole sensazione di lasciarsi alle spalle, collegata al luogo che si lascia, la situazione che creava
il conflitto interno.
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all’alcolismo o alla droga fino al suicidio, così come quella di attacco può portare ad un “acting-out” antisociale
che vuol provocare e scandalizzare la gente con ritorni nocivi per la persona.
Comunque li si consideri, quel che importa notare è che i conflitti interni, se non riconosciuti e risolti,
sono una sottile e pervasiva minaccia al benessere psicofisico con alta probabilità, al di là del disagio psicologico
(nervosismo, ansia, abbattimento, fino alla depressione), di produrre disturbi/malattie psicosomatiche.
Il conflitto, in genere, non viene sentito, per rimozione di uno dei poli che resta nell’inconscio. Ad
esempio io avevo rimosso il mio BS che non volevo contattare e sentire. Nei momenti di crisi, mi ricordo,
affiorava come la mia paura di diventare un handicappato, incapace di badare a me stesso, finendo sotto i ponti
(cioè di ridurmi ad essere il BS per come lo vivevo emozionalmente). Non lo volevo vedere, ma costituiva il
mio tallone d’Achille: ogni volta che i miei bisogni e problemi affettivi interferivano con il mio fare/pensare, le
mie potenzialità e chiarezze si riducevano, portandomi a ‘perdere’, ad essere realmente un po’ handicappato,
con un calo delle mie capacità di analisi e programmazione. E credo sia esperienza di molti il sentire le proprie
capacità logiche diminuire quando si è nel forte malessere emotivo.
Vediamo dunque dove, perché e come possono nascere dei conflitti interni.
tra Bambino Adattato e Giudice interiore
(ritorno a indice)
È il conflitto che nasce, ad esempio, quando il BA ha fatto/detto qualcosa che il G non approva. Le frasi
con cui il G aggredisce il BA sono, più o meno, del tipo “sei inadeguato, un incapace!” oppure “non vai bene!”
oppure “non sei piacevole, attraente!” oppure “sarai rifiutato, escluso, nessuno ti vorrà!” oppure “non conti
nulla, non hai valore!” e così via. Quel che ne deriva è vergogna e sensi di colpa. Si entra in uno stato di
confusione non sapendo come fare/essere per superare la prova, con l’ossessione al perfezionismo, al controllo,
al voler accontentare gli altri. C’è solo il sentirsi inadeguati, incapaci, con nessun diritto da far valere. Spesso
dietro a tutto questo c’è una storia familiare problematica o disfunzionale, basata su un senso di vergogna.
Il mio BA è stato programmato ad essere bravo. Quando ‘sbaglio’, a parere del mio G, mi scatta il senso
di inadeguatezza perché non sono od ho fatto abbastanza. Di pericolo, anche, perché il messaggio del mio G è
“se non sei bravo finisci male!”, ereditato da mio padre che aveva dovuto farsi da solo, superando le difficoltà
di inserimento professionale e sociale, facendo affidamento solo sulle sue capacità. Spesso rievocava i suoi
successi nello studio con l’onore di essere stato ‘portabandiera’ dell’istituto di scuola superiore che frequentava.
Lui e mia madre, inoltre, si portavano dietro un senso sotterraneo di vergogna, emblematicamente espresso da
lei con il “cosa dirà la gente!”, ogni volta che il mio comportamento poteva sembrare deviante. Al di là della
confusione e del senso di inferiorità proveniente dalla vergogna, il senso del pericolo incombente attiva poi il
BS, evocando la paura per la sopravvivenza che mi contrae il respiro e la pancia. Confusione e ansia sono così
le principali sensazioni in cui resto coinvolto. Mi accade anche ora che sono consapevole di tutto questo e
conosco il meccanismo. Nonostante la consapevolezza resto catturato in questo processo emozionale
automaticamente, come se fosse stato premuto un bottone del mio corpo emozionale. È del tutto irrazionale quel
che mi succede, ma succede. Mi ci vuole del tempo, anche ora che ne sono consapevole, per fermarmi, respirare
profondamente, osservarmi, ricordare la mia storia, dirmi “ok, è il mio vecchio automatismo, so che posso
farcela, so che posso chiedere aiuto” e prendermi cura del mio BS, finché un sospiro di sollievo non mi sgorga
dal torace riportandomi alla serenità neocorticale dopo essere stato catturato, mi rendo conto, dalla regressione
nel sistema limbico. La buona notizia è che constato tuttavia che con il passar del tempo il mio essere ricatturato
automaticamente nel vecchio processo emozionale perde sempre più di invasività e destabilizzazione facendomi
pensare che sarò sempre meno esposto ai vecchi automatismi del malessere fino a liberamene, forse.
C’è differenza tra vergogna e senso di colpa: la colpa è legata ad un atto, un comportamento per ciò che
si è fatto od omesso; la vergogna è legata al sentirsi inadeguati o fallimentari. “Il senso di colpa è per aver fatto
qualcosa di sbagliato; la vergogna è per essere sbagliati…Perciò mentre il senso di colpa può essere corretto e
perdonato, alla vergogna pare non esserci via d’uscita” (Whitfield, p. 56). “Oltre a farci sentire difettosi e
inadeguati, la vergogna ci fa credere di essere trasparenti agli occhi degli altri, cosicché tutti vedranno i nostri
difetti oltre la facciata. L’impressione che dà la vergogna è senza speranza: ci pare che nessuno sforzo sia in
grado di correggerla. Ci sentiamo soli e isolati col nostro malessere, come se fossimo gli unici al mondo a
provarlo” (id., p. 55). Ci sembra che anche il parlarne non faccia che accrescere la vergogna facendoci apparire
deboli, incapaci, sbagliati, con ciò entrando in un circolo vizioso che ci farà sentire delle vittime, capaci di
sentire solo che qualcosa dentro di noi è sbagliato. Anche sentire che ‘non è abbastanza quel che
siamo/facciamo’. Ci fa dimenticare noi stessi, cosa vogliamo, sentiamo, di cosa abbiamo veramente bisogno.
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Così succede che ci rivolgiamo a qualcun altro per farci sostituire, dirci cosa fare. Come se corressimo in giro
cercando la nostra bellezza - che abbiamo perso sotto il peso della vergogna - fuori di noi, come conferma dagli
altri. Vergogna è come una nuvola che ci avvolge e ci fa vedere tutto sfuocato. Il modo con cui ce la portiamo
dentro è “se potessi fare questo sarei migliore” ma questo ci blocca ancora di più e restiamo dentro la vergogna,
precipitando sempre di più (il senso di colpa viene dopo, quando già sentiamo vergogna).
Il da fare è invece lasciarcela sentire semplicemente, senza dover fare nulla. Comprendere da dove
viene. Il bambino/a che eravamo, appena nati, era pieno/a di energia positiva, gioia. Non c’era vergogna. Poi
qualcuno ci ha detto che qualcosa di noi era male provocandoci un blocco e poi una vergogna. Oppure siamo
stati troppo responsabilizzati ad essere i bravi bambini e credevamo che se le cose non andavano bene era colpa
nostra.
La vergogna è come un collasso di energia e dunque e in qualche modo richiama anche la paura. Ad
esempio la paura di non farcela o la paura di sbagliare o di non essere all’altezza dandoci insicurezza su cosa è
giusto o cosa si vuole veramente. Per effetto della vergogna entriamo nella performance o nella fuga o nel non
volerci sentire vulnerabili, negandoci alle emozioni e razionalizzando tutto. Ma questo è lottare contro la
vergogna e non funziona. Le nostre relazioni diventano difficili, faticose perché la vergogna è come se ci
rendesse mutilati, da una parte, e, dall’altra ci mette in stress per l’ansia di migliorarci, cercare di sentirci più
adeguati.
Il lavoro da fare non è tanto che dobbiamo togliere la vergogna ma solo sentirla, permetterci di sentirla,
darle spazio. Sentire è guarire. Non ci potrà mai essere intimità con un’altra persona se non si è consapevoli di
questa ferita della vergogna e ci si permette di sentirla. E, peggio, non entreremo mai in contatto con noi stessi
se stiamo fuggendo da noi stessi. Altrimenti, invece di sentire noi stessi sentiamo i giudizi su noi stessi (sono
stupido/a, troppo grasso/a, non sono attraente, non mi piaccio etc.) e guardiamo sempre a quel che non va.
L’attenzione è tutta sul negativo. E, dunque, facendo appello alla nostra parte consapevole e intelligente, da una
parte resteremo in contatto con il sentire della vergogna e dall’altra individueremo quel che il G dice su di noi,
magari prendendone nota su un diario, che ci aiuterà nel processo di elaborazione e consapevolezza,
permettendoci, magari ed inoltre, già di iniziare a creare un po’ di distacco. Spesso non ci rendiamo conto che
stiamo pretendendo da noi stessi la perfezione, che non è di questo mondo.
A proposito del sentire la vergogna, faremo attenzione a che non venga mascherata sotto altre emozioni
o comportamenti come, ad esempio, il disprezzo, il perfezionismo, l’isolamento, il biasimo, la stizza, la
lamentela etc. Oppure soppressa, negata, rimossa per non sentire il disagio e recitando altro, con l’idea che, così
facendo, si eviti di restare sopraffatti da queste sensazioni e perdere il controllo. Ma gli altri sentiranno
ugualmente la nostra vergogna e, in questo modo, non riusciremo mai ad uscirne. Perciò il primo passo è
diventare consapevoli di venirsi a trovare nella vergogna o nella colpa e sentirla per quello che è. Una volta
riconosciuto il fenomeno ci si potrà concentrare su noi stessi, sul nostro respiro cercando di amplificarlo,
renderlo più lento e profondo per sgombrare un po’ la confusione e la paralisi. Poi è importante condividere il
nostro disagio. È impossibile guarire la vergogna da soli. C’è bisogno di esprimersi e condividere, per arrivare
a sentire l’accettazione degli altri per quel che siamo, con le nostre difficoltà e sofferenze. E reciprocamente
ascoltare gli altri, condividendone la vergogna, è aiutare loro, ma, anche e soprattutto, noi stessi. Se siamo con
persone sensibili e fidate potremo provare a condividere come ci sentiamo tenendo presente le accortezze per
una comunicazione soddisfacente come chiarito nel seguito.
Per sintetizzare sarà utile una ricognizione dei vari aspetti del fenomeno vergogna/colpa:


sensazioni: inadeguatezza; mancanza di valore; non essere/aver fatto abbastanza; caduta
energetica/cappa soprastante; tutto sembra troppo faticoso; pesantezza; intontimento; depressione;
sfiducia; non sentirci a casa dentro di noi; se usassimo uno specchio invariabilmente troveremmo
qualcosa che non va; perdenti o mendicanti; compiacenti o salvatori; altalena tra perdenti e vincenti a
seconda della risposta che riceviamo; andirivieni tra vergogna e colpa per aver sbagliato. Sotto c’è paura
ed insicurezza;



visione su esterno: gli altri OK, noi NON OK; gli altri più degni di amore, più competenti, intelligenti,
attraenti, sensibili, coraggiosi etc.; dipendiamo da stima, amore, attenzione degli altri; siamo proiettati
sull’esterno sentito giudicante; il messaggio che trasmettiamo è “ non sono OK, degno, quindi puoi
rifiutarmi, approfittare” e le esperienze spesso sembrano confermare che siamo indegni e veniamo
rifiutati, ma solo perché viene rifiutata la nostra energia di vergogna;
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compensazioni: super lavoro; ricerca del successo ovvero fare di tutto per non sentire la vergogna/colpa,
nasconderla. Anche il rifugio nella religione può essere una compensazione. Spesso un trauma (perdita,
rifiuto, incidente, fallimento etc.), al di là del dolore che ci può dare, diventa un’opportunità per uscire
dalle compensazioni ed entrare in contatto con se stessi ad un livello più profondo e sentire la vergogna;



circolo vizioso: vergogna/compiacenza/compromessi  svendersi per il non sentirsi degni 
ottenimento rifiuto, mancanza di rispetto  ansia per il senso di non potercela fare  compensazioni
per placare l’ansia (ma a livello più profondo e più o meno consapevolmente, sentiamo che stiamo
scappando per cui c’è perdita di autostima)  autoimmagine di perdenti (anche per stanchezza,
depressione etc. ovvero per mancanza di energia)  rinforzo di vergogna/compiacenza/compromessi;



aree investite: la vergogna può essere diversa per le diverse aree della nostra vita (corpo, sessualità,
creatività, coraggio, relazioni, sensibilità etc.).

Quando c’è una forte energia di BR si può innescare anche una rabbia/collera nei confronti di se stessi
per “non essere stati capaci”, “essere così stupidi” etc.
La buona notizia, se così la si può considerare, è che, contrariamente a quel che si crede quando si è
nella vergogna/colpa, non siamo i soli a sentirci così. “L’umanità soffre e si rovina la vita perché per dodici ore
al giorno si sente nella vergogna/colpa per essere quello che è… E per le altre dodici ore rovina la vita a qualcun
altro dicendogli che cosa deve fare” (Bucay, pag. 91; corsivo mio).
tra Giudice interiore e nucleo interno

(ritorno a indice)
Sono i conflitti più sottili e difficilmente osservabili. “I conflitti tra le pulsioni più banali e i divieti
sociali, non possono sfiorare la coscienza senza provocare un’umiliazione comportamentale difficilmente
sopportabile, e allora, ciò che convenzionalmente viene chiamata rimozione, sequestra nella sfera dell’inconscio
o del sogno le immagini gratificanti o dolorose. Ma la carezza sociale che lusinga il bravo cagnolino che ha
progredito nella carriera non è in genere sufficiente, neppure con l’aiuto dei tranquillanti, a far sparire il conflitto.
Il quale continua in profondità la sua opera devastatrice e si vendica affondando nella carne sottomessa il ferro
rovente delle malattie psicosomatiche” (Laborit, 1982, p. 94). Quel che Laborit definisce pulsioni sono qui i
bisogni/desideri provenienti dalle varie parti del nucleo interno, mentre “i divieti sociali” sono quelli che ci pone
il G. Per dirla con Laborit (1974, p. 71), siccome gli automatismi socioculturali che strutturano il G abitano il
livello incosciente, come pure le pulsioni, significa che tali conflitti restano relegati, il più delle volte, nell’area
dell’inconscio. C’è bisogno di un’attenta e consapevole osservazione per dedurli dai sintomi o disagi che si
sentono.
È interessante notare, poi, che Lowen scrive18 "Molte persone sono handicappate da un conflitto
inconscio fra diversi aspetti della loro personalità. Il conflitto più comune è quello fra i bisogni e le esigenze
non realizzate del bambino che c'è in loro e i bisogni e le aspirazioni dell'adulto. Per essere adulti bisogna essere
indipendenti (stare in piedi da soli) ed assumersi la responsabilità della realizzazione dei propri bisogni e
desideri. Ma, negli individui che presentano questo conflitto, lo sforzo di essere indipendenti e responsabili è
insidiato da desideri inconsci di avere qualcuno che li appoggi e si prenda cura di loro. Il risultato, dal punto di
vista sia psicologico sia fisico, è un quadro misto. Nel comportamento una persona di questo genere può
manifestare un'indipendenza esagerata, unita alla paura della solitudine e all'incapacità di prendere decisioni."
Lowen definisce “conflitto inconscio” quel che qui ho rilevato circa i conflitti interni che rimangono
inconsapevoli. I “diversi aspetti della personalità” sono riconducibili, nel modello che presento, alle diverse
parti costituenti il sistema Limbico (BA; G; BV; BR; BS). Considerato, poi, che in questa fase non si è ancora
nell’Io Adulto, di cui scrivo nel seguito, ma si ha un Io pseudo adulto e identificato con il G, quello che lui
definisce come conflitto più comune corrisponde al conflitto, qui trattato, tra il G (pseudo adulto) e il nucleo più
interno (BV; BR; BS). Non a caso Lowen scrive “del bambino che c’è in loro” ed io ho connotato, infatti, come
bambine le parti del nucleo più interno.
Io personalmente quando lavoravo constatavo, ad esempio, due ritmi diversi tra quando ero al lavoro e
in vacanza: al lavoro agivo rapidamente e su più fronti contemporaneamente; in vacanza diventavo lento,
rilassato, pigro. Ora mi rendo conto che quando ero al lavoro agivo sotto il controllo del mio G che regolava e
spingeva il BA ad essere bravo ed efficiente, senza distrazioni di piacere (il messaggio del G era “prima i
18

Lowen A.: “Bioenergetica”; Feltrinelli; Mi; 2014; p.46, 47.
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compiti, poi il piacere”). Quando ero in vacanza, invece, potevo finalmente rilassarmi, dedicarmi al piacere,
dando ascolto al mio BV e BS che volevano “essere lasciati in pace”. Sul lavoro dovevo essere come il G mi
voleva, per ricevere l’approvazione da lui e, secondo lui, dagli altri. Solo in vacanza, da solo, potevo trovare me
stesso. Dunque sul lavoro, senza che me ne rendessi conto, c’era un conflitto tra il mio G e il nucleo interno.
Era il conflitto a stressarmi più che il lavoro, creandomi spesso difficoltà nel dormire, una latente gastrite e
ansia, specie quando mi distraevo dal lavoro.
Spesso non ci si rende conto del naturale conflitto che si viene a creare tra il G che vuole forzarci in un
ruolo di BA e il nostro nucleo interno che si rifiuta di entrare in quel ruolo, farsi imprigionare. A livello sociale
credo corrisponda al conflitto generazionale.
Trovo che questo tipo di conflitto è potenzialmente pericoloso, in grado di dar spazio ad atti inconsulti
(acting-out) che possono essere autodistruttivi. Una volta ero con degli amici vicino Perugia per una breve
vacanza, con l’inverno appena iniziato. Era una bella giornata di sole e poco lontano c’era un maneggio. L’idea
di una passeggiata a cavallo nel bel paesaggio che ci circondava era esaltante. Non è che sapessi andare a cavallo
benissimo, ma me la cavavo. Al maneggio ci dissero che, poiché non ci conoscevano e sapevano quanto fossimo
capaci di cavalcare, non potevano prendersi la responsabilità di farci uscire da soli. Era necessario fare un dato
numero di ore/lezioni nel maneggio prima che ci lasciassero uscire da soli. Quella stessa mattina facemmo la
prima lezione. Poi ci trovammo un bel posto nella campagna per un pic-nic. Bevemmo anche della birra e tra la
sudata della mattina, il pranzo e la birra sentivo il mio corpo piacevolmente rilassato. Ma la mia mente, il mio
G mi disse che prima completavo le lezioni necessarie e prima potevo avere la ‘libera uscita’. Così mi ripresentai
al maneggio per una seconda lezione. Io solo perché gli amici che erano con me, dando ascolto al loro corpo, si
erano rifiutati di impegnarsi nuovamente. Io montai un bel puledro nervoso che spesso scartava e sgroppava.
Cercai di tener duro per arrivare alla fine della lezione. Ma, ad un certo momento, sentii improvvisamente che
non volevo più e, senza por tempo e intelligenza in mezzo, saltai da cavallo a piè pari lasciandomi cadere sul
sedere. Per un attimo avevo irrazionalmente assimilato l’andare a cavallo con lo sciare e il pensiero improvviso
ed irrazionale era stato “mi butto a sedere per fermarmi”, come si potrebbe fare sciando. Restai immobilizzato
per diversi giorni riuscendo a camminare solo a piccolissimi passi. Credo che la compressione che ho tra le due
vertebre lombari L4 ed L5 sia nata probabilmente quel giorno, anche se non ho elementi per confermarlo. Il
conflitto interno e inconsapevole che avevo tra il G che voleva che mi sbrigassi a fare le lezioni e il BR che non
voleva essere oppresso, esplose il quel gesto inconsulto che, solo a ripensarci, mi spaventa per come poteva finir
male.
Altri esempi:
-

muore la madre di Paola. La sua BV sente la mancanza, il dolore, la perdita con il bisogno di essere
abbracciata, coccolata. Il suo G però le manda il messaggio che “non puoi fare la bambina piccola e
debole che chiede coccole, devi essere forte, avere coraggio… e poi forse c’è un po’ di colpa tua per non
aver fatto tutto quel che avresti dovuto… e non puoi trascurare la cura e l’accudimento del marito e dei
figli per startene a piangere…”. Il conflitto è tra la BV che chiede abbraccio e il G che le dice che non
va bene, deve fare altro;

-

Giovanna sente il suo talento artistico con il bisogno di espressione e riconoscimento della sua BR, ma
il suo G le dice che “non ha nessun talento artistico…cosa crede di fare..”;

-

il BV di Piero vorrebbe tenerezza, ma il suo G ritiene che sia roba da persone con sensibilità malata che
si lasciano andare a stupide effusioni da deboli;

-

Marisa cerca sempre di rendersi utile, si sente obbligata ad acconsentire alle richieste di aiuto,
compiacere, desiderando un mondo pieno di amore in cui tutti le vogliano bene e odia l’egoismo. La sua
BV vuole amore e il G sublima questo bisogno in una missione di ‘salvazione’ del mondo, cioè con la
sua BA nel ruolo di “Salvatrice”. Ma la sua BR entra in conflitto con il suo G tutte le volte che si sente
affaticata e si costringe ad accettare, quando vorrebbe invece rifiutare o chiedere per sé;

-

Paolo cerca una donna con cui stare, sentendo la sua solitudine. È una persona molto responsabile e
ritiene fermamente che per ottenere qualcosa debba ‘darsi da fare’ senza aspettarsi che qualcuno
provveda a lui. Esige puntualità e rispetto degli impegni. Il primo ‘dialogo’ che fa con la donna è
sessuale. Poi si accorge che non riesce ad avviare uno scambio profondo e soddisfacente per il suo BV
e ben presto arriva alla rottura della relazione. Il suo BV vuole il contatto che lo tolga dal senso di
solitudine ma non gli è permesso di esprimersi direttamente per chiederlo; il suo G dice “devi essere
bravo” per avere affetto, contatto. Quando si relaziona con la donna parte con i bisogni del BV canalizzati
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nella sessualità. Poco dopo intervengono le istanze del suo G e cerca di dimostrare che è bravo e si
aspetta che lei sia in grado di riconoscerlo, apprezzarlo e parlarne con lui. Lei però non risponde sulla
lunghezza d’onda dell’essere bravi; è interessata ai piaceri della vita e non vuole essere oppressa dalle
responsabilità o da impegni che sente noiosi. La considerazione di Paolo su di lei diventa “non capisce,
non è all’altezza” e il suo G la rifiuta (“non la voglio”) entrando in conflitto con il suo BV che vuole il
contatto (“la voglio”). Il suo conflitto interno tra G e BV deve passare attraverso l’esterno, la relazione,
per manifestarsi all’interno;
-

Luigi ha un BV stanco dei troppi compiti svolti nel passato che chiede “lasciatemi in pace!” entrando in
conflitto con il suo G che dice “se non fai bene i compiti non ti accetteranno, ameranno!”

Questi esempi possono dare il senso di come questo tipo di conflitto possa rimanere latente e persistente
sottraendo energia vitale, deviando quella rimasta in quelle che si dicono ‘coazioni a ripetere’, cioè nel
continuare a rimettersi in situazioni che ripresentano il disagio, un latente “stato di emergenza” con connessa
ansia. Perché inconsapevolmente ci si vuole mettere alla prova sperando di poter finalmente ‘vincere’ e ottenere
soddisfazione. Ad esempio io ero portatore del conflitto tra il mio G che mi voleva ‘bravo’, brillante, forte,
indipendente (eredità di mio padre) e il mio BV bisognoso di amore, ma rifiutato e disprezzato dal G per la sua
dipendenza, vista come debolezza e lagnosità. Quel che avrei voluto da bambino era il ricevere tenerezza e
coccole da mio padre. Così mi sono portato dietro per lunghissimo tempo l’aspirazione a ‘vincere’, nel riuscire
ad avere da mio padre tenerezza e coccole, cosa che non è mai avvenuta. Con tale inconsapevole aspirazione ho
continuato a rimettere in scena (coazione a ripetere) relazioni con donne antidipendenti (padre) da cui, poi, mi
aspettavo anche tenerezza e coccole. Inutile dire che non funzionava e, dopo qualche tempo, interveniva il rifiuto
della relazione. Sono dovuto passare attraverso l’accettazione del mio BV, della mia dipendenza con il bisogno
di amore, per sciogliere il conflitto, dopo averlo consapevolizzato, ed arrivare a poter stare in una relazione con
scambio di tenerezza e coccole.
Il rendersi conto del conflitto, l’osservarlo alla luce della consapevolezza ed intelligenza, lo scioglie,
restituisce un senso di libertà, leggerezza.
Certe volte, e in particolare nella depressione, quando il BS è particolarmente sollecitato e preme con
le sue paure, invece che conflitto ci può essere una collusione, cioè una sotterranea, implicita alleanza tra G, BV
e BR con l’instaurazione di un circolo vizioso: la paura del BS blocca qualsiasi espressione di dissenso; il G
dice che non si è capaci, adeguati; il BV e il BR, bloccati dalla paura del BS, colludono accettando passivamente
il verdetto del G e non riescono ad esprimersi (cercando conforto/amore o ribellandosi, cercando nuove
soluzioni) rinforzando la paura del BS ed entrando così in una spirale depressiva. Quando ho avuto il collasso
finanziario, di cui ho scritto, il BS è entrato in crisi, sentiva a forte rischio la sua sopravvivenza e creava paralisi.
Il G, per effetto della regressione nel sistema limbico senza riuscire, così, a valersi del neocorticale,
dell’Osservatore, per fare distacco, la faceva da padrone nell’accusare di inettitudine il BA, con la vergogna e
colpa che mortificavano il BV e il BR, incapaci di esprimersi e neutralizzare il G.
Certamente per consapevolizzare e risolvere i conflitti ci vuole un po’ di tempo e abilità, eventualmente
l’aiuto esterno di qualcuno che arricchisca la nostra capacità di osservare e sciogliere i nodi costituiti dai conflitti
interni.
tra le diverse parti del nucleo interno
(ritorno a indice)
I conflitti più profondi e difficili da consapevolizzare sono all’interno del nucleo, tra le diverse parti che
lo costituiscono.
Alla fine mi sono reso conto del mio conflitto tra BV e BR nel relazionarmi con gli altri. Il BV che sente
l’antica carenza affettiva e cerca contatto e sicurezza, dice “lo voglio”; il BR che sente l’antica oppressione, non
vuole essere responsabilizzato, vuole libertà e autonomia, dice “non lo voglio”. Così i messaggi che trasmettevo
agli altri erano ambigui, la mia presenza con loro era instabile, l’impegno era incostante e così via. Ed è forse
anche per questo che scelsi, con un’inconscia responsabilità, di non fare figli. Il che mi dà la misura di quanto
grandi fossero la scissione e il conflitto tra le due parti. Scissione e conflitto che, in misura più contenuta, credo
tutti abbiamo, costretti tra i due poli del BV e del BR. Non a caso Freud raccontava la storiella dei porcospini,
ripresa da Schopenhauer. Due porcospini si incontrano, infreddoliti e con un senso di solitudine (cito a
memoria). Contenti di essersi trovati corrono ad abbracciarsi, ma subito cominciano entrambi a strillare “ahi,
mi fai male con le tue punte, stai attento!”. Così si separano, ma dopo un po’ iniziano di nuovo a sentir freddo,

43

solitudine e tornano a cercarsi. Ancora una volta protestano per le spine che pungono, ma pian piano arrivano a
trovare la buona distanza con cui stare vicini per non sentirsi soli e nel freddo, senza pungersi a vicenda.
Prima non sentivo il conflitto tra il mio BV e BR perché avevo rimosso nell’inconscio il BV e questo
mi rendeva più esposto alla depressione. Non volevo contattare il BV né in me né negli altri. Come ho già scritto,
sceglievo, come partner, sempre donne di potere, antidipendenti come me, e dopo un po’ rimanevo frustrato
perché non mi coccolavano, non si prendevano cura e non facilitavano l’espressione del mio BV. Accumulavo
risentimento fino ad arrivare allo scontro ed alla separazione. E, intanto, il mio BV premeva da dentro senza
che riuscissi ad ascoltarlo e dargli spazio, andandomene in giro con una sottostante, sottile energia da
mendicante di amore e contatto. Quando ho accettato il BV, facendolo affiorare nel mio sentire, è arrivato il
dolore, il senso di solitudine, mancanza etc., ma è scomparsa la latente depressione. Ho potuto esprimere
chiaramente le mie richieste di coccole senza dover più mendicare, inconsapevolmente.
Spesso si ha un conflitto tra BR che rivendica libertà, indipendenza, vorrebbe esprimere la sua
rabbia/insofferenza, e BS che rimane bloccato nella paura e non permette l’azione, l’intraprendenza, nemmeno
la semplice espressione di quel che il BR sente, con il risultato di finire nella depressione (per inibizione
dell’azione).
A volte sento che invece che un conflitto ci può essere una collusione tra le parti del nucleo. In
particolare tra il BV e il BS. Quest’ultima parte, a seguito della mia infanzia sensibilmente traumatizzata, ha
un’energia collassata che bene si accorda con la passività del BV, facendo sì che le due parti entrino in risonanza
e mi trascini stancamente tra le cose da fare e le persone da incontrare. In questi casi i forti bisogni di contatto
affettivo e di sicurezza nonché l’esasperata paura del rifiuto di queste due parti ‘alleate’ finiscono per entrare in
conflitto con il BR e frenano i suoi impulsi e bisogni, impedendogli di esprimere la rabbia e la determinazione
con cui sente di reagire al sopruso, all’ingiustizia. C’è così un’implosione energetica nel non riuscire ad
esprimere una difesa dei miei confini, come vorrebbe il BR, scivolando nell’inibizione depressiva fatta di
compiacenza o garbata ‘discussione’ o accomodamento. Resta il rimuginio e il subbuglio di pancia che non
fanno che togliere ulteriore energia e salute. Ad esempio, nelle mie relazioni con la partner del momento, dopo
la fase euforica dell’innamoramento, in cui mi sembrava di aver trovato la donna dei miei “sogni” con grande
eccitazione e gioia delle mie parti BV e BS, mi ritrovavo spesso, quando il sogno si confrontava finalmente con
la realtà, in una fase di abbattimento depressivo trascinandomi nella relazione stancamente perché era insorto
un conflitto interno tra le parti BV + BS, che volevano stare nella relazione e quelle G + BR, che rilevavano
tutti i sia pur piccoli difetti e spiacevolezze nei comportamenti e nel modo di essere della partner non
sopportando la relazione, con una forte energia distruttiva repressa che non riuscivo ad esprimere in modo
costruttivo finendo inevitabilmente nella inconsapevole “distruzione” della relazione e la conseguente
separazione.
È solo dopo essere passato attraverso il sentire, prima il BV, poi i conflitti nel nucleo interno, che sono
potuto arrivare ad una soddisfacente gestione di tale nucleo:


frenando il BR nelle sue espressioni di rifiuto e distruttività, per non creare motivi di danno al BV e
sprofondare poi nel senso di solitudine. Imparando cioè a tollerare di più;



dando libera espressione alla insofferenza del BR in modo costruttivo e nel rispetto dell’altro;



acquisendo il senso del gioco e il piacere sensuale con la ‘gente’, prima rifiutata sotto l’impulso del BR
che la associava ‘automaticamente’ a fatica, disturbo, rotture di scatole, sulla base delle sue esperienze
e memorie infantili;



dando dignità al BV e lasciandolo libero di esprimersi, nel chiedere tenerezza e coccole, senza vergogna
o colpa;



diventando amico del BS e della sua paura, riconducendolo al piacere del qui ed ora o da ricercare e
sciogliendo l’aspetto ‘terroristico’ del G.

Il tutto corredato della capacità di esprimermi correttamente attraverso l’arte della comunicazione (su
cui mi soffermo in quel che segue), specie nel caso di torti o ingiustizie ricevuti, perché l’espressione della
insofferenza/collera/rabbia del BR avvenga in modo costruttivo.
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tra Osservatore e Bambino Adattato
(ritorno a indice)
Alcune volte mi accorgo che il mio BA, sotto l’impulso del BV che chiede amore, e del G che dice che
per avere amore bisogna essere gentili e generosi con il prossimo (tendenze da Salvatore), si comporta in modo
compiacente, nonostante la consapevolezza. Perché, come ripetutamente ricordato, i programmi automatici del
BA partono e tendono a mantenersi da soli. Per fare un piccolo esempio, mi ricordo di un pomeriggio in cui
dovevo incontrare una mia cara amica con cui mi trovo molto bene a molti livelli (interessi, scambio
intellettuale, intimità emotiva, umorismo) e che chiamerò Federica. Mentre sto tornando a casa per incontrare
Federica, incrocio Lucia, amica di entrambi, che mi dice di aver parlato la mattina con Federica che le proponeva
un incontro per il giorno dopo. Ma Lucia il giorno dopo aveva un impegno che non poteva spostare per cui le
chiedeva di anticipare e vedersi la sera. Federica ribatteva che era lei ad essere occupata, senza dirle che vedeva
me. Nel riferirmi lo scambio Lucia mi chiede se vogliamo far qualcosa insieme per la sera, essendo lei libera.
Io, pur preferendo un incontro a due con Federica, consapevole del fatto che allargando l’invito a Lucia la serata
sarebbe rimasta nello scambio superficiale che non mi piace, non ho potuto fare a meno di farfugliare con Lucia
che sì, infatti, ero impegnato perché incontravo Federica. Al che Lucia mi dice “allora se fate qualcosa, un
cinema o la visione della seconda puntata di quell’interessante sceneggiato televisivo che c’è stasera,
chiamatemi, mi unisco a voi”. “Ok”, le rispondo e ci salutiamo. Arrivo a casa e incontro Federica e sento che la
mia energia vitale, la contentezza con cui stavo andando all’incontro era andata via. Si era acceso un conflitto
interno: la parte BA, nella sua compiacenza si era impegnata per una telefonata a Lucia e voleva mantenere la
promessa e la presenza con lei, sentendosi in colpa se non avesse telefonato. Cercava di barcamenarsi per salvare
capra e cavoli senza sapere bene cosa/come fare. La parte consapevole dell’Osservatore non voleva ‘sprecare’
la serata con l’inclusione di Lucia e non voleva neppure fare una telefonata formale e ‘fasulla’. Insomma, per
essere compiacente e pressato dal BV, mi ero cacciato in un conflitto che mi aveva disturbato nella gioia di
incontrare Federica. Alla fine e con coraggio, ho telefonato a Lucia per dirle che non ci potevamo vedere perché
con Federica dovevamo anche parlare di lavoro.
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CAPITOLO 4
I tentativi per sentirsi bene
Senza educazione al sentire, alla consapevolezza restiamo prigionieri dei meccanismi con cui siamo
cresciuti, ci siamo barcamenati, tentando di evitare o non restare a contatto con i sentimenti spiacevoli,
provenienti dal nucleo interno, a seguito di frustrazioni o conflitti interni. Così i nostri rapporti con noi stessi
e con gli altri sono molto spesso alienati e alienanti. E, senza volerlo e proprio per il fatto di cercare di evitarlo,
finiamo per restare nel malessere. Perciò tali meccanismi sono solo tentativi di soluzione del disagio, con l’idea
illusoria di preservare o pervenire al benessere.
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LE NEVROSI
(ritorno a indice)
A parer mio la nevrosi è il girare in tondo senza mai riuscire a centrare l’obiettivo ed uscire dal problema
per sentirsi finalmente soddisfatti e arricchiti in consapevolezza, pur con i limiti che realisticamente si possono
accettare. Di base c’è un non voler sentire (il vuoto, la mancanza, la solitudine, la rabbia, la paura, le frustrazioni,
i conflitti interni etc. ovvero il disagio interiore) utilizzando le strategie e le tecniche più diverse per ‘distrarsi’19.
Né più, né meno di quel che accade ad un bambino piangente (per dolore, rabbia, paura) che viene distratto dagli
adulti con un qualche gioco per placare il suo pianto.
Ci può essere:


un ‘iperattivismo’, cioè l’essere presi da un ‘fare’ qualsiasi per distrarsi, non sentire, peraltro con la
convinzione della necessità di quel fare per dare senso alla propria vita ed avere successo, potere
(lavoro, denaro, sesso, avventure, primati sportivi, gioco d’azzardo etc.)20;



un ‘drogarsi’ per darsi piacere, sempre per non sentire (alcol, sostanze stupefacenti, cibo, viaggi,
acquisti, divertimenti etc.);



una ‘spiritualità’, cioè la ‘fuga’ nell’immaginario, nella ricerca del trascendente, in cui si parla, si
ragiona sulle emozioni, sull’anima, sull’amore etc. C’è il ragionare ‘su’ un qualcosa di spirituale senza
entrare nel sentire ‘di’ quel qualcosa spirituale.

In ogni caso c’è un alienarsi da se stessi, con una componente di egoismo ovvero con se stessi al centro
dei problemi, con il non ‘pensare che a se stessi’, mentre, paradossalmente e in realtà, non si pensa realmente a
se stessi ad un livello più profondo e protettivo, evitando di fuggire da se stessi. Si cerca una ‘compensazione’
nel fare e/o nel piacere per distrarsi o gratificarsi, alimentando l’illusione che tutto vada bene.21 Poi e al di là
dell’alienazione, la compensazione (o la negazione), con il relegare nel rimosso il disagio interiore che non si
vuol sentire, non fa altro che mantenere e rinforzare, a livello inconscio, il senso di quel disagio che continua,
quindi e in un qualche modo, a disturbare la propria vita.
Un esempio di iperattivismo. Franco ha un blocco nell’espressione della tenerezza, crede che sia ‘roba
da femminucce’, mentre il suo BV aspira al contatto, all’intimità. C’è dunque un conflitto interno tra il suo BV
che vuole l’abbraccio e il suo G che gli dice che deve darsi un’aria da uomo forte e non può chiedere tenerezza.
Si sente confuso, nella vergogna, inadeguato nel rapporto con una donna, pur desiderandone l’abbraccio. Così
si butta nell’iperattivismo cercando di essere brillante e colto per sedurre, lavora come un matto per dimostrare
il suo valore, cura moltissimo la sua immagine, tutto per avere attenzione degli altri. Il suo ‘fare’ è nevrotico,
pieno di stress, senza riuscire a sentirsi pienamente soddisfatto, girando intorno al problema di riuscire ad
esprimere la tenerezza, dire del suo bisogno profondo e delle sue paure. Per arrivare a dar spazio e soddisfazione
al suo BV e instaurare rapporti di intimità. E, nella sua inconsapevolezza, è magari convinto di avere una vita
piena, ricca di esperienze ed emozioni.
La bulimia, le tossicodipendenze, l’essere sempre alla ricerca di svaghi, viaggi etc. sono facili esempi
sul drogarsi per non sentire e compensare i propri blocchi interni.
La ricerca spirituale alimenta ormai un grosso mercato. Libri, conferenze, gruppi, trasmissioni
radiofoniche e televisive, approcci new age etc. Si resta inconsapevolmente nella testa, portandosi dietro sogni,
pretese ed aspettative, senza mettersi in gioco con la pancia per entrare nel sentire. È la forma di nevrosi più
difficile da abbandonare perché dà l’impressione e la convinzione di essere sulla strada della ‘illuminazione’,
della ‘salvazione’.
19

Ovvero per fuggire da se stessi. Si ricorderà, ad esempio, che il conflitto interno crea uno “stato di emergenza”, che allerta, allarma e
non lascia possibile altra reazione comportamentale se non l’inibizione perché, a differenza del conflitto esterno, non permette né la
fuga (da se stessi) né l’attacco (contro se stessi). Ecco che allora le nevrosi, attraverso il distrarsi da se stessi, possono rappresentare
una illusoria via di fuga da se stessi, con l’aggravante di aggiungere lo stress (da attività nevrotica) al disagio (da allarme per “stato di
emergenza”) che rimane nel fondo.
20
Non posso negare, per averlo sperimentato direttamente o indirettamente, che questo tipo di nevrosi, con il successo e il potere che ne
possono derivare, dia un’eccitazione, un’euforia che ne fanno come una ‘droga’ da cui diventa difficile staccarsi. È anche vero che
l’azione, seguendo Laborit, permette di non scivolare nello stato di inibizione che comporta abbattimento, avvilimento, latente
depressione e dunque può essere funzionale al mantenimento del proprio benessere, purché non diventi nevrosi, in cui si perde il
contatto con se stessi, protesi unicamente verso l’esterno e ci si sovraccarica di stress.
21 Ogni volta che sentiamo la voglia di concederci un piccolo piacere (cibo, sigarette, alcol, acquisti etc.) va verificato che non si stia
fuggendo da una qualche parte di sé che chiede ascolto e soddisfazione, negandole spazio ed espressione.
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In tutti questi stati di alienazione si finisce per coltivare le emozioni negative, patologiche, del dolore,
della rabbia/aggressività, della paura/ansia che danno l’impressione di ‘vivere’. “Si leggono libri o si guardano
film che fanno piangere, ci si eccita negli stadi per aumentare la propria aggressività o nei circhi per esaltare la
paura” (Boiron, p. 35) dicendo che queste emozioni sono indispensabili e “senza di loro la vita sarebbe di una
noia mortale” (id.). Queste situazioni ricordano la storia del matto che si picchia in testa per il piacere che prova
quando smette. In definitiva si resta nel BA e si coltivano, sublimano e compensano le emozioni del BV con
l’amore romantico (le coccole) e la figura del ‘principe azzurro’; quelle del BR con l’intraprendenza, l’irruenza,
la grinta (le palle) o la figura del contestatore rivoluzionario, dell’innovatore/guerriero; quelle del BS con il
coraggio e la figura dell’eroe che supera tutti i pericoli e vince. Con una connivenza tra individui e cultura
sociale, tra elettori ed élite al potere, in cui ognuno trova i suoi vantaggi: i primi vivendo le emozioni negative
di fondo con la sensazione di potersene liberare con il ‘lieto fine’; la seconda mantenendo il controllo sociale
attraverso il mantenimento degli elettori nel loro stato di bambini emozionali, facilmente suggestionabili e
manipolabili.
Finché la sofferenza accumulata non diventa dolore insopportabile è difficile cambiare strada, uscire
dall’alienazione, aprire gli occhi.

I MECCANISMI DI DIFESA
(ritorno a indice)
Sono i modi con cui cerchiamo di non sentire le emozioni negative, spiacevoli, i conflitti interni o di
evitare situazioni che ci creano disagio. Spesso siamo sopravvissuti ai traumi ed ai conflitti interni della nostra
infanzia schivando, nascondendo, fingendo, facendo compromessi, compiacendo etc.22 Tutte strategie alienanti
e meccanismi di difesa che escludevano il sentire, il restare a contatto con le proprie emozioni, l’espressione di
queste e dei propri bisogni reali. Ovvero l’autenticità.
L’individuo, governato dal meccanismo di difesa, non si rende conto, è inconsapevole del processo che
avviene in lui, ignorando le deformazioni che il conflitto interno ha operato sulle percezioni, le idee, i ricordi e
via dicendo.
Un meccanismo diffuso, specie nel mondo Occidentale (figlio dell’Illuminismo e della Scienza), con
cui ci evitiamo di sentire è la razionalizzazione: si intellettualizza ogni problema, ci si concentra sul pensare, il
parlare di qualcosa piuttosto che il sentire quel qualcosa. La mente si impone sul sentire, si discute su tutto, si
vuole spiegare tutto, il che permette di non sentire o limitare le emozioni, specie le negative. L’esempio classico
è quello della volpe che dice “... tanto l’uva è acerba”. O, per questa strada, la guerra può acquisire un significato
distorto razionalmente, perché “fa uomini”, tempra il carattere etc. Ma anche tutta una serie di proverbi e luoghi
comuni rispondono a questo meccanismo esemplificandolo bene: “non tutto il male viene per nuocere”; “non si
può avere tutto dalla vita”; “sono contento di non essere stato invitato, tanto non mi sarei divertito”. C’è inoltre
il concentrarsi, preoccuparsi che evitano la tranquilla e rilassata contemplazione di come ci si sente, cosa si sta
provando23.
Altro modo per evitare il sentire è lo stare nel controllo che significa ancora stare nella testa, ragionare,
trovare i motivi validi o le cause giuste, i perché, fare previsioni etc. per cercare di fare in modo che ‘tutto vada
bene’, sia ‘come dovrebbe essere’.
22

Il continuare a fare compromessi, compiacere anche in età adulta (BA) con l’idea di non ferire l’altro, non alienarci la sua simpatia e
benevolenza, salvaguardare la tranquillità, non esporci a critiche o rimproveri, comporta inautenticità, probabile risentimento o rabbia
repressi, perdita di autostima/dignità, calo dell’energia vitale, aumento della distanza emotiva dall’altro e così via. Insomma
corrisponde ad un notevole costo che paghiamo con l’illusoria convinzione di controllare e proteggerci dalla sofferenza.
23
Attraverso la razionalizzazione, l’analisi si può anche arrivare a felici e brillanti intuizioni, che però non si radicano in un sentire che
possa strutturare nuovi modi di essere. Perché è solo attraverso il sentire che ‘il verbo si fa carne’ e rimane impresso nella memoria e
nel comportamento, altrimenti quelle brillanti intuizioni dopo non molto tempo saranno dimenticate, ci saranno scivolate addosso
senza bagnarci. Ad esempio mi ricordo di un sogno che feci, all’inizio degli anni 90, in cui ero un bambino che correva lungo un prato
in pendio verso una staccionata che saltava, buttandosi dall’altra parte con il senso di morire. La lettura razionale che ne potevo fare
era del morire del mio vero Sé, adattandomi al compito (saltare la staccionata) di essere il ‘bravo ragazzo’ che volevano. Castrando,
uccidendo l’espressione della collera/rabbia. Era una immagine densa di significati fondanti, ma io ho continuato a rimanere nel mio
‘modello di rappresentazione della realtà’ e mi ci è voluto tempo perché, attraverso il sentire, potessi contattare ed esprimere tutta la
rabbia accumulata, sperimentando come quel modello mi stesse soffocando, non mi corrispondesse e cominciare finalmente a
scrollarmelo di dosso.
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Ancora ci può essere una eccessiva responsabilizzazione, che è ancora uno stare nella testa e il rovescio
della medaglia del controllo, come via per evitare di sentire molte emozioni dolorose e avere l’illusione del
padroneggiare le situazioni. Un meccanismo che viene da lontano, da quando il bambino sentiva che se fosse
stato responsabilmente ‘bravo’ avrebbe evitato il dolore/pericolo del rifiuto e della punizione.
Oppure l’attribuire agli altri (proiezione) i sentimenti negativi che non si vogliono sentire dentro di sé.
È solo l’altro il ‘cattivo’ senza voler contattare la propria parte ‘cattiva’ dentro di sé, ovvero gli aspetti negativi
dei propri BV; BR e BS. Mi sembra che anche la proiezione sia un meccanismo molto diffuso e spesso avvia
potenti discussioni e litigi. Una metaforica storiella che ho preso da J. Bucay rappresenta simpaticamente il
problema. Un uomo si lamenta con il suo medico per la moglie che sta diventando sorda e chiede un rimedio.
“Come te ne sei accorto”, chiede il medico. “Bè… la chiamo e non risponde”, dichiara l’uomo. “Proviamo a
scoprire il livello di sordità di Maria”, propone il medico, aggiungendo “dove ti trovi ora?”. “In camera da letto
e lei è in cucina” risponde l’uomo. “Prova a chiamarla da lì” dice il medico. “Mariaaaaa..! No, non sente!”
esclama l’uomo. “Senti, facciamo una cosa. Continua a chiamarla man mano che ti avvicini a lei. Vediamo a
quale distanza arriva a sentirti”, consiglia il medico. L’uomo comincia ad avvicinarsi alla moglie, sempre
chiamandola, finché non le arriva vicino, le mette una mano sulla spalla e le grida all’orecchio
“Mariaaaaaaa…!”. E la donna si gira furibonda e lo apostrofa “Che cosa vuoi? Che cosa vuoi, che cosa
vuoiiiiiii…?! È dieci volte che mi chiami e ti chiedo ‘che cosa vuoi’. Stai diventando sempre più sordo. È bene
che tu vada dal medico una buona volta!”.
Altro diffuso meccanismo di difesa è la rimozione: ci si ‘dimentica’ di immagini, pulsioni, ricordi,
emozioni spiacevoli che rimangono tuttavia operanti a livello inconscio provocando larga parte dei disturbi
psichici o psicosomatici. Si vuole escludere, allontanare dalla coscienza immagini, pulsioni istintuali
indesiderabili, ricordi, emozioni, fantasie associabili a tali immagini o pulsioni indesiderate. Così facendo e in
qualche modo, sembra di poter uscire dall’ansietà legata a quelle immagini, ricordi o pulsioni spiacevoli. In
realtà si tratta solo di “un tentativo di uscita”, perché il materiale rimosso rimane del tutto vivo ed operante a
livello inconsapevole e tenta sempre di riaffiorare alla consapevolezza, obbligando ad un continuo e dispendioso
lavoro di vigilanza. Le nevrosi sono collegate con tale meccanismo, con il loro mettere da parte, volersi
‘dimenticare’ di quel che produce o può produrre malessere.
Oppure ci può essere la negazione della propria sofferenza e dei propri problemi, il non volerne prendere
atto, non volerli sentire o anche solo minimizzandoli e/o ironizzandoli.
Oppure l’identificarsi (introiezione) con le emozioni dell’altro senza sentire le proprie. Il “sono come
tu mi vuoi e mi adeguo al tuo sentire”, con una grande dose di compiacenza. Introiezione può essere anche il
trattenersi dal sentire pienamente i propri bisogni per evitare di affrontare situazioni in cui ci si sente insicuri,
incapaci, raccontandosi che non ne vale la pena (come nella storia della volpe e l’uva) o che si può fare a meno
della soddisfazione di quei bisogni, non è poi così importante. Meccanismo collegato può essere l’idealizzazione
(“le botte di mio padre sono servite a formarmi il carattere” oppure “io sono saggio e distaccato e non ho bisogno
di nulla”).
Oppure lo spostare l’attenzione su riferimenti alternativi (terze persone o situazioni diverse) per evitare
di contattare (deviazione) le emozioni spiacevoli, il proprio mondo interiore o i conflitti (“non è mia madre il
problema, ma mia figlia”). Le nevrosi, per come sono state descritte, sono strettamente collegate con tale
meccanismo nel loro deviare l’attenzione e il sentire da quel che può esserci di spiacevole nel proprio mondo
interiore, verso qualcosa all’esterno che ‘distragga’. Così pure le fobie, in cui si cerca di evitare quel che fa o
farebbe malessere, trasferendolo su qualcos’altro all’esterno che è meno penoso da affrontare.
O, ancora, l’isolarsi (egotismo) per non esporsi a stimoli spiacevoli. Oppure la sublimazione che consiste
in una deviazione degli istinti sessuali o aggressivi, verso propositi di valore sociale e considerati “nobili”.
In ogni caso il prezzo pagato per questo volersi riparare dalle emozioni negative è alto, c’è come un
intorpidimento, una falsità, una mancata crescita, una perdita di vitalità, un senso di larvata impotenza. Più in
profondità c’è la perdita di contatto con i propri reali bisogni che porta ad un sotterraneo, latente malessere fino
alla depressione.
Anche se amici e conoscenti mi dicevano spesso che ero di ‘testa’, mi ci è voluto tempo per diventare
consapevole di quanto la razionalizzazione, il controllo e la responsabilizzazione mi fossero propri, di quanto
fossi più attento ai bisogni di ‘testa’, ovvero a quel che ritenevo più appropriato fare/essere, che ai bisogni del
corpo ed emozionali. E ancora più tardi mi sono reso conto di quanto l’introiezione, l’egotismo e la proiezione
mi facessero ritirare in me stesso senza restare a contatto con i miei veri bisogni, all’insegna di una millantata
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autosufficienza. Il che mi portava ad una sorta di implosione, con un sottofondo di tristezza e depressione, senza
riuscire a vivere pienamente situazioni e piaceri nella vita di relazione.
Quel che importa notare è che i meccanismi di difesa generano inevitabilmente conflitti interni che, per
come si è visto, assorbono gran parte della nostra energia vitale e minacciano, al di là del disagio psicologico,
di produrre disturbi/malattie psicosomatiche. Nella mia esperienza i meccanismi di difesa, che più o meno
inconsapevolmente mi portavo dietro, generavano un conflitto interno tra la parte cosciente e quella che, per
effetto del meccanismo di difesa, non vedevo, sentivo. Ad esempio, per effetto della ‘introiezione’ mi adattavo
ai bisogni dell’altro senza ben sentire i miei per cui spesso, quando il mio reale bisogno non coincideva con
quello dell’altro, c’era un conflitto interno tra la parte che si voleva adattare e quella portatrice di un bisogno
diverso di cui non ero però pienamente consapevole e a cui, anche se c’era una sua pur minima percezione, non
davo spazio di espressione e soddisfazione. Così pure, nella ‘proiezione’, il conflitto è tra il ‘positivo’ che si
vuole mostrare all’esterno e il ‘negativo’ che sta all’interno e di cui non si vuol prendere atto e, nel proiettarlo
sull’esterno, fa sì che il conflitto, oltre che interno, diventi anche esterno.
Insomma i meccanismi di difesa adottati in primissima età per proteggerci e che ‘allora’ avevano la loro
validità nell’aiutarci a sopravvivere, sono ‘ora’, in età adulta e contesto/situazioni diverse da quelle della nostra
infanzia, controproducenti e anziché proteggerci valgono a crearci malessere.

RIEMPIRE I BUCHI
(ritorno a indice)
Le nevrosi e i meccanismi di difesa fanno parte della strategia, più o meno inconsapevole, di tentare di
evitare di sentire quel che fa disagio, quel che Almaas chiama ‘buchi’, corrispondenti ad un senso di mancanza,
di vuoto. “La sensazione di qualcosa che manca, di qualcosa che non va... di essere fatti male...è il modo in cui
il buco si manifesta alla coscienza” (Almaas; 1999b; p. 26,50).
Una strategia alternativa, anch’essa più o meno inconsapevole, può essere, allora, quella di cercare di
riempire i buchi per alleviare il disagio. “A causa di tale mancanza, ogni volta che avete un rapporto con
qualcuno, (e più profondo è il rapporto, più questo accade), cercate di riempire il buco con ciò che credete o
sperate di ricevere dall’altro” (id.; p. 24). Ad esempio, le persone ”quando si sentono giù, fanno in modo di
essere lodate da qualcuno. Se non si sentono degne di essere amate, cercano qualcuno che le ami” (id.; p. 36).
Oltre che cercare all’esterno qualcosa o qualcuno che possa riempire il buco si può anche operare
dall’interno per “riempire quel buco con falsi sentimenti, idee, convinzioni su (se) stessi, strategie per affrontare
l’ambiente. Tutti questi ‘riempitori’ concorrono a formare la falsa personalità… Siete pieni di idee, desideri e
attaccamenti, invece di essere pieni di voi stessi” (id.; p. 34, 75).
È facilmente intuibile che anche tale strategia non funziona. Anzitutto perché “anche i buchi pieni non
sono mai riempiti in modo perfetto; non appena l’altro cambia un poco, oppure dice qualcosa che vi fa sentire
male, avvertite il buco, la deficienza… provate rabbia e dolore perché il buco si è aperto. Così l’insoddisfazione
continua: l’altro non riempirà mai perfettamente i vostri buchi, specialmente se desidera che siate voi a riempire
i suoi” (id.; p. 25; corsivo mio). Poi perché il tipo di energia che accompagna una tale strategia è quella del
mendicante che, oltre che mantenerci in un latente stato di vittimismo e dipendenza che ci impedisce di entrare
in contatto con la nostra energia vitale, ci aliena le simpatie dell’altro che sente comunque questo tipo di energia,
pur se facciamo di tutto per mascherarla. E dunque è una strategia perdente sia in termini di crescita, che di
relazione con gli altri. Purtroppo “il processo di riempimento si verifica da solo, in modo automatico. Per questo
si dice che la personalità è automatica, reagisce meccanicamente. A un certo punto, tutto comincia ad accadere,
e voi non sapete neppure che state riempiendo qualcosa” (id.; p. 35) e inoltre le persone “credono talmente nelle
loro strategie, che spesso si convincono che, diventando soltanto un po’ più abili, esercitandosi ancora per
qualche anno, riusciranno a far funzionare tutto. Pensano che forse è andata male semplicemente perché non
hanno trovato la persona o la situazione giusta; che forse, se riusciranno ad avere più soldi, le cose si
sistemeranno” (id.; p. 36). Si cercano modi sempre migliori per riempire i buchi, continuando in realtà a restare
legati al malessere. Anzi, direi, ad accrescere il malessere, perché ogni ‘tappo’ che prendiamo dall’esterno e
usiamo per riempire i buchi è come un ‘mutuo’, cioè si porta dietro un costo, un peso che ci accolliamo e, alla
lunga, non fa che appesantirci, farci sentire come prigionieri.

50

LA LOTTA PER IL POTERE (gerarchico)
(ritorno a indice)
Altro tentativo illusorio per il sentirsi bene è quello di cercare di acquisire una posizione di potere, di
quello che, nel paragrafo sulla “autoimmagine”, ho definito come potere gerarchico distinguendolo dal potere
personale.
Il potere gerarchico (come, per certi versi, l’innamoramento) dà una sensazione di appagamento,
superiorità ed ha una forte attrattiva perché sembra soddisfare contemporaneamente tutti i bisogni umani
fondamentali: sopravvivenza, appartenenza, riconoscimento. È, perciò, come una potente droga psicologica che
permette, altresì, un’autostima superficiale che dipende, in realtà, dai tributi ricevuti dall’esterno.
È, questo, certamente un tentativo che permette meglio e più a lungo dei precedenti di illudersi si aver
trovato la strada del sentirsi bene, tenendosi al riparo dal dolore, dalla paura e dalla solitudine esistenziali. Non
a caso nelle relazioni e nel pubblico la lotta per il potere trova tanti seguaci.
Fortunatamente tutto ciò è solo superficiale ed apparente. Non sono rari, infatti, i casi di personaggi che,
pur nel potere, successo, ricchezza, si trovano esposti a turbe psicologiche e dipendere da farmaci e/o droghe,
fino ai casi di suicidio. Perché il potere gerarchico stressa, crea l’ansia di poterlo perdere o di doverlo sempre
riaffermare, tiene continuamente impegnato chi lo persegue nel pensare ai possibili pericoli da evitare, alle
alleanze da stringere, alle manovre da sviluppare, ai complotti da sventare. Nel sentire, poi, (specie per gli artisti)
c’è sempre la paura di non essere più in grado di offrire quelle prestazioni che hanno portato il successo e la
fama.
Se, dunque, tale potere sembra dare agi e benessere, nella realtà, non regge alla prova dello star soli con
se stessi, non mette al riparo, a livello profondo, dal latente senso di vuoto, mancanza, inquietudine fino alla
depressione24. Non c’è, dunque e a ben vedere, il sentirsi bene con se stessi fino in fondo.
Lo sviluppo della consapevolezza porta, invece, al senso del potere personale senza più bisogno di
cercare di affermare il proprio potere gerarchico perché si sono superate o sciolte le pressioni del G. È il
superamento del potere gerarchico da parte di quello personale che lascia tranquilli, rilassati finché non ci sono
problemi da affrontare e anche di fronte ai problemi non viene molto scalfito dall’ansia. E se, poi, i problemi
superano le proprie possibilità di farvi fronte non c’è vergogna o timore nel chiedere aiuto. Il potere personale
basta a se stesso, non ha obiettivi da raggiungere, nulla da conquistare. Si appaga nel piacere di esistere, nel qui
ed ora.
E però il collegamento superficiale e istintivo (succede anche nel branco di animali) tra potere
gerarchico e apparente benessere crea un grande fraintendimento, focalizzando la ricerca sul potere gerarchico
anziché su quello personale. Diventa, così, facile e quasi automatico, scivolare nella lotta per il potere
(gerarchico) che porta a scontri, discussioni (più ampiamente illustrate nel seguito), manipolazioni etc. che non
valgono certo a creare l’armonia e l’intimità nelle relazioni, come si può facilmente intuire. Oltre che il non
sentirsi bene con se stessi non ci può essere, perciò, nemmeno il sentirsi bene con gli altri. Si resta catturati in
un circolo vizioso in cui le invisibili crepe che si formano nella relazione si allargano sempre di più, in una
escalation di scontri che porta solo alla separazione, alla fine della relazione, agita o solo vissuta trascinandosi
nella noia, sopportazione, banalità (mi ricordo di un film emblematico su questo modo di stare in relazione: “La
guerra dei Roses”).
E, dunque, anche il perseguimento del potere gerarchico con le connesse lotte per conquistarlo, le
accanite discussioni sul “chi ha ragione” (l’aver ragione dà la illusoria sensazione, infatti, di acquisire potere
gerarchico) etc. è solo un ulteriore ingannevole tentativo nella ricerca e cura del sentirsi bene con se stessi e gli
altri.

24

Il filosofo Blaise Pascal (1623-1662) scriveva, infatti, che “l’infelicità (dell’uomo) deriva da una sola cosa, che è quella di non riuscire
a starsene tranquill(o) in una stanza (da solo)... Egli avverte allora la sua nullità, il suo abbandono, la sua insufficienza, la sua
dipendenza, la sua impotenza, il suo vuoto. Subito si leveranno dal fondo della sua anima la noia, la malinconia, la tristezza,
l’afflizione, il dispetto, la disperazione”.
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L’EGO
(ritorno a indice)
Strettamente correlata con la lotta per il potere gerarchico c’è l’ipertrofia dell’Ego.
Immagino l’Ego come un’ulteriore strato, nella mappa presentata all’inizio, posto tra quello del G e
quello del BA25. È come un “falso Io” che è totalmente influenzato dal G e influenza il sentire e i comportamenti
del BA. L’Ego si ‘gonfia’ o si ‘sgonfia’ per effetto dell’approvazione o disapprovazione sociale (del G). Si
gonfia quando si sente il più bravo, il più forte, il più, più... e reagisce fortemente quando si sente minacciato di
svalutazione. È estremamente suscettibile.
Possiamo immaginare e constatare, guardando a molti dei personaggi pubblici, come sotto l’aura del
Potere ci sia un forte Ego.
L’Ego ama, infatti, il potere gerarchico che, come esposto nel paragrafo precedente su “la lotta per il
potere”, rappresenta come una droga psicologica e permette una autostima superficiale derivante dai tributi
esterni ricevuti. Molto spesso ci può essere il ricorso alla vera e propria droga della cocaina il cui uso, infatti, si
va sempre più diffondendo.
La vera e radicata autostima può venire, invece, solo dall’interno, dal senso del proprio potere personale,
dal sentire ed essere consapevoli del proprio radicamento nella realtà, dalla fiducia nelle proprie capacità,
accettandone serenamente i limiti. Perché, come scrive Peyrefitte ed ho riportato in epigrafe, si è arrivati
finalmente a volersi bene. Nel volersi bene si sente una dolcezza interiore che fa lenimento al dolore, alla paura
ed alla solitudine esistenziali con cui si riesce a convivere sentendo, stranamente e contemporaneamente, la
propria forza e consistenza nell’affrontare le alterne vicende della Vita. Perché si è passati attraverso la
consapevolezza e l’accettazione della propria fragilità, vulnerabilità, valutata come un valore e non una
debolezza. In ciò conquistando anche la capacità di amare.
Per il suo essere polarizzato sul potere gerarchico, di contro, “l’Ego non sa amare... è freddo, sa
avvolgere e legare per sottomettere, per schiavizzare... Analogamente a Narciso, che crede di essere meglio di
tutti...” scrive Vittorino Andreolia (p. 14, corsivo mio). “L’Ego è transeunte, un falso sé. Tu non sei il corpo. Tu
non sei la tua mente. Tu non sei il tuo Ego. Tu sei molto di più di queste cose... tutto ciò che ha a che fare con
l’orgoglio, l’arroganza, gli atteggiamenti difensivi, la paura – vale meno che niente. Questa parte dell’Ego ti
tiene separato dalla saggezza, dalla gioia... devi trascendere il tuo Ego e trovare il tuo vero sé. Il vero sé è la
parte permanente e più profonda di te. Essa è saggia, amorosa, sicura e gioiosa” (B. Weiss; p. 85, corsivi miei).
La nostra attuale società, perlomeno quella Occidentale, figlia dell’Illuminismo, si è ammalata di Ego,
narcisismo, consumo di droghe, le più varie, e non potrà guarire, a mio parere, se non alla luce di un nuovo
Illuminismo che ponga al suo centro non più e solo la celebrazione della Ragione, ma anche e soprattutto della
Consapevolezza. In ciò ponendo anche fine agli “scontri” per praticare gli “incontri”. Di questo ho scritto più
ampiamente nel capitolo finale dedicato al sociale, dopo queste lunghe riflessioni sul privato individuale.
Qui voglio solo aggiungere che il potente che non sa amare crea danni non solo a livello della sua vita
personale “poiché rimane solo e odiato” (Andreolia, p.26), ma anche a livello sociale. Perché, come il narcisista
e tutti coloro che si centrano sull’Ego per rifuggire il dolore, la paura, la solitudine, il vuoto, cioè la propria
vulnerabilità/fragilità che scambiano per debolezza e come tale disprezzano, non possono nemmeno essere
Cittadini che si fanno carico responsabilmente e partecipano al benessere della Comunità di appartenenza,
ricavandone essi stessi un beneficio. Molto spesso sono solo “i furbetti del quartiere”, “i bulletti” interessati
esclusivamente al sottomettere, alla prevaricazione, allo sfruttamento che fanno il degrado sociale con perdita
di coesione e fiducia. La furbizia elevata a valore diventa un cancro sociale e “il potere è la più grave delle
malattie del vivere sociale” (Andreolia, p. 141).
L’Ego si accompagna alla presunzione, al delirio di onnipotenza e onniscienza, alla mania di grandezza,
al controllo, al giudizio ed alla critica unilaterali, al desiderio di dominio e così via. “È un ballo in maschera per
nascondere la paura... capace di generare odio e inimicizia” (Andreolia, p. 28, 29). È solo la fragilità che porta
alla “voglia di legame, di comprensione, di solidarietà e di amore... la fragilità non è un difetto, un handicap,
ma la espressione della condizione umana... Una società fragile non è una società debole, semmai è una società
saggia” (id. p. 28, 29). Per contro “i potenti sono semplicemente dei giganti d’argilla” (id. p. 146).
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Non ho riportato sulla mappa questo ulteriore strato per non appesantire la comprensione della stessa e, anche, perché possiamo
considerare l’Ego come la “pelle” del G, una particolare, anche se significativa, forma con cui esso si esprime.
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Alla domanda essenziale che la Vita ci pone e cioè come raggiungere il ben-essere, ci possono essere
due risposte che fanno “la differenza tra l’essere forti e temuti oppure fragili e stimati... Il potere da una parte,
la saggezza dall’altra... Il saggio sa che la serenità e altra cosa rispetto alla felicità a cui guarda il potere (l’Ego).
La felicità è una sensazione acuta che si attiva a seguito di uno stimolo di piacere... strepitos(o). Terminato lo
stimolo, la reazione finisce e rimane il vuoto. La serenità è uno status continuo, una condizione che non tramonta
poiché si lega a una visione del mondo che si fa strutturale al vivere” (id. p. 31, 34, 35).
Andreoli mi suggerisce una definizione succinta di Consapevolezza rispetto a quella un po’ più
dettagliata che ho riportato in nota a proposito de “L’Osservatore”: una visione del mondo strutturale e
funzionale al vivere. Una tale definizione mi appare sintetica e suggestiva, senza essere tuttavia operativa, senza
cioè rispondere alla prevedibile domanda del come arrivare ad una tale visione.
Tenuto conto di queste due possibili risposte al vivere, mi viene da schematizzare le due possibili aree
in cui le persone possono trovarsi prevalentemente. Da una parte l’area dell’Ego, dall’altra quella della fragilità,
della vulnerabilità. È solo una schematizzazione tra opposti perché nella realtà non esistono gli opposti.
Vediamo, pensiamo in termini statici di struttura e distinguiamo gli opposti: giorno/notte; buono/cattivo;
bello/brutto; vita/morte etc. Nella realtà gli opposti distinti non esistono perché la vita è un processo e non una
struttura: in ogni cosa, momento c’è un po’ di entrambi, in misura variabile nel tempo. Ad esempio, a partire
dal giorno, in ogni istante c’è un po’ di giorno e un po’ della notte che verrà, finché diventa notte completa ma,
già nell’istante successivo, c’è un po’ del giorno che arriva. Così ogni cosa è un po’ buona e un po’ cattiva; un
po’ bella e un po’ brutta, con proporzioni variabili nel tempo. È un continuo fluire in cui gli opposti sono sempre
compresenti, in misura variabile. La realtà contiene gli opposti, è sempre una loro sintesi. È per questo che le
‘verità’ sulla Vita, sulla realtà sono paradossi logici, perché contengono gli opposti: ad esempio si sente la vera
forza dopo aver accettato la debolezza; la pienezza della vita dopo aver accettato la morte; il rinforzo della
sicurezza dopo essere passati per l’insicurezza; la vera autonomia dopo l’esperienza della dipendenza etc. Quel
che ci appare come polo ‘positivo’ viene esaltato dall’accettazione del polo ritenuto ‘negativo’ che non fa più
da freno energetico. “L’archetipo non è diviso in poli... in esso sì e no sono un’unica cosa. Non c’è né giorno
né notte... Sul piano della visione, dell’intuizione, siamo al di là degli opposti, al di là del bene e del male”
(Hillman, p. 72,73,74).

AREA DELLA
VULNERABILITA’

AREA DELL’EGO

orgoglio, presunzione,
mania di grandezza, uso
(anche se con gentilezza)
degli altri, controllo,
critica etc.

dolore - paura solitudine – precarietà
- vuoto - insicurezza...
(BV & BS)
Accettazione del
contatto (abbastanza a
lungo) con il disagio
delle ferite di “allora”
fino a sentire la
dolcezza del volersi
bene
(canalizzazione della
rabbia del BR in
Progetti costruttivi)

(canalizzazione della
rabbia del BR nell’Ego
prevaricatore/distruttivo)

Nello schema riportato, ove non fosse evidente, si può intuire che la via che vado delineando appartiene
all’area della vulnerabilità, con il sentire proprio del BV e del BS. Appare, inoltre, che nell’area dell’Ego c’è,
sottostante, la rabbia del BR che se, da una parte, vale a dar forza all’Ego, dall’altra lo fa esprimere con una
latente aggressività, anche se mascherata per opportunismo e/o regole sociali. Una rabbia che, molto spesso non
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è nemmeno sentita, ma che tuttavia si esprime per vie indirette, ad esempio attraverso la critica o il sarcasmo
che sono forme socialmente accettate, laddove l’espressione diretta e ‘pulita’ della rabbia viene pubblicamente
disapprovata. Altro atteggiamento che accompagna l’Ego, pressato dall’energia della rabbia, è quello del
pretendere che aliena le simpatie degli altri. Quando poi l’Ego, e per esso il BR, si viene a trovare in una
situazione di forte frustrazione può esprimersi in comportamenti distruttivi e auto-distruttivi.
Per concludere appare evidente che anche il farsi forza con la dilatazione dell’Ego non funziona, è solo
un ulteriore illusorio tentativo per sentirsi bene. Tutti gli Illuminati, scrive Osho, “sono d’accordo su un unico
punto: bisogna lasciar andare l’Ego... Buddha dice: quando si lascia andare l’Ego non esiste alcun dolore...”
(Osho; p. 28, 30).

Ecco che, allora, c’è da abbandonare tutte queste strategie che sono solo tentativi per sentirsi bene e
imparare e sperimentare nuovi, più soddisfacenti modi di essere e relazionarci con gli altri, specie se figure
autorevoli ai nostri occhi. Per prenderci cura di noi stessi e avere rapporti funzionali, più equilibrati e
soddisfacentemente intimi.
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CAPITOLO 5
le relazioni
Quando c’è poca consapevolezza e, in definitiva, ci continuiamo a comportare come i bambini che
eravamo sotto l’influsso delle reazioni automatiche, le relazioni possono diventare un inferno. Sartre diceva
“l’inferno sono gli altri”, a riprova di quanto frequentemente le relazioni finiscono per essere problematiche e
dolorose.
Quali sono i ‘giochi’ in cui si cade?
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LA REAZIONE
(ritorno a indice)
Quando non ricevo dagli altri quel che desidero o mi aspetto o addirittura pretendo, constato in me e
nelle persone che osservo quanto sia estremamente facile scivolare nelle reazioni automatiche del sistema
limbico: attacchiamo oppure ce ne andiamo oppure ci chiudiamo. Ed è il primo passo per aggravare quel
malessere o fastidio emotivo che ha scatenato la reazione. Infatti la reazione crea distanza e allontana ancora di
più la possibilità di ricevere quel che desideravamo. L’altro, gli altri non diventano certo più bendisposti nei
nostri confronti a fronte della nostra reazione. Provate ad immaginare come vi sentireste nei confronti di chi vi
aggredisce o se ne va, magari sbattendo la porta, o interrompe il contatto, la comunicazione e si isola perché
non gli avete dato quel che si aspettava e forse pretendeva da voi.
Se proviamo a scavare per vedere cosa c’è sotto la reazione possiamo trovare aspettative o pretese non
soddisfatte, ovvero il desiderio di controllare le situazioni, la vita perché rispondano come piacerebbe a noi. E,
in men che non si dica diventa lotta per il potere e discussione che lascia, per un verso o per l’altro, tutti perdenti
perché distrugge qualsiasi tipo di armonia e intimità. È anche possibile che qualcuno neghi di avere aspettative
o pretese, ma vuol solo dire che “vengono sepolte in profondità. Ovviamente sono ancora lì, ma sono più difficili
da raggiungere. Per esempio, alcuni di noi vivono nell’illusione di non aver bisogno di niente da nessuno. Altri
provano così tanta vergogna che pensano di non meritare niente. In realtà continuiamo ad avere aspettative, solo
che si manifestano indirettamente sotto forma di risentimenti inespressi, di depressione cronica, di malignità, di
aggressione passiva o di chiara violenza” (Krishnananda; 1997, p. 50).
E così succede che ci arrabbiamo, colpevolizziamo, manipoliamo, ricattiamo, giudichiamo, offendiamo,
critichiamo, svalutiamo, inganniamo, mendichiamo, ci rassegniamo, facciamo i superiori o finta di niente e così
via, con la convinzione di poter influenzare l’altra persona e modificare il suo comportamento in modo che sia
più soddisfacente per noi. Ma senza accorgercene ci avviamo su una dolorosa spirale in discesa verso conflitti
e allontanamento fino alla separazione.
E l’esperienza sembra non insegnare nulla perché si continua a credere che, se non è andata bene, il
problema sta nell’altro e andrà meglio in una nuova, prossima occasione o relazione. Il che significa solo
coltivare il proprio malessere.
Finché c’è inconsapevolezza è difficile evitare di entrare in reazione, anche perché questa è sostenuta
dal G/Ego che, con tutte le sue convinzioni che assume come ‘verità’, ritiene ‘giusto’ reagire per proteggerci e
opporsi a quel che, a suo parere, non va bene, non è ‘come dovrebbe essere’. E, vedi caso, quel ‘come dovrebbe
essere’ corrisponde a quel che va bene per se stessi, al proprio egocentrismo, di cui quasi sempre si accusa
l’altro, ben rappresentato da Oscar Wilde in un suo aforisma “l’egoismo non consiste nel vivere come ci pare,
ma nell’esigere che gli altri vivano come pare a noi”. Ovvero e quasi sempre, si accusa l’altro di essere egoista
solo perché non rispetta il nostro egoismo.
Le reazioni, dunque e in particolare il pretendere, non funzionano. Non possiamo imporre i nostri
bisogni, desideri senza che l’altro, anche se ci concede qualcosa, accumuli risentimento e si allontani
affettivamente un po’ da noi.

IL PRINCIPE AZZURRO
(ritorno a indice)
È la mitizzazione della strategia del “riempire i buchi”! Mi piace soffermarmi su questa figura per meglio
osservare come opera tale strategia, da una parte, e, dall’altra, notare come e quanto ce la portiamo dietro con
le sue dinamiche, restandoci attaccati anche se ci procura sofferenza.
È facile scivolare nella lamentela per come il nostro amante o amico ci sta privando delle sue attenzioni,
per come le vorremmo. Ma se ci pensiamo un momento ci possiamo accorgere che è ancora l’atteggiamento, la
strategia che adottavamo da piccoli o la voce che diamo al nostro sentirci piccoli e indifesi. Per un bambino è
normale avere aspettative e pretese, nella sua situazione di potere limitato e dipendenza dalle cure altrui. È
normale che si aspetti che i suoi bisogni vengano soddisfatti dall’esterno e che, dunque, resti focalizzato
sull’esterno da cui pretende soddisfazione. Inoltre c’è il pensiero magico di aspettarsi che gli altri gli ‘leggano
nel pensiero’ per sapere quello che lui vuole e darglielo (“lui/lei dovrebbe sapere, capire quel che mi fa piacere
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o mi ferisce!”) e che l’amore risolve tutto (“se c’è amore tutto funziona e se non funziona vuol dire che non c’è
amore!”).
Il fatto che continuiamo a mantenere questo atteggiamento, anche quando siamo cresciuti, è testimoniato
dai miti del ‘paradiso terrestre’ e del ‘principe azzurro’. Continuiamo con il sogno romantico di essere “salvati”.
È il restare attaccati alla “speranza di trovare ancora dei genitori empatici che ci capiscano” (Miller, p. 31), i
genitori ideali che avremmo voluto. La cultura occidentale sembra coltivare questo atteggiamento infantile se,
come scrive Susanna Tamaro (Corsera, 10/6/2005) criticandola, “...questa felicità è sempre qualcosa che deve
ancora venire e che verrà, sempre e comunque, da qualcosa di esterno”. In definitiva significa voler continuare
a seguire la strategia del “riempire i buchi”.
È stupefacente osservare quanto restiamo facilmente agiti dalle nostre aspettative e pretese, senza
esserne consapevoli. E, quando l’esterno ci delude, in men che non si dica, in una frazione di secondo,
scivoliamo nelle reazioni automatiche di attacco/aggressività o fuga/lamento o inibizione/chiusura, come già
visto.
Ho iniziato tutte le mie relazioni aspettandomi di aver finalmente trovato la donna (la principessa) che
stavo aspettando e che avrebbe soddisfatto tutte le mie aspettative. C’era dentro di me la convinzione che una
volta che avessi trovato la persona giusta i miei dolori, la mia solitudine, la mia tristezza sarebbero finiti. Questa
persona giusta mi avrebbe compreso e amato profondamente, dandomi sostegno, rispetto e sensibilità per
costruire insieme un rapporto di qualità. Quando iniziavano a manifestarsi conflitti e frustrazioni, la delusione
e disillusione arrivavano puntuali.
Osho raccontava una simpatica storiella in proposito: un nipote sta assistendo lo zio anziano sul letto di
morte e gli chiede: “zio, ma tu non ti sei mai sposato, fatto una famiglia, con tante donne che hai incontrato?” e
lo zio “sai, io cercavo la donna perfetta” e il nipote “e non l’hai mai incontrata?” e lo zio “sì, una volta l’ho
trovata” e il nipote “e allora era fatta. Perché non l’hai sposata?” e lo zio “purtroppo anche lei cercava l’uomo
perfetto!”.
Restare nell’aspettativa di poter realizzare il sogno significa passare da una delusione all’altra, costruirsi
la propria infelicità. Ma gran parte del nostro condizionamento si basa sulla perpetuazione del mito della storia
d’amore ideale: libri, canzoni, film, televisione, non fanno che confermarci in questo mito.
Restare focalizzati sull’esterno, vivere nella speranza che la vita sia come la vorremmo, coltivare il
sogno, ci permette di evitare di vedere la vita per come è, di confrontarci con la sfiducia, paura, dolore, rabbia
del nostro nucleo interno. Ma se, da una parte, i sogni sembra che ci aiutino a vivere, a coltivare la speranza e
darci un rifugio alle difficoltà della realtà, è pur vero che ci fanno vivere nella sofferenza della delusione,
nell’infelicità da utopia.
Certamente un esterno favorevole facilita il nostro sentirci bene. L’esterno influisce sensibilmente sul
nostro sentire che cambia se, ad esempio, siamo in uno stadio o in una chiesa. Una branca della Psicologia,
quella di Comunità, si occupa, infatti e come ho già citato, degli interventi su ambiente e istituzioni, utili a creare
le condizioni favorevoli al benessere dei membri della Comunità. E sarebbe necessario che i politici prendessero
coscienza dell’importanza del clima sociale ai fini della crescita economica. Finora hanno concentrato i loro
sforzi sulle manovre tecnico-economiche, sulla meccanica del funzionamento produttivo e fiscale senza tenere
nel debito conto le variabili intangibili attinenti il sentire delle persone. Un clima sociale depressivo priva il
Paese dello slancio vitale e produttivo ed aumenta i costi sociali, influendo sul PIL molto più che qualsiasi
manovra tecnico-economica. Ma su questo mi dilungherò più avanti, spostando l’osservazione dal sistema
individuo al sistema più ampio che lo comprende.
Quel che importa qui rilevare è che se certamente l’esterno contribuisce al benessere dell’individuo è
pur vero che questo dipende anche dalla sua biologia e consapevolezza. E, al di là degli impegni sociali che il
singolo può assumersi per tentare di migliorare l’esterno, l’ambiente in cui vive, l’unica variabile su cui può più
direttamente intervenire per migliorare il suo benessere è la consapevolezza (sto escludendo qui l’assunzione di
farmaci che influiscano sulla sua biologia). Attraverso la consapevolezza può interrompere la coazione a ripetere
e uscire dal circolo vizioso delle aspettative e pretese che portano alle delusioni che, a loro volta, non fanno che
aumentare aspettative e pretese.
Se è normale che il bambino si relazioni con l’esterno in termini di aspettative e pretese, non lo è più
per l’adulto che dovrebbe farlo in termini di contratto. Contratto vuol dire che entrambi i contraenti tengono
conto delle reciproche esigenze cercando un modo per bilanciare costi e ricavi, vantaggi e svantaggi, piaceri e
sacrifici. Poco tempo fa, ad esempio, io e la mia compagna eravamo a pranzo con una coppia di amici che
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stavano condividendo quel che ad ognuno dei due non faceva piacere dei comportamenti dell’altro. A lei davano
fastidio le telefonate in cui lui si intratteneva con alcune sue amiche (tra le quali qualche ex amante), cui era
legato da molti anni in un rapporto di amicizia con scambi profondi e soddisfacenti (non sessuali, sento di voler
dire per i malpensanti), perché sentiva che guastavano la loro armonia. A lui dava fastidio lo spreco di gioia
nello stare insieme, per lei che si chiudeva e l’insofferenza che lui sentiva per il divieto che gli veniva imposto
su qualcosa che valutava essere innocente.
Le reazioni di lei, espresse a fronte della frustrazione, erano l’attacco attraverso la discussione animata,
la chiusura dicendo del “rinchiudersi nel suo guscio” e la fuga nell’ipotesi di dover lasciare la relazione se la
faceva star toppo male.
Alla fine sono arrivati al ‘contratto’ di cui lui l’ha ringraziata perché sentiva che era equilibrato e che
riceveva, a fronte di un dare: lui non avrebbe più fatto telefonate e se le riceveva avrebbe tagliato corto, quando
erano insieme; lei lo avrebbe lasciato libero di frequentare le sue amicizie femminili (ivi comprese le sue ex),
rivendicando per lei la stessa libertà, quando non erano insieme.
Lui, con sorpresa, ha sentito anche amore, interesse e comprensione quando lei gli ha detto “puoi fare
le tue telefonate anche quando siamo insieme, ma sei fuori casa, vai a fare le tue commissioni”. Cosa che da
solo non avrebbe fatto per non sentirsi sleale e disonesto.
La conclusione è che bisogna “fare il lutto” per il Principe Azzurro, perché nasce da bisogni infantili
che non possono più essere soddisfatti, perché ci espone continuamente alla delusione/sofferenza, perché non
ci permette di creare relazioni soddisfacenti lasciandoci nella coazione a ripetere, perché ci aliena da noi stessi,
insomma perché non funziona. Fare il lutto significa dar termine all’illusione, al sogno che non troveranno mai
possibilità di realizzazione nella realtà.
Se il mito de “il principe azzurro” è connesso alla soddisfazione del bisogno di appartenenza, per quanto
visto, vale qui la pena di allargare il discorso su un altro mito su cui pure va fatto il lutto, quello de “l’eroe”
connesso al bisogno di individuazione. Sono i miti tipici dell’adolescenza connessi ai bisogni umani
fondamentali che ho introdotto nel paragrafo “un po’ di fisiologia”: sicurezza, appartenenza, individuazione.
Nell’adolescente, ad esempio, il mito de “l’eroe” “porta a una sfida qualunque che prevede il rischio della vita,
ma manca di ogni senso sociale... diventerà cronaca dell’essere contro e si esibirà in comportamenti che sanno
solo provocare meraviglia e scandalo quando non orrore, poiché si può essere eroi anche nell’ammazzare il
proprio padre o madre e nel giustiziare un insegnante antipatico” (Andreolia, p. 91, 94). Se, dunque, tali bisogni
non vengono soddisfatti passando attraverso la consapevolezza danno luogo a reazioni incontrollate, pretese,
discussioni, scontri, fino all’orrore, che non fanno che accrescere il malessere personale, relazionale e sociale.
Io personalmente ora, quando provo una delusione, cerco anzitutto di osservare quali mie aspettative e
pretese ci siano sotto, quanto siano compatibili con la situazione, quanto dipendano dalla mia storia, dal mio G
e dai bisogni provenienti dal mio nucleo interiore. Dopo una tale ricognizione valuto cosa posso chiedere in
cambio di cosa per arrivare a negoziare un contratto, dopo aver condiviso la mia delusione ed espresso la mia
paura o rabbia o dolore, i miei bisogni, le mie antiche ferite. Tutto ciò attraverso la comunicazione che non è la
discussione, di cui appresso.

LE DISCUSSIONI
(ritorno a indice)
Quel che attualmente mi disturba di più sono quel che chiamo le ‘discussioni’, in cui qualcuno cerca di
dimostrare che ha ragione, elencando i miei errori, le mie colpe, lamentando i supposti torti subiti, perché sono
io la causa del suo non stare/sentirsi bene. Le trovo uno spreco inutile di tempo ed energia. Sollecitano il mio G
ad intervenire per controbattere quelle ragioni con le mie. Devo far appello alla mia parte consapevole per non
essere catturato da questo tipo di confronto, premurandomi di replicare al più presto che “la discussione non mi
piace, non va bene per me, anzi per entrambi e se non riusciamo a fare comunicazione possiamo farla finita”.
Nella discussione, come si può intuire, si scontrano i G delle due persone coinvolte. Sembra di essere
in un’aula di tribunale in cui accusa e difesa si contrastano, con frequente ribaltamento dei ruoli. L’energia è
quella della lotta per il potere. L’obiettivo è difendere le proprie ‘verità’ cercando di convincerne l’altro e
facendo appello alla razionalità (più che all’intelligenza) per salvaguardare il proprio status quo, i propri modelli
di rappresentazione della realtà e soddisfare le proprie pretese. La dinamica si articola, sostanzialmente, nel
ribadire continuamente i propri punti di vista senza, quasi, ascoltare l’altro.
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Mentre ero a cena a casa di una coppia di amici, è nata una ‘discussione’ in cui lei si rivolgeva a lui per
qualcosa che le aveva dato fastidio con frasi del tipo:


“tu non arrivi a capire”;



“tu fai il bimbo viziato”;



“tu sei tanto ingenuo che non capisci niente”;



“tu non sai fare attenzione a non creare il mio malessere”;



“tu che hai studiato così tanto, come mai non arrivi a capire!”;



“tu non sai ancora amare”;



“se tu lamenti quel che di me non ti fa sentire bene, io ti dico che avrei molto di più per lamentarmi di
te!”.

Era un G che elencava i difetti di lui, per come li vedeva lei e che, vedi caso, erano quelli che causavano
il suo malessere. Lui veniva messo sotto accusa per non far bene tutto quello che serviva a lei. Come se lui
dovesse sentirsi in tutto e per tutto l’unico responsabile del suo sentirsi bene. Come se venisse forzato nel ruolo
del genitore ‘perfetto’, in grado di rispondere a tutte le pretese della parte bambina di lei. Senza che lei si dovesse
far carico della sua responsabilità per arrivare ad un incontro, ad un contratto tra adulti consapevoli, in cui
ognuno si fa carico di qualcosa, nel rispetto di se e dell’altro, per un sentirsi bene comune.
Nell’approccio relazionale governato dalla discussione si può solo tentare di scagionarsi e/o accusare a
propria volta. Il che è non solo improduttivo, ma anche faticoso e dannoso per entrambe le persone coinvolte.
Dannoso perché produce solo allontanamento invece che creare più approfondita conoscenza reciproca ed
intimità. Si possono conoscere meglio solo i rispettivi G, in un’atmosfera di tensione stressante in cui le parti
‘bambino’ si chiudono senza possibilità di contatto e, dunque, di vera intimità.
Nella discussione sono i G che si scontrano con le loro diverse ‘verità’ che ognuno vuole imporre
all’altro.
Ho la sensazione che la forte presenza del G che porta alla discussione provenga da:


la convinzione, più o meno inconsapevole, che quella del G corrisponda ad una posizione adulta, per
essere il G il modello di adulto che il bambino ha acquisito da genitori e figure autorevoli durante la sua
crescita;



la consentita espressione della rabbia del BR attraverso le critiche e i giudizi del G, socialmente accettati
perché sembrano far parte di una ricerca di miglioramento delle situazioni.

Spesso, anche se non c’è un’accesa discussione, lo scontro è sottile e alienante perché non ci si riesce a
comprendere. In Appendice 1 ho riportato un esempio in tal senso che mi ricorda alcune divertenti pagine di R.
Laing26. Quando, negli anni 70, il regista Michelangelo Antonioni poneva il tema della incomunicabilità non
capivo bene di cosa si trattasse. Ho vissuto il problema solo molto tempo più tardi.
Sottostante alla discussione, spesso c’è il meccanismo di difesa della proiezione con cui si attribuiscono
all’altro aspetti di sé valutati negativamente e che, per tale ragione, non si vogliono vedere e accettare come
propri e li si combatte nell’altro in cui si ritiene invece di ‘vederli’.
Al di là del G che si esprime con giudizi o critiche o svalutazioni, sento che nella discussione c’è una
forte presenza dell’Ego. Ho notato che, molto spesso, se qualcuno fa/dice qualcosa che mi fa male e io dico
“questo che fai/dici mi dispiace” l’altro prende questa mia espressione come un atto di accusa nei suoi confronti,
come se avessi detto “tu non vai bene”, in ciò proiettando il suo G su di me, e subito il suo ego ritiene di essere
in presenza di un atto di ‘lesa maestà’ che scatena lo scontro della discussione.
Altra componente che sottende la discussione è la pretesa di veder soddisfatti i propri bisogni/desideri
su cui non si è disposti a mediare. E sotto l’influenza perfezionista del G ci si focalizza su quel che manca, che
non va bene.
Ulteriore altro sintomo che caratterizza la discussione è che invece di guardare al problema del qui ed
ora, ognuna delle persone coinvolte risale alla storia, al modo di essere e fare dell’altro, elencandone difetti e
26

Laing R. D.: “Mi ami?”; Einaudi; To, 1978;
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colpe, cercando di ‘provarli’ con la memoria di fatti ed esperienze del passato. Cioè nella discussione il fuoco è
sulla persona e sulla storia/passato della persona, invece che sul problema del ‘qui ed ora’.
Questi brevi cenni possono dar conto di come le discussioni siano, come già accennato, improduttive,
faticose e dannose con l’unico risultato di portare ad un allontanamento, una separazione che, anche se non è
fisica, è psicologica, impedendo la costruzione di un rapporto profondo basato sull’intimità.
In senso più ampio la discussione è rivelatrice del fatto di essere in un atteggiamento di reazione. La
quale reazione può essere espressa, come già visto, oltre che in termini di attacco, ovvero di discussione, anche
di inibizione/chiusura o di fuga/evasione. In ogni caso, qualunque essa sia, la reazione porta ad un blocco nello
sviluppo della relazione e del processo di avvicinamento/ intimità.
Quando l’altro fa/dice qualcosa che non ci piace sentiamo rabbia o dolore o paura e, in men che non si
dica, scivoliamo nei comportamenti di reazione, finendo nel conflitto e comunque nei blocchi alla
comunicazione.
I comportamenti che creano blocchi sono:
1.
2.
3.
4.

discutere biasimando o accusando;
ritirarsi;
non ascoltare;
cambiare argomento.

In breve si discute, cercando chi ha più torto, è più colpevole, ha fatto più male etc. oppure ci si chiude
oppure si evade, in una contrapposizione conflittuale espressa o implicita, invece che cercare di comprendere e
lavorare insieme per trovare una soluzione/riparazione al problema/disagio espresso. Cioè
l’atteggiamento/comportamento è di attacco/protesta oppure fuga/lamentela oppure inibizione/chiusura
sentendosi ‘contro’ l’altro, invece che di ricerca, sentendosi alleati per la ‘soluzione del problema’.
Se scivoliamo, senza rendercene conto, in questi atteggiamenti/comportamenti di reazione, il problema
che ha creato il conflitto non viene risolto ed aumenta la frustrazione e con essa rabbia/dolore/paura in un circolo
vizioso.
In schema, a partire dalla frustrazione, si ha:
FRUSTRAZIONE

RABBIA/DOLORE/
/PAURA

PROBLEMA
NON RISOLTO

LE EMOZIONI DI
REAZIONE PRENDONO
IL SOPRAVVENTO

BLOCCHI ALLA
COMUNICAZIONE

La comunicazione è ben altra cosa rispetto alla discussione. Presuppone consapevolezza e permette di
tessere la trama dell’intimità. Cioè la comunicazione e l’intimità sono strettamente collegate, l’una avendo
bisogno dell’altra e viceversa. E dunque la fondamentale importanza della comunicazione ai fini della relazione
con se stessi e con gli altri. Non a caso ho scritto della comunicazione alla fine del processo di consapevolezza,
essendo questa la base su cui si radica una comunicazione efficace.
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IL VOLER CAMBIARE LA SITUAZIONE, L’ALTRO
(ritorno a indice)
Il sogno del partner ideale, le aspettative e le pretese, le discussioni sono gli ingredienti della strategia
di voler cambiare la situazione/l’altro per tentare di passare dalla delusione alla gratificazione ed evitare di
sentire il dolore e la paura per la delusione subita.
Per cercare di cambiare l’altro possiamo diventare aggressivi ed attaccare per sopraffare, intimidire,
colpevolizzare, responsabilizzare. Oppure manipolare in modi diversi (denaro, amore, sesso, potere, adulazione,
broncio etc.). Oppure lamentarci, implorare. Oppure ricattare affettivamente. Tutti modi per cercare di ricevere
dall’esterno/dall’altro quel che ci fa piacere, restando focalizzati sull’esterno.
Inutile dire che non funziona. Non possiamo imporre i nostri bisogni, desideri senza che l’altro, anche
se ci concede qualcosa, accumuli risentimento e si allontani affettivamente un po’ da noi. Non avremo mai la
possibilità e il piacere di costruire intimità e alla lunga si arriva alla rottura definitiva della relazione. Inoltre, ad
un livello più profondo, non può funzionare perché l’altro, l’esterno non potrà mai colmare, ‘guarire’ le carenze,
i ‘buchi’ che sentiamo al nostro interno e che fanno parte di noi e che continueremo a sentire per quanto l’altro,
l’esterno faccia. Finché non rivolgiamo l’attenzione su noi stessi, con consapevolezza e responsabilità, per
iniziare a prenderci cura e riappropriarci di noi stessi, non potremo arrivare a sentirci appagati e completi.
“Finché cercheremo di ottenere qualcosa dall’esterno saremo insoddisfatti, perché il nostro desiderio indica che
c’è una parte di noi che ancora non ci appartiene. Come possiamo sentirci appagati se non siamo completi?
Come possiamo sentirci appagati, pensando che saremo completi solo se qualcuno farà determinate cose, o solo
si presenteranno quelle particolari condizioni? Se dipende da condizioni esterne, quella parte che cerchiamo non
è nostra” (Almaas; 1999b, p. 122).
Ma, anche se tutto questo è facile da comprendere, è difficile da fare. Importante è cominciare ad
accorgersene, acquisire consapevolezza, rinunziando all’ostinazione di voler modificare la realtà, restare nei
vecchi schemi per continuare a soffrire.
Chissà perché, ad esempio, si pensa di poter cambiare il carattere del proprio partner, i suoi automatismi
senza rendersi conto di quanto siano radicati e difficili, quasi impossibili da cambiare. Si accetta solo il fatto di
non poter cambiare i suoi parametri fisici: nessuno vorrebbe che fosse alto un metro e novanta quando, nella
realtà, è alto un metro e sessanta. E però e magari, non smette di ‘perseguitarlo’ perché cambi nel suo modo di
essere e di pensare.
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CAPITOLO 6
la verifica
Al di là dell’uso personale del modello descritto, mi sono posto il problema e mi è venuta la curiosità
di verificare se e come potesse essere di uso più generale. Cosa succede agli altri che si possa ‘diagnosticare’
avvalendosi del modello?
Ho provato ad osservare attraverso la griglia del modello i ‘casi’ che venivano esposti durante alcune
sedute psicoterapeutiche di gruppo.
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I CASI
(ritorno a indice)
Ho constatato che già dalle prime battute, dichiarazioni verbali della persona che presentava il suo caso,
potevo intravedere le parti in gioco con una possibile direzione terapeutica di intervento per accompagnare il
processo di consapevolizzazione. Ad esempio:
1. Anna ha 42 anni e vive a contatto con i genitori anziani per prendersi cura di loro: “mi sento in
imbarazzo, stupida …. rido di me stessa… mi sento trasparente… sono buffa e anche strana… mi
diverto...” (al terapeuta dice ‘chi sei, che vuoi? fai venir fuori le cose, la fragilità …sensibilità…sono
suscettibile’ e il terapeuta le risponde ‘sei molto critica con te’)  c’è una BV che si sente in imbarazzo,
non vista (“trasparente”); una BA che, forse, fa la buffa, la strana e ride per presentarsi all’esterno
‘simpatica’ ed essere accettata; un G che dice “sei stupida” e la deride (“rido di me stessa”). Il lavoro
da fare potrebbe essere di farle anzitutto prendere coscienza del suo G severo che forza la BA a fare la
‘salvatrice’ con genitori e amici, da una parte, e, dall’altra, a recitare la ‘simpatica’ sempre sorridente
per accattivarsi l’accettazione dagli altri. Poi farle contattare la sua BV per darle dignità e amore,
proteggendola dal G. Successivamente dare spazio all’espressione della sua BR per esprimere la rabbia
e trovare l’energia che le consenta di rischiare e verificare il ‘rimprovero’ che le potrebbe arrivare da
genitori ed amici (e che in realtà viene dal suo G) se fa un po’ di più quel che fa piacere a lei;
2. Lucrezia: “vado ad una festa con mio marito e mi sento in imbarazzo. Penso ‘che ho da dire io? Non
sono carina, simpatica…il gruppo non mi vuole’… Ernesto (marito) vuol fare la traversata
dell’Atlantico in solitario, senza strumenti e io sento come un tradimento, un abbandono. Lui dice ‘tu
vai a fare i gruppi, io vado per mare’. Con il mio fare gruppi lui si sente analizzato…io non sono disposta
ad aspettarlo se lui se ne va per mare. Mi sento come se venissero prima lui e le sue barche e poi io. Io
voglio più spazio e non aspetto. Posso trovare il mio Atlantico qui. Gli vorrei dire ‘dov’eri quando ci
siamo sposati e abbiamo fatto i figli? Se tu parti io ti mollo…voglio che rinunci alla tua impresa. Ho
paura che non torni. Vuoi fare il super-uomo, quello che è capace. Non è giusto che mi lasci per
l’Atlantico! Ho paura ad affrontare tutto da sola. Ho il senso di una sconfitta perché io ci credo nella
mia famiglia e tu, invece, sei sempre in barca. Non vuoi guardarti dentro invece di fare l’Atlantico. Hai
bisogno di aiuto, non capisci e dici che io gioco a fare la Freud”. Poi, in una seduta successiva, “Ernesto
per attaccarmi ha cominciato a criticare quello che faccio …non so come sistemare tutto il materiale
che mi viene fuori nelle sedute che facciamo”  ci sono due BR (il suo e quello del marito) che passano
attraverso il loro G per fare sfida, discussione. Restano in rapporto attraverso i loro G che si
scontrano/sfidano. Lei lo sfida a guardarsi dentro, a fare analisi. Lui la sfida a fare da sola se ci riesce e
intanto va a sfidare l’Atlantico. Il lavoro potrebbe consistere nel far contattare ad ognuno dei due le
proprie parti BV, con la loro fragilità e vulnerabilità, per tenerne conto e non rimuoverle, per effetto del
rifiuto, svalutazione dei loro G. Il non sapere come “sistemare tutto il materiale che viene fuori”
potrebbe essere aiutato dalla conoscenza della mappa;
3. Rosalba: “vado in blocco, confusione. La causa è il tipo di relazione. Se è una conferenza, se è nel
razionale è ok. Ma se sono in un gruppo di affettività mi sforzo per trovare la cosa giusta da dire, non
sono capace di essere formale. Vorrei stare in armonia”  c’è un G (che si trova bene nel razionale e
dice, invece, ‘non sei ok’ nei gruppi di intimità) che opprime una BV che vuole armonia e non formalità,
senza riuscire ad esprimersi, mandando in “blocco, confusione” la BS. Il lavoro potrebbe essere quello
di farle contattare la BV per darle spazio, dignità ed espressione, senza farsi censurare dal G;
4. Francesca: “mi sento intrappolata. Ho poca fiducia nei rapporti. Sento o struggimento o noia. Vorrei la
vicinanza senza essere intossicata. Succede qualcosa nel rapporto e io mi allontano. Come l’altro si
innamora, ho la sicurezza, io mi allontano. Nel momento in cui potrei stare tranquilla mi stacco.
Potrebbe abbandonarmi”  c’è un conflitto tra una BV che vuole contatto, “struggimento” e una BR
che non vuole essere “intossicata”. Il lavoro potrebbe procedere contattando la BR per farle sentire che
può esprimere il suo NO quando sente la “intossicazione”, per ‘quella’ specifica situazione senza
generalizzare fino ad arrivare al rifiuto totale. Con ciò evitando di far male a se stessa attraverso il dolore
in cui si verrebbe a trovare la sua ‘sorellina’ BV;
5. Vincenza, psicologa: “mi carico di compiti, peso sul lavoro ..e poi non riesco a staccarmi, ho paura di
colludere. Mi porto dietro, a casa l’angoscia dei vissuti dei pazienti. Come se non staccassi mai. Ho,
fuori ruolo, un rapporto più personale con i pazienti che però fanno battute che non fanno con l’altra
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mia collega che mi ha chiamato al lavoro”  c’è una BV che si sente spinta a colludere con i pazienti
e non staccare dal lavoro per bisogno di contatto, in conflitto con il G che dice che non va bene colludere,
ricevere battute che non si permettono con la collega. E, nel conflitto, non riesce a staccare dal lavoro
per tenersi distratta, impegnata e non sentire il dolore della BV. Il processo di consapevolezza potrebbe
essere indirizzato nel dare dignità ed espressione alla BV, senza che debba più uscire in modo distorto,
attraverso la collusione o il rimanere attaccata al lavoro per non sentire la mancanza e/o per sentire di
meritare e poter ricevere affetto;
6. Bianca: “tante cose da fare, tutte insieme… non sapendo cosa comporta….mi sento più protetta stando
dentro i problemi … sento agitazione nel cuore…paura di non farcela…non so dare priorità agli impegni
per trovare cosa annullare”  c’è una BV che si accolla tutto, sotto la spinta del G, per avere amore,
mandando in crisi la BS con la “paura di non farcela”. Anche qui si tratta di contattare la BV, dandole
dignità e possibilità di espressione diretta e, nel prosieguo del lavoro, la BR per trovare la forza di dire
NO alle cose che non vuole fare o da rimandare;
7. Ugo: “ansia nel cuore …il mese scorso non sono venuto, era una fuga…molto insicuro…dovermi
cimentare mi spaventa…non riesco a credere in me, nonostante le risposte positive che ho…vedo gli
ostacoli più grandi di quel che sono…c’è una voce dentro che mi dice che non sono capace….paura del
giudizio (padre giudicante)”  c’è un conflitto tra il G, che vuole fargli fare i compiti, essere “capace”
per essere amato, e il BR che resta soffocato dal G e non si esprime. Il lavoro potrebbe consistere
anzitutto nel fargli prendere coscienza del suo G severo per allentare la sua ‘presa’; poi nel dare
espressione al BR per sentire la propria forza ed energia vitale, utili a ‘sfidare’ il compito o rifiutarlo
per prendersi cura di sè;
8. Rosaria: “sento una tenaglia nello stomaco…un tremore…il cuore nella pancia…come se ci fosse una
farfalla che sbatte le ali, in modo agitato, dentro lo stomaco….sento anche tensione nella gamba
sinistra….come se dovessi frenare e mi sento frenata…sento che mi freno in generale…la farfallina mi
dà agitazione, panico…sento fastidio e mi torna la tensione nello stomaco”. Il terapeuta la fa fare respiri
profondi e le chiede “come ti senti?”. Lei “la tensione si allenta….vorrei arrivare a liberarmi da sola..”.
Il terapeuta le chiede “cosa ti impedisce di farlo da sola?” e lei “forse sono abituata” e le vengono le
lacrime. Prende un fazzoletto dalla sua borsa e si attarda a richiuderla ordinatamente. Poi prosegue
“sento che sono arrivata al limite della sopportazione…mi è difficile allontanarmi…non sono ancora in
grado di volare da sola”  c’è un forte G che le fa tenere in ordine la borsetta, le dice che non è “in
grado di volare da sola” e dice di “frenare”; una BA “abituata” che non riesce ad allontanarsi dal suo
fare la “brava”, ubbidiente; una BR che si agita dentro, come una farfalla, facendo tensione nello
stomaco, e vuole liberarsi ma non ci riesce, bloccata dal G. Il lavoro potrebbe proseguire con il farle
prendere consapevolezza del suo G severo, della BA ubbidiente, agli ordini del G che attiva un conflitto
con la BR che non sopporta, vuole ribellarsi ma non ci riesce e a cui sarà utile dare spazio ed espressione.
Questa verifica sommaria mi dà la sensazione di poter arrivare celermente alla ‘diagnosi’ del caso con
le possibili linee di sviluppo della consapevolezza. I molti, tanti approcci psicoterapeutici (oltre 200)27 possono
poi fornire i metodi, le ‘tecniche’ di intervento con l’eventuale aiuto di ‘esperti’.
È pur vero che già la diagnosi aiuta a star meglio e fare ‘pulizia’. Sarà capitato a molti, come a me, di
sentirsi subito e notevolmente sollevati, alleggeriti dopo aver consapevolizzato un qualche meccanismo che
creava disagio. Perché, come scrive R. Laing (1980), (cito a memoria) “quando vedi il problema è già passato”.
Il riuscire a consapevolizzare, far diagnosi da soli non deve però trarre in inganno e portare alla spesso ostinata
decisione di ‘voler far da soli’. Perché, per il fatto di portare sul naso quegli ipotetici occhiali, di cui
all’Introduzione, se quegli occhiali sono rossi si vedrà tutto rosso e nulla si potrà dire su come apparirebbe la
realtà guardando con degli occhiali verdi. Per dirla in altro modo “chi ha sempre mangiato uva non sa nulla del
sapore delle fragole”. E, dunque, un ‘esperto’ con cui confrontarsi e che faccia da guida resta necessario. Dante,
nel suo Viaggio, ha sempre una Guida: Virgilio (la conoscenza) nell’Inferno; Beatrice (l’amore) nel Purgatorio;
San Bernardo (lo spirito) nel Paradiso.

27

Herink R.: “The psychotherapy handbook”; New American Library, 1980.
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FOLLOW UP
(ritorno a indice)
Mi piace qui riportare, come follow-up rispetto alle lezioni tenute all’Università28, il testo di e.mail
ricevute da studentesse:
1. “Professore!!!!
quanto tempo...come sta? Io abbastanza bene... sono in dirittura d'arrivo con l'università e non vedo l'ora
di terminare... Ieri ho finito il libro... complimenti!
Sebbene sia stato letto piano piano, in lunghi tempi e molto lenti, devo dire che l'ho trovato sicuramente
scorrevole e gradevole, ma soprattutto un piccolo e valido strumento guida che mi ha permesso di
rifocalizzare le piccole conquiste fatte durante il corso, tanto difficili da raggiungere, ma molto facili da
perdere di vista...
Ma lo sa che questa benedetta "consapevolezza" da quando l'ho assaggiata... (perché credo di avere solo
assaporato una piccola parte di un cammino davvero molto lungo) ... la cerco dentro e fuori di me?? Il
bello è che non credo si possa spiegare con le parole quello che rappresenta ... è qualcosa da esperire...
Non mi è mai capitato di scrivere ad un docente se non per esami e verbalizzazioni, soprattutto non mi
è mai capitato di volere esprimere... che ne so... qualcosa che sta tra la stima e la riconoscenza...
E mi fa piacere anche dirle ora... a distanza di 4 mesi e mezzo dal corso: credo di aver ricevuto davvero
qualcosa dalle sue lezioni... magari ha aperto una semplice porta che ora tocca a me non richiudere.
Insomma... grazie! ... e lo dico con un sacco di spontaneità.”
E in una successiva e.mail:
“Il mio lui di quel periodo ora non è più nei miei pensieri... e sa una cosa... accettare di stare da sola
pian piano è diventata davvero una scelta e mi ha portato a tenere per mano la mia più grande paura,
quella dell'abbandono... Ho ora incontrato un'altra persona con cui mi sento di condividere parti di me
che prima non sapevo neppure che esistessero... e di cui rimango stupita.”
2. “Salve Professore, scusi se la disturbo, ma ho appena finito di rileggere i suoi appunti per la seconda
volta e mi sono soffermata a riflettere, ho sentito il bisogno di condividere con qualcuno e Lei è stata la
prima persona a cui ho pensato.
Deve sapere che durante l'adolescenza ho affrontato il male oscuro, sono stati momenti terribili in cui
nulla aveva valore, significato, tutto era inutile mi sentivo totalmente inadeguata.
Ho abbandonato la scuola dopo diversi insuccessi, per me era impossibile fare qualunque cosa.... Sa
qual è la cosa peggiore che porto ancora con me? Il non sapere, il non ricordare... ho cancellato gran
parte della mia vita di quel periodo, i pochi ricordi che ho sono tuttora terrificanti.
Ripresi gli studi e mi diplomai, gli anni successivi sono stati faticosi, cambiavo spesso lavoro non ero
soddisfatta, mi mancava sempre qualcosa... Quel qualcosa ero io, la vera me stessa.
Le volevo raccontare il momento in cui ricaddi nella malattia, stavo lavorando, anche se dentro di me
c'era il tornado, un amico incontrandomi mi disse che ero una persona splendida, speciale, avevo sempre
il sorriso e una parola per tutti e questo "complimento" mi fece malissimo, mi guardai dentro e decisi di
fare qualcosa perché quella persona splendida che gli altri vedevano in me io non la vedevo, vedevo
solo una persona inadeguata che non voleva farsi conoscere per quel che era effettivamente.
Leggendo i suoi appunti e grazie all'esperienza diretta del suo corso ho riconosciuto la mia BV, l'estremo
bisogno di essere perfetta per non essere abbandonata, la mia BS, l'estrema paura di essere inadeguata
che mi ha bloccato, inibito psicologicamente e portato alla diagnosi di nevrosi maniaco depressiva, ed
infine la BR che mi ha fatto uscire dall'inibizione solo quando la accolsi rivolgendo la rabbia che giaceva
dentro di me, contro di me all'esterno.
Mi accorsi che non era colpa mia, non era colpa di nessuno e tornando indietro nella mia vita durante la
terapia mi sono resa conto che tutto quel male che mi ero rivolta era perché volevo essere perfetta per
mio padre. Lui seppur non consciamente ha guidato la mia vita per molti anni. Imparai a dire no, a
prendermi cura di me stessa ad ascoltarmi più approfonditamente, affrontai le mie paure di
inadeguatezza e mio padre, decisi di mollare il lavoro ed iscrivermi all'università. Nessuno credeva in
me, neanche io se devo dire la verità, però mi diedi fiducia e fui soddisfatta nonostante le mie lacune,
data la rimozione del mio passato. Fu una grande sfida con me stessa e quando mio padre stava per
appropriarsi anche di questo lo fermai chiarendogli che all'università ero andata per me, solo per me e
28

Nell’ambito del corso “Laboratorio di Comunicazione”, in cui ho aperto una sufficientemente larga finestra sulla Consapevolezza,
ritenendo di poter dimostrare il teorema che “una buona consapevolezza fa da sola e naturalmente una buona comunicazione”.
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sia che riuscissi o meno, tutto sarebbe dipeso da me solo da me! lui non doveva interferire. Lui mi
ascoltò e capì, da allora siamo grandi amici.
Probabilmente non ho ancora imparato a fare una buona comunicazione, però Le assicuro che da tanti
anni mi guardo dentro, rifletto, analizzo, sto nelle mie emozioni, le sento, ascolto il mio dolore e le mie
gioie... Anche oggi dopo aver letto i suoi appunti ero sul divano e ascoltavo la sensazione di leggerezza
che stavo provando, il sole era caldo e i suoi raggi attraversavano le candele sul mio davanzale. Ho
sentito un’energia dentro di me che mi ha travolto, non piangevo, non ridevo, ma era come se volessi
fare entrambe le cose...
Non sono tanti questi momenti e io la ringrazio perché Lei mi ha dato i mezzi per ricercare queste
emozioni.
Mi scuso di averle rubato questo tempo e la ringrazio ancora di aver condiviso con me questo momento.
La saluto con affetto.”
3. “Sono all'ennesima rilettura del suo libro... e mi chiedevo se stesse ancora facendo lezione
all’università! ... mi piacerebbe infatti venire a seguire nuovamente il suo laboratorio da cui in passato
ho davvero preso dei piccoli input da cui "poter ripartire"... ripartire e ripartire... sembra che non si
finisce mai di ripartire... e se prima pensavo che fosse faticoso, ora la prendo come una nuova possibilità
per scoprire qualcosa che non conosco... un'opportunità che davvero sottovalutavo...”
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CAPITOLO 7
il processo della consapevolezza
Dopo tutta la disamina che precede che fare? Per imboccare la strada di uno star meglio perché si è
più consapevoli e non ci si lascia più catturare dalla reazioni automatiche che quasi sempre non sortiscono
l’effetto desiderato, ma contrario. Perché se potevano andar bene quando eravamo piccoli non possono
funzionare tra adulti. Fanno parte del nostro vecchio armamentario con cui ci siamo arrangiati quando
eravamo piccoli, in quel contesto, e che ora non è più adeguato al nuovo contesto in cui viviamo.
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GUARDARE DENTRO INVECE CHE FUORI
(ritorno a indice)
Il primo passo, per come si è visto, consisterà nello smettere di guardare fuori, alla situazione, all’altro
che ci provoca disagio, fastidio, entrando in reazione, e rivolgere, invece, l’attenzione, l’osservazione su di sé,
sul dentro. Come in tutte le cose c’è del positivo in quel che ci sembra solo negativo. L’altro, la situazione che
ci disturba e che ci sembra una ‘disgrazia’ rappresenta anche lo stimolo, l’opportunità per conoscerci meglio,
diventare più consapevoli di cosa si agita dentro di noi e che sta lì da tanto tempo, indipendentemente dall’altro,
dalla situazione che l’ha semplicemente attivato. Al punto che invece di risentire l’altro, la situazione, possiamo
ringraziarlo per l’occasione che ci offre. Ci permette di fare esperienza delle nostre parti nascoste e portarle alla
luce, fare consapevolezza.
“Siamo stati condizionati a scappare dalla ricerca su e dentro noi stessi e dal confrontarci con le paure
e il dolore sepolti dentro di noi, per gettarci invece nella ricerca del successo e dell’’amore’. Trovare un’altra
persona o una platea di persone che renderanno noi e la nostra vita felici è una delle più grandi illusioni…una
massiccia fuga da noi stessi” (Krishnananda; 1997, p. 68).
Guardiamo e cerchiamo all’esterno (che responsabilizziamo, colpevolizziamo etc.) per non stare con
quel che non ci piace dentro di noi, all’interno. L’esterno su cui cerchiamo di acquisire potere per controllare,
pretendere etc. Ma se ci concentriamo sull’interno, “quando l’impotenza e la rabbia saranno diventate
un’esperienza cosciente, non sarà più necessario ricorrere al potere per difendersi dall’impotenza” (Miller, p.
84).
“Dovete…essere consapevoli del fatto che le vostre difficoltà vengono dall’interno, dai vostri stessi
conflitti. Se credete che i vostri problemi si risolveranno guadagnando più soldi, diventando più belli, avendo
bambini, comprando una macchina nuova, o altro, non potete intraprendere il Lavoro. Questo inizia nel
momento in cui vi rendete conto che le difficoltà sono dentro di voi, e che quindi anche la pienezza che cercate
dovrà venire dall’interno” (Almaas; 1999b, p. 51).
Per il bambino è naturale aspettarsi che l’appagamento e il piacere vengano dall’esterno, ma continuare
a focalizzarsi sull’esterno nella ricerca di piacere e completezza significa rimanere nel condizionamento
acquisito da bambini, rimanere bambini.
Possiamo dunque smetterla di guardare fuori, alla situazione o persona che ci dà frustrazione, ci fa sentir
male - reagendo con l’attacco o la fuga o la chiusura/inibizione e cercando di cambiare quella situazione, persona
- per guardare, invece, dentro, alla nostra paura, rabbia, dolore, vergogna, sfiducia, etc. Per acquisire
consapevolezza delle nostre ferite e bisogni profondi, dei blocchi e conflitti interni che ci lacerano, dei
comportamenti che sono autolesivi e che, magari, consideriamo perfettamente normali. Per arrivare a prenderci
cura di noi stessi da soli, invece di pretendere che siano gli altri a farlo, e riuscire a fare distacco per accettare
la realtà per quello che è e riuscire a prendere e godersi quel che c’è, quando c’è, come c’è. Come facciamo di
fronte ad una giornata di pioggia quando, invece, avremmo voluto il sole per andare al mare. In questo caso è
probabilmente più facile accettare la frustrazione della giornata di pioggia e cercare alternative di piacere.
Quando la frustrazione ci proviene da persone che ci stanno a cuore, diventa più difficile da gestire perché in
una frazione di secondo scattano gli antichi automatismi di ‘allora’, di quando eravamo piccoli con
l’aspettativa/pretesa che l’altro ci dia la torta, ci faccia sentire bene. “Tutte le vostre difficoltà e i vostri problemi
dipendono semplicemente dal fatto che non volete crescere…compreso il risentimento (abbastanza comune)
verso l’altro che non fa abbastanza per voi…vi irritate, vi lamentate, vi intristite, date la colpa agli altri o a voi
stessi. Quali benefici ricavate dal vostro atteggiamento infantile? Se qualcosa va male, un adulto esamina la
situazione, vede ciò che può fare, e non pensa a nient’altro, perché tutto il resto è solo spreco di energie”
(Almaas; 1999b, p. 162, corsivo mio).
Ecco che il secondo passo diventa distinguere tra torta e torto.

TORTO E TORTA
(ritorno a indice)
Quando incontro la frustrazione, cerco anzitutto di distinguere se si tratta di un torto o di una torta.
Cosa sto o non sto ricevendo? È un torto che sto ricevendo o è una torta che non mi vogliono dare?
Può darsi infatti che:
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sto ricevendo un torto, ovvero qualcosa che non mi piace e non volevo, ovvero vengo invaso nei miei
spazi di libertà e tranquillità. Ad esempio vengo giudicato, criticato, deriso oppure trattato con
condiscendenza oppure subissato di pretese. La lista riportata in Appendice 2, ripresa da Krishnananda
(1999), ne riporta una tipologia più ampia;



non sto ricevendo la torta, qualcosa che mi piacerebbe e che vorrei, ovvero l’altro non fa quel che io mi
aspettavo e che mi avrebbe fatto piacere. Ad esempio non ricevo l’attenzione che avrei voluto, oppure
non vengo abbracciato con l’entusiasmo e la gioia che desidero, oppure non riesco ad avere una buona
comunicazione etc.

Il problema relazionale mi sembra si riduca alla gestione di questi due casi. Che fare che faciliti la
relazione, la faccia crescere piuttosto che soffocarla??
Quando ricevo un torto, non vengo rispettato, trovo utile e imprescindibile che io mi prenda la
responsabilità di me stesso (senza aspettarmi difensori di ufficio o che sia l’altro a rendersi conto che mi ha
ferito) per dire “NO, così non va bene per me!!”, ponendo seriamente e in modo determinato i limiti che l’altro
non voglio che superi. Quando l’altro, attraverso il mio NO, viene portato a riflettere sul suo operato e prova a
mettersi nei miei panni, è molto probabile che condivida la mia risposta esprimendo un “mi dispiace” e, magari,
diventi più consapevole di suoi aspetti più o meno sottilmente aggressivi, di cui non si rendeva conto. La
relazione può così riprendere e svilupparsi in modo sano. Tra adulti consapevoli che scelgono responsabilmente,
piuttosto che bambini che si aspettano la pronta soddisfazione. L’espressione del mio NO diventa utile sia a me,
per difendere il mio benessere, sia all’altro, per la consapevolezza che ne può acquisire, sia alla relazione, per
la crescita di intimità che ne può derivare.
È preliminarmente importante verificare quanto il torto che stiamo ricevendo possa dipendere da noi.
Io sono stato ‘ammaestrato’ per essere e fare il ‘bravo’ per cui spesso finisco per assumere, senza accorgermene,
l’atteggiamento del ‘professore’ anche se non mi piace e so essere deleterio perché crea distanza. Questo mi
mette qualche volta nella situazione di ricevere critiche e giudizi che io so essere invasioni e che odio, ma che
tuttavia so di dover far risalire al mio atteggiamento provocatorio e, quando ne divento consapevole, mi viene
da riderne insieme agli ‘invasori’.
Quando, invece, non ricevo la torta mi accorgo, e lo constato nelle altre persone, come sia facile cadere
nella protesta/discussione, sostenuta da una rabbia di fondo, o nella lamentela, con un dolore/dispiacere di fondo,
o nella chiusura, in cui rabbia e dispiacere si impastano con l’orgoglio e la paura, in un miscuglio depressivo.
Ma mi sembra che queste siano ancora le reazioni del bambino che continua a replicare i suoi vecchi
comportamenti senza riuscire ad imboccare la strada della consapevolezza. Provate ad immaginare, ad esempio,
una persona che vi incalza con un: “voglio la torta, voglio la torta… hai capito?”; “…allora vuol dire che non
mi ami!”; “…e dopo tutto quello che io ho fatto per te!”. Cosa ne pensereste?
Certamente il ricevere la torta è fonte di gratificazione. Ci fa sentire riconosciuti, visti ed amati. Ma è
come un regalo, non la si può pretendere29. Io, da bravo antidipendente che professava strenuamente
l’autonomia, mi ero educato a fare a meno dei regali e, quando ne ricevevo, provavo imbarazzo piuttosto che
piacere, immaginandomi che, in cambio, avrei dovuto pagare un prezzo in termini di una qualche obbligazione
che mi avrebbe tolto autonomia e libertà. Oltretutto, siccome mi ritenevo così poco degno di amore, avevo il
timore che l’altro potesse fingere, attraverso un regalo di ‘cose’, un apparente amore per me che nella sostanza
non c’era, per non essere espresso verbalmente ed emozionalmente a chiare lettere. C’è voluto tempo e lavoro
su di me per iniziare a sentire il piacere di ricevere e fare regali. Come eredità positiva delle vecchie abitudini
mi è rimasta la contrarietà a pretendere.
Quando non ricevo la torta, mi accorgo, peraltro, che spesso c’è un mio volere di più di quel che già ho.
Come se non mi bastasse mai. E sento che l’insoddisfazione mi viene dal BR e, passando attraverso il G, diventa
giudizio, svalutazione, rifiuto. Devo connettermi con il mio BV per frenare l’irruenza del BR che “pretende” e
che mi porterebbe alla solitudine e all’isolamento, in cui si dilaterebbe il dolore del BV. In altre parole, quando
non ricevo quel che vorrei, sento scattare immediatamente la rabbia che, osservata però alla luce della
consapevolezza, mi fa constatare che sto pretendendo e che è di torta che si tratta. Questo osservare, facendo
29

La pretesa della ‘torta’ anima, invece, largamente le discussioni e degrada il rapporto e le possibilità di benessere con se stessi e con
gli altri. La convinzione emblematica e da pensiero magico sottostante la pretesa è, ad esempio, che “se lui/lei fosse intelligente e
sensibile e nell’amore farebbe/direbbe quel che fa piacere a me!!”. Se di conferme ci fosse bisogno per rendersi conto della negatività
del pretendere si consideri che, a ben vedere, la pretesa corrisponde a quel che il buddhismo indica come la causa della sofferenza:
l’attaccamento (Seconda Nobile Verità).
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distacco, sposta il sentire dalla rabbia al dolore per quel che non ho potuto ricevere. Un dolore che si collega al
senso della mancanza e che sposta, perciò, il sentire dal BR al BV. E così il mio atteggiamento cambia: dal
rifiuto, attacco alla disponibilità, amorevolezza.
Qual è allora il comportamento dell’adulto consapevole? Cosa fa e come prende la frustrazione per la
torta non ricevuta??
Il primo passo mi sembra sia fare consapevolezza sulle proprie aspettative/pretese per verificare quanto
siano compatibili con la situazione, con la disponibilità e le potenzialità dell’altro che non dà la torta, tenendo
sempre presente che il pretendere influisce negativamente sulla qualità dei rapporti perché crea un più o meno
consapevole risentimento ed allontanamento da parte degli altri che, anche se non possono o non riescono a dire
di no, sentono, più o meno consapevolmente, di essere prevaricati.
Poi, credo, si debbano fare i conti con l’accettazione positiva della propria solitudine, arrendendosi alle
situazioni che non si possono cambiare, con la fiducia di poter cercare e trovare altrove alternative di piacere.
Per tornare all’esempio della giornata di pioggia quando ci aspettavamo una bella giornata di sole per andare al
mare, credo che pochi stiano lì a protestare e sbraitare o lamentarsi e deprimersi o chiudersi orgogliosamente.
Certamente ci potrà essere una delusione, ma la maggior parte delle persone decide per qualcosa di alternativo
da fare e che, pure, sia utile o dia piacere. Con il tempo e gli oggetti ci riesce più facile gestire la frustrazione
da torta in modo adulto. Con le persone che ci interessano diventa più difficile e, senza nemmeno fare in tempo
ad accorgercene, scadiamo nei comportamenti reattivi del bambino.
Ancora una volta, piuttosto che scivolare nelle consuete, automatiche reazioni nei confronti dell’esterno
sarà utile interrogarci su cosa sentiamo al nostro interno e da dove ci proviene quel sentire, da quali antiche
ferite. Forse quella dell’abbandono o della mancanza di riconoscimento che sono dentro di noi da tempo e la
situazione non ha fatto altro che risvegliare, offrendoci l’occasione per osservarle e prendercene cura senza
responsabilizzare qualcun altro.
Che si tratti di torto o di torta possiamo in ogni caso osservare come scende la nostra energia vitale, la
gioia. “Possiamo osservare quanto ci siamo ritirati dalla persona che ci ha ferito, magari fino al punto di tagliare
ogni connessione. Possiamo osservare quanto giudichiamo quella persona o svalutiamo l’amicizia o l’amore
che ad essa ci legava. Se si tratta di un amante possiamo osservare come l’energia sessuale diminuisca o
scompaia del tutto. Possiamo sentire come la nostra fiducia sia in crisi” (Krishnananda e Amana, p. 132).
Possiamo osservare come subito scattano le nostre reazioni di attacco, rancore o fuga, negazione (non voler
vedere/sentire o anche minimizzare quel che è successo) o inibizione, chiusura e rassegnazione. E possiamo
scegliere di non entrare in reazione e utilizzare questi momenti per portare luce sul dolore e sulla paura che sono
dentro di noi.
Per chiudere e in definitiva, quando è:


torto, dobbiamo imparare a dire di NO, porre i limiti, con determinazione e assertività, per salvaguardare
il nostro sentirci bene;



torta, dobbiamo imparare a lasciar andare, accettare di buon grado la nostra solitudine (che non è una
condanna o definitiva perché possiamo sempre cercare e incontrare gli altri) e trovare situazioni
alternative che pure ci facciano piacere. È l’occasione che ci viene offerta per conoscerci meglio e
lavorare sulle nostre ferite. È terreno per usare la nostra creatività (cercando alternative di piacere)
mentre, magari e paradossalmente, lamentiamo la mancanza di situazioni che ci consentano la sua
espressione, ad esempio nel lavoro. È la sfida che la Vita ci pone per crescere, diventare adulti
consapevoli.

È interessante notare che nel difenderci dal ‘torto’ abbiamo tutto il diritto di opporre il nostro NO, tant’è
che, nei casi limite, esistono Istituzioni cui possiamo anche chiedere aiuto (forza pubblica, magistratura). Non
esistono invece Istituzioni preposte a difenderci dalla mancanza della ‘torta’, proprio perché lo Stato presuppone
una comunità di adulti. Vi immaginate la risposta di un posto di polizia, cui andate a ‘denunziare’ il partner
perché non vi ha fatto la telefonata che aspettavate o non si è ricordato del vostro compleanno?? Oppure perché
non vi capisce, ascolta, stima, ama come e quanto piacerebbe a voi??
So che tutto questo è più facile a dirsi che a farsi. Per intanto, però e per cominciare, è utile aver
chiarezza su idee e direzione di marcia. Già il semplice porci la domanda se si tratti di un torto o di una torta ci
permette di contare fino a dieci, come si dice, e non scivolare immediatamente nelle reazioni automatiche, che
sono improduttive e dannose.
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Il terzo passo diventa dunque imparare a sopportare la mancanza della torta, ovvero sentire quel che di
spiacevole succede dentro di noi.

IL SENTIRE
(ritorno a indice)
Per quanto visto in precedenza tutto quel che facciamo di controproducente è l’evitare o il rifuggire dal
sentire le nostre emozioni più vere e profonde ottenendone un effetto peggiore di quel che si vuole fuggire. È
paradossale, ma il rifiuto del dolore è la via più breve verso la sofferenza. Per contro sentire è guarire. “E un
bel giorno non si sente più allo stesso modo” (Hillman e Ventura, p. 42). Dunque nel processo di crescita in
consapevolezza è imprescindibile recuperare il sentire, riprendere il contatto con le nostre emozioni, anche se
spiacevoli, anche se ci costa sofferenza. Perché “il riaffiorare dei sentimenti infantili e il loro divenire coscienti
non uccide, ma libera” (Miller, p. 13). È utile inoltre accorgerci di quanto il G faccia muro al nostro sentire quel
che veramente siamo e proviamo, ai nostri moti affettivi, perché ci fa dimenticare di noi e vivere “a partire dagli
altri”, come scrive A. Miller (p. 25), vivere a partire dal “come dovrebbe essere”, interrogandoci continuamente
sul nostro modo di agire, su come dovremmo e dovrebbe essere, su quali sentimenti dovremmo provare oppure
lasciando “affiorare soltanto i sentimenti consentiti e approvati dalla censura interiore… Lo scotto che deve
essere pagato per questo controllo è la depressione, il senso di vuoto interiore” (id., p. 28). Ad esempio, per
lungo tempo la rabbia del mio BR (di cui non ero consapevole) per non essere stato rispettato, sostenuto, amato
affiorava attraverso giudizi, critiche, negativizzazioni, nichilismo che il G mi consentiva di esprimere perché
erano forme socialmente accettabili e ‘intelligenti’ quando, invece, quel che dovevo contattare era il BR con la
sua rabbia.
Ho la sensazione che il mio sentire, andare a ‘vedere’ le parti buie, piene di dolore e paura, sia stato
come accendere la luce in una stanza in cui avevo paura del buio: ho potuto scoprire che non c’era nulla di cui
aver paura. Era solo stando al buio che sentivo paura, ansia, pericolo. Sono sparite le molte paure dei fantasmi.
È rimasto un leggero senso di precarietà dell’esistenza. Non so se questo dipende dalla vecchiaia incipiente o
dal mio lungo viaggio interiore, iniziato molto tempo fa, che mi ha portato a contatto con la parte più profonda
della mia anima/psiche. La parte vulnerabile, che non mistifica la realtà attraverso la ragione o la nevrosi o
l’Ego, fingendo di essere ‘forte’ o addirittura ‘potente’, che sente la delicatezza del mistero della Vita, che
rispetta con stupore ogni forma di esistenza, che preferisce l’abbraccio all’affermazione. È la parte che, come
affermava Buddha, sente la ineliminabile paura della malattia, della vecchiaia, della morte senza esserne tuttavia
angosciata.
E siccome la vita è fatta di paradossi, mentre convivo con il senso della precarietà, della paura e ne sono
diventato amico, allo stesso tempo questo contatto con la parte più profonda di me mi dà più energia vitale,
accettazione di me e degli altri, autenticità, assertività, gioia, dando valore al semplice fatto di ‘esistere’. E la
paura, nel suo essere più presente, non ha tuttavia il sapore del panico, dell’angoscia, della distruttività, della
sfiducia. È una paura tranquilla, che accetta l’inevitabile, con la fiducia nelle risorse interne ed esterne, con il
distacco e la leggerezza che sento mi vengono dal rimanere attento al qui ed ora.
Dunque l’importanza del sentire da cui spesso si rifugge. “Il più delle volte noi non rispettiamo i nostri
sentimenti. Ci denigriamo e ci puniamo per quel che proviamo, ci definiamo ‘sciocchi’, ‘infantili’, ‘cattivi’ e
siamo convinti di essere degli inetti che non meritano nulla” (Missildine; p. 216). Riconoscere e rispettare i
nostri sentimenti, sentire e dare valore a quello che si prova è il primo passo della guarigione/crescita. Perché
“liberarsi dalla depressione… significa... ritrovare la vitalità, ossia la libertà di riuscire a vivere i sentimenti che
affiorano spontaneamente” (A. Miller, p. 67). D’altra parte, se evitiamo di contattare le emozioni spiacevoli
come ad esempio l’impotenza, la vergogna, l’invidia, la gelosia, la debolezza, l’insicurezza, la confusione, la
paura, la rabbia, non potremo “conferire profondità alla nostra esistenza ed assicurarci intuizioni decisive” (id.,
p. 74), progredire nella crescita, accedere all’amore autentico per l’altro e, anzitutto, per noi stessi.
È importante poi considerare che il rifiuto di contattare e sentire qualcuna delle parti del nucleo interno
(BV; BR; BS) equivale ad inibirla portando, per come sostiene Laborit, all’abbattimento, depressione.
Non voglio sottacere che il sentire, quando scava in profondità, porta sofferenza, proprio perché
recupera quelle emozioni dolorose che non si volevano provare. C’è stato un periodo in cui ho rivissuto le
emozioni dolorose della mia infanzia, in cui mi sentivo proprio come ‘quel’ bambino, in una regressione ad
‘allora’ con “una ripetizione delle angosce della costellazione infantile” (Miller, p. 92), ma proprio il fatto di
riviverle mi ha alleggerito, liberandomi dalla rigidità e dalla coazione a ripetere. “Se invece manca questo lavoro
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interiore... (si)... continuerà a cercare, con la sicurezza di un sonnambulo, persone che, proprio come un tempo
fecero i genitori (sia pure per altri motivi), non hanno la possibilità di capir(ci). E proprio con queste persone
(si) farà di tutto per essere una buona volta compresi, per rendere possibile l’impossibile” (Miller, p. 92). Ho
già esemplificato, a proposito dei conflitti tra G e nucleo interiore, una mia coazione a ripetere (in cui credevo
di scegliere ma, in realtà, ero scelto dalla mia coazione) che mi impediva di avere una relazione soddisfacente
per il fatto di cercarmi donne che non mi potevano dare quel di cui avevo bisogno a livello profondo. Cercavo,
cioè e invano, di rendere possibile quel che era impossibile. Ora sono invece in grado di scegliere e stare nella
relazione possibile con soddisfazione reciproca.
Non c’è bisogno di sapere tutto e di più sulle proprie emozioni, basta sapere che sono importanti, che le
abbiamo tutti e che scoprirle e parlarne ci fa bene, non ne saremo sopraffatti come temiamo, anzi temevamo
quando eravamo nell’infanzia. Anche perché le emozioni compongono il quadro segnaletico, il cruscotto che ci
dice come sta andando, come funzioniamo, come ce la caviamo e cosa abbiamo da imparare. E anche perché il
tentativo, i meccanismi per cercare di evitare le emozioni spiacevoli lasciano la persona, in realtà e
paradossalmente, proprio a contatto con queste, impedendole di passare a quelle piacevoli. Se
inconsapevolmente stiamo dicendoci insistentemente “non voglio sentire questo!” non facciamo altro che
rimanere in un contatto inconsapevole con quel ‘questo’ che non vogliamo sentire. E paradossalmente il non
voler sentire non fa che peggiorare la situazione perché diventa alienazione da se stessi creando depressione e
senso di vuoto, mancanza di senso della vita, paura dell’impoverimento psichico e solitudine. Io, ad esempio,
per moltissimi anni non ho voluto sentire, contattare il BV e il BS e mi sono comportato come il Guerriero,
spinto dall’energia di contestazione del BR. Al di là delle brevi ebbrezze per i successi ottenuti, restavo però
con un senso di vuoto latente, una mancanza di senso della vita e, ogni volta che incontravo una consistente
frustrazione, ero sempre esposto alla depressione. Di contro, nell’entrare in contatto con il sentire, “in questa
possibilità di accedere in modo irriflesso e spontaneo ai propri sentimenti e desideri, l’individuo trova il proprio
sostegno e la propria autostima” (Miller, p. 41).
Le emozioni, pur nella loro apparente complessità e articolazione, sono riconducibili a cinque
fondamentali: dolore, rabbia, paura, gioia, affetto/amore. L’entusiasmo, il compiacimento, l’allegria, sono
riconducibili alla gioia. La comunione e l’empatia con l’altro, all’affetto/amore. L’umiliazione, il tormento, la
desolazione, l’amarezza, la vergogna, la nostalgia sanno di dolore. La confusione, l’inquietudine, la
preoccupazione, lo sgomento, la disperazione, la timidezza, l’ansia, l’angoscia, lo smarrimento, il senso di
vuoto, di impotenza, l’intorpidimento, rimandano alla paura. L’insofferenza, l’esasperazione, l’odio, l’invidia,
l’irritazione, lo sdegno, il rancore si collegano alla rabbia. Ci sono poi le emozioni miste, cioè composte da
emozioni fondamentali. Per fare qualche esempio, la gelosia è la mescolanza di amore, paura e rabbia; la
tristezza contiene dolore e rabbia. La sfiducia è composta di dolore e paura. La malinconia e, in misura maggiore,
la depressione, sono un misto di dolore, paura e rabbia (cosicché dalla gelosia si passa alla depressione quando
si arriva alla rottura del rapporto e il dolore prende il sopravvento sull’amore).
Insomma le emozioni fondamentali formano lo spettro ‘emotivo’, così come i colori fondamentali
(rosso, giallo, blu) formano lo spettro cromatico. Altri ricercatori citano un numero maggiore di sentimenti
fondamentali: sei per H.H. Stavemann (la depressione oltre i cinque citati); otto per D. Goleman (sorpresa,
disgusto, vergogna/colpa oltre i cinque citati)30.
All’entità dell’emozione e al suo mantenimento concorrono, per come si è visto:

30



l’ambiente esterno (ad esempio la fiducia, tolleranza, cooperazione, accettazione che in esso si possono
trovare);



le aspettative o pretese;



i collegati pensieri (ad esempio “cosa succederà se…”; “dopo tutto quello che ho fatto per…” etc.) e,
con essi



l’autoimmagine (l’idea che ho di me; cosa penso di me, come mi considero etc.);



la presenza di uno “stato di emergenza”, come visto a proposito della fisiologia, a sua volta dipendente
da

Brockert Siegfried – Braun Gabriel: “Scopri l’intelligenza emotiva”; Mondadori; Mi, 1997.
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la biologia (ad esempio pressione sanguigna, ritmo cardiaco, produzione di ormoni etc.) e da



la tendenza all’azione (attacco; fuga; inibizione).

La sensibilità allo “stato di emergenza”, la biologia e la tendenza all’azione sono fattori genetici, diversi
per ognuno e immodificabili. Su pensieri, autoimmagine, aspettative/pretese e pervasività dell’emozione
possiamo però intervenire attraverso la consapevolezza. Sull’ambiente esterno, per quanto è alla nostra portata,
possiamo pure intervenire, usando la consapevolezza e la comunicazione.
Per aprirsi al sentire non basterà leggere, ascoltare, studiare, parlarne. Perché conoscere, saper leggere
la musica non è saper suonare uno strumento musicale. Così come per imparare ad andare in bicicletta non serve
farci dire come si fa, ma sarà necessario mettersi in gioco. Per suonare o imparare ad andare in bici occorre fare
l’esperienza, provare e riprovare. Occorrerà dunque cercare una palestra ove sperimentare, sentire le emozioni
piuttosto che parlarne: potranno essere gruppi di crescita, training, ritiri, meditazioni guidate o altre iniziative
purché siano esperienziali.
“Apprendere per esperienza propria”, scrive Erickson, “è molto più educativo… Potete imparare tutti i
movimenti del nuoto mentre state distesi sulla pancia su uno sgabello per pianoforte. Potete fissare il ritmo, la
respirazione, i movimenti della testa, delle braccia, dei piedi, ecc., e, quando entrate in acqua, sapete solo
sguazzare. È nell’acqua che dovete imparare a nuotare. Quando lo avete imparato, avete imparato qualcosa”.31
Non è tanto il capire, quanto il sentire, per quanto scomodo e doloroso, che ci permette di sviluppare la
capacità di osservare, fare distacco e non restare travolti dalle emozioni, dagli stati negativi. Fare distacco
significa, ricordando quanto visto a proposito della fisiologia, uscire dalla regressione nel sistema limbico, in
cui ci portano le frustrazioni ed i conflitti interni, per recuperare la serena contemplazione meditativa del
neocorticale, dell’Osservatore. Ci troviamo di fronte ad un altro dei paradossi della vita: per uscire dal sistema
limbico bisogna entrarci ed osservare.
E per osservare è necessario creare distacco per cui il quarto passo è quello del meditare.

IL MEDITARE
(ritorno a indice)
Mentre e dopo aver ben sentito, è necessario ritagliarsi spazi e momenti di raccoglimento (meditazione,
passeggiate nella natura, massaggio, palestra, musica etc.) per recuperare una quiete interiore che possa aprire
a sensazioni di contentezza fatta di nulla, del solo essere con noi stessi. Per non restare impantanati e paralizzati
per la paura, la vergogna, il dolore, la rabbia etc. Possiamo iniziare, così, a fare un po’ di distacco. Magari molto
piccolo all’inizio, ma pian piano sempre maggiore.
Un distacco che ci permetta di liberarci della pressione o dell’aspettativa di dover essere ‘bravi’, capaci
di rispondere nel modo ‘giusto’. Il turbamento in cui veniamo a trovarci può essere così profondo che ciò che
in quel momento possiamo fare è solo stare con quel turbamento, invece di volerlo evitare per aderire alla
maschera del ‘modo giusto’. Perché “normalmente, in queste situazioni, non siamo presenti, ci distraiamo e ci
allontaniamo (da noi stessi) in un modo o nell’altro: compiacendo, isolandoci o dissociandoci” (Krishnananda
e Amana, p. 67).
A partire dal sentire, dal rimanere presenti al nostro turbamento, quel che possiamo anzitutto fare è
qualcosa che porti nel corpo più rilassamento, energia vitale e consapevolezza. La meditazione ci offre una
possibilità. E ci insegna a prestare attenzione a noi stessi.
Per tanti anni ho principalmente praticato una meditazione attiva che ho preso dalla ‘scuola’ di Osho e
che si chiama ‘meditazione dinamica’. Si articola su cinque fasi, ognuna accompagnata da una musica diversa.
Nella prima fase si respira profondamente con ritmo accelerato, ovvero, nella mia esperienza, ci si carica
energeticamente. Nella seconda si dà libero spazio al proprio sentire, esprimendo con la voce e con il corpo
ovvero ci si scarica fisicamente e, soprattutto, emozionalmente. Nel farla in casa, mi predisponevo dei cuscini
entro cui gridare e contro cui tirare pugni o piangere. La musica a volume sostenuto ed i cuscini mi evitavano
di allarmare i vicini di casa con quella che poteva essere vista come la mia follia. Perché, nelle parole di Osho,
in questa fase ci si dà il permesso di esprimere senza ritegno tutta la propria ‘follia’, ovvero i sentimenti
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immediati e irrazionali che possono emergere e galleggiare nel proprio sentire. È per me la fase più importante,
quella in cui non solo posso scaricare le emozioni che mi premono da dentro, ma anche ricavarne improvvise
intuizioni/consapevolezze. Ho già detto, ad esempio, di quando mi uscì da sola la frase “voglio morire”. La
meditazione mi aveva anticipato lo stato del mio BS che, vedi caso, coincideva con il sogno, di più di venti anni
prima, in cui saltavo la staccionata con il senso di buttarmi a morire. Nella terza fase si salta sul posto sentendo
il contatto e il contraccolpo della terra, ovvero, nella mia esperienza, dopo il viaggio nella ‘follia’ ci si radica
nuovamente sulla terra riconquistando il senso di sé. La quarta fase è di silenzio, in cui ci si osserva per notare
i movimenti emozionali del proprio mondo interiore, le sensazioni nel corpo. Nella quinta fase si celebra
l’esperienza fatta, il proprio impegno, la vita, quel che si vuole. Il tutto dura un’ora: 10 minuti ognuna delle
prime tre fasi e 15 ognuna delle ultime due.
Al di là della catarsi e delle possibili intuizioni, questa meditazione mi ha comunque sempre dato un
benessere psicofisico, tant’è che quando lavoravo, non avendo molto tempo disponibile la mattina, praticavo
solo le prime tre fasi che mi permettevano di affrontare la giornata e il lavoro sentendomi tonificato, meglio
dell’aver bevuto tre caffè.
Le prime volte che praticai la meditazione sentivo che era quasi come se stessi facendo un compito:
c’era la volontà, l’attenzione a quel che stavo facendo, il desiderio di concretizzare un risultato, anche un
giudicarmi per la ‘stupidità di quel che stavo facendo’. C’è voluto del tempo prima che la meditazione diventasse
un fare ed essere naturali, potessi lasciarmi andare senza stare nei pensieri. È facile, specie all’inizio, non essere
totali, non pienamente liberi di sentire ed esprimere, sentendosi frammentati, catturati dai pensieri. Come in
tutte le attività c’è da fare apprendistato. Ci vuole coraggio e determinazione per cominciare, me ne rendo conto,
ma ne vale la pena. È significativo che la parola ‘meditazione’ e la parola ‘medicina’ abbiano la stessa radice.
La meditazione è anche una medicina. Osho sostiene la centralità della meditazione, fino al punto di considerare
la terapia un riempitivo tra una meditazione e l’altra.
Nella meditazione c’è da lasciar cadere i pensieri, il non cercare un risultato, il lasciarsi andare
completamente senza voler controllare. Dice Osho che bisogna essere bollenti e non tiepidi perché l’Ego possa
evaporare. E se si mollano i pensieri, l’Ego (il G); se ci si esprime emozionalmente liberandosi di quel che fa
peso e blocco; se si lascia il corpo libero di muoversi, di agire, ecco che si può scoprire che si è creato distacco
tra sé e la situazione/persona che ha provocato disagio, dolore, rabbia o altro di spiacevole.
La meditazione ci permette dunque di fare distanza, non essere travolti dal sentire spiacevole e dalle
reazioni automatiche e poter, così, osservare, ciò che costituisce il passo successivo.

L’OSSERVARE
(ritorno a indice)
Nell’osservazione distaccata, magari aiutati dalla mappa, possiamo imparare ad accettare e convivere
con le nostre emozioni spiacevoli delle diverse parti al nostro nucleo interno, fino a diventarne amici. Perché
non abbiamo più bisogno di essere i più competenti, seducenti, amorevoli, insomma i più bravi, né sentirci
minacciati ed incalzati da vicino, né stressati dal dover fare/essere. Insomma possiamo anzitutto iniziare a
liberarci dei ruoli del nostro BA che ci imprigionano e ci distraggono.
Poi possiamo osservare cosa ci dicono i nostri pensieri, il nostro G e quale immagine abbiamo di noi
stessi, la nostra auto-immagine, e quanto tutto sia adeguato, coerente con la realtà e non determinato da fantasie,
fantasmi, storia ed esperienze passate.
Osservare se si è determinato uno “stato di emergenza” e quali tendenze ad agire o reagire si sono
attivate.
Osservare, ascoltare cosa sentono e vorrebbero dire le diverse parti del nucleo interno. Quali eventuali
conflitti interni si sono innescati.
Il tutto per arrivare a disinnescare le emozioni negative, evitando che assumano un carattere permanente
o di lunga durata diventando tristezza o aggressività o ansia o depressione latenti. Si può riuscire a ‘vedere’ i
collegamenti della situazione presente con la propria storia e le ferite del passato, fin dall’infanzia, per
prendersene cura e dirsi “ok, è la solita storia delle mie ferite, del mio passato che è stata attivata. L’altro, le
situazione sono semplicemente detonatori che innescano il mio dolore, rabbia, paura, mi riportano alla ferita
dell’abbandono del mio BV o dell’oppressione del mio BR o del terrore, dello shock del mio BS, ma ora valgono
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per quello che sono e non sono ‘attacchi’ o minacce così grandi come quando ero piccolo o come me le
immagino nella mia fantasia né io, d’altronde, posso essere perfetto e riuscire a fare l’impossibile. L’altro, la
situazione sono così come sono, sono la realtà, così come una giornata di pioggia, che posso accettare o
andarmene semplicemente, cercando alternative di piacere e prendendomi cura di me stesso, senza
responsabilizzare gli altri del mio benessere/malessere e senza drammatizzare, rimanendo ostinatamente
attaccato a dei pensieri ‘negativi’. Perché forse non sono tanto le cose che mi fanno soffrire, quanto l’idea che
io ne ho”. Si può, cioè, riuscire a ‘vedere’ quanto le emozioni ‘negative’ dipendano dai pensieri, modelli (G)
con cui si interpreta la realtà, la situazione e quanto quei modelli siano relativi e soggettivi nel dipendere dalla
propria storia, esperienza senza ritenerli universali, oggettivi, e si possa reinterpretare la situazione con modelli
diversi, ad esempio quelli dell’altro che determina quella realtà, situazione, per verificare che non sono ‘contro’
di noi come si era creduto.
Se c’è un conflitto interno tra parti diverse del proprio mondo interiore, dopo aver dato loro spazio e
averle ascoltate o, meglio, fatte esprimere, si può arrivare a mediare tra le diverse istanze, necessità, usando
intelligenza e creatività. Si può mettere in scena un vero e proprio dialogo (non immaginato, ma con una reale
espressione verbale) tra le diverse parti in conflitto (ad esempio con la tecnica della Gestalt), anzitutto per farle
emergere dall’angolo buio in cui si possono sentire relegate, dando loro riconoscimento e dignità. Poi, dopo
aver dato loro espressione ed ascolto, diventa più facile arrivare ad una mediazione, un accordo, un contratto in
cui ognuna si senta ascoltata e accolta.
Per fare un semplice esempio, Luisa è grassa e mentre sta tranquillamente occupandosi dei fatti suoi
vede la pubblicità di una dieta dimagrante e comincia a sentirsi triste. Cosa può essere successo? Forse è stato
attivato un conflitto interno tra la sua BV che vorrebbe stare con gli altri, in contatto, e il suo G che le dice che
lei non è ok, che è grassa, non è abbastanza piacevole per essere voluta, accettata. Il rendersi conto del conflitto
interno può aiutare Luisa a prendere le distanze dal suo G per ribattere che la desiderabilità della compagnia di
una persona non risiede solo nel suo look, ma forse, ancora di più, dipende dalla sua autenticità e dal suo carattere
socievole e che dunque può dar spazio al desiderio della sua BV per chiamare, condividere, uscire con gli amici
lasciando liberamente uscire la gioia di incontrarli. Potrà anche prendere in considerazione l’idea di una dieta,
ma non come se fosse una penitenza, un’imposizione, bensì per il piacere di prendersi cura di sé. L’osservare e
gestire il conflitto interno toglie forza alle emozioni negative che si innescano. Permette di non rimanere troppo
a lungo nella tristezza o doversi rifugiare nelle nevrosi per sfuggire alla tristezza. Oppure far ricorso ai
meccanismi di difesa pensando che “Giorgia, allora, non è forse più grassa di me?” oppure “e chi se ne frega se
sono grassa!” mangiandosi una tavoletta di cioccolata, oppure “andrò con uno grasso, anche se non mi piace”
oppure “me ne sto per conto mio, tanto non ho bisogno di nessuno” etc.
L’osservazione permette di creare distacco, di non restare impantanati negli stati negativi. Un distacco
magari molto piccolo all’inizio, ma pian piano sempre maggiore fino ad arrivare a disidentificarsi, riuscire a
non immedesimarsi ed essere un tutt’uno con quegli stati negativi, considerandoli semplicemente come un
sintomo di qualcosa da esplorare e con cui si può convivere mentre si lavora per migliorare il proprio benessere.
In altre parole significa arrivare a contenere quegli stati negativi invece di esserne contenuti. Ad esempio,
l’essere contenuti dalla paura, al di là del poter facilmente scivolare nel panico, paralizza, riduce notevolmente
le proprie potenzialità, inebetisce etc., laddove l’arrivare a contenere e convivere tranquillamente con la paura
non impedisce di utilizzare le proprie capacità per scegliere ed agire responsabilmente per il meglio.

L’ESPRIMERE
(ritorno a indice)
Una volta osservato quel che ci succede, è salutare esprimere. Perché l’espressione impedisce che
l’energia psichica rifluisca all’interno accumulando nell’inconscio stati negativi con pregiudizio del nostro
benessere. Inoltre il sentire, prima, e l’esprimerlo, poi, ci permette di uscire dalla superficialità della
comunicazione, di risentirci vivi (anche se ci sono emozioni spiacevoli), di apprezzare meglio la vita. Si possono
“vivere le emozioni a un livello più profondo o ‘viscerale’ e si può raccontare agli altri ciò che si sente davvero.
In tal modo l’interazione con le persone importanti per noi diventa più intensa, rendendo più intensa anche la
nostra vita… saremo maggiormente in grado di sperimentare l’intimità con qualcun altro” (Whitfield, p. 92).
La cosa più importante da tener presente è che l’esprimere è salutare, permette di mantenerci più sani
perché le emozioni bloccate provocano malattie e perché l’unico modo per uscire da un’emozione spiacevole è
viverla fino in fondo. L’esprimere permette anche di uscire dal blocco emozionale e aprire la porta ad un
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cambiamento di umore. Sarà capitato a molti di sentirsi meglio dopo aver condiviso con qualcuno di fidato il
proprio sentire di disagio. Nel film “Confessioni troppo intime” una donna sbaglia porta e inizia a confidarsi
con un ragioniere, credendo sia uno psicoanalista cui intendeva rivolgersi. Il ragioniere, interessato alla bellezza
della donna, sta al gioco in silenzio senza chiarire che c’è stato uno scambio di persona. Dopo un po’ di incontri
la donna comincia a star meglio semplicemente perché può esprimersi e il ragioniere sa ascoltarla in silenzio.
La sola espressione di sé aiuta la donna a star meglio. E che dire del fiorire di siti internet (ad esempio
grouphug.us e PostSecret.com) che vivono sul bisogno di condivisione?
Nella mia famiglia disfunzionale l’idea di amore non passava attraverso l’espressione libera di se stessi,
ma l’occuparsi degli altri in termini di accudimento pratico, tutti badando alle faccende altrui per sentirsi legati,
ma in realtà invadendosi reciprocamente con la risultante di un senso di soffocamento. E l’intimità restava per
me solo un’aspirazione, un bisogno insoddisfatto perché non c’era espressione delle emozioni, con la paura,
peraltro, che l’espressione della rabbia rompesse i rapporti, la pace in famiglia, il sentirsi bene. Finivo in un
circolo vizioso in cui il fare i compiti, ovvero dovermi occupare degli altri senza esprimere me stesso, mi
lasciava inconsapevolmente il senso di trascurare, non prendermi cura di me stesso, sentendomi invece invaso
dalle premure operative degli altri che non corrispondevano ai miei bisogni. Così mi restava un senso di
soffocamento sia perché non esprimevo me stesso, sia perché mi sentivo invaso. Questo mi portava a cercare di
conquistare più libertà, sia ribellandomi, per quanto potevo, sia facendo bene i compiti in modo da essere
‘premiato’ e poter avere più potere. Ma, in ultima analisi, restavo prigioniero nel circolo vizioso del far bene i
compiti senza poter esprimere.
Emerge l’importanza di rompere i circoli viziosi, spesso collegati a conflitti interni, attraverso una più
diretta espressione di sé, delle parti in conflitto, con un minor occuparsi degli altri, fidandosi dei propri sensi,
emozioni e imparando a chiedere e negoziare per la soddisfazione dei propri bisogni reali.
Se non siamo pronti a farlo con gli attori che hanno concorso a determinare la nostra frustrazione,
potremo iniziare a farlo con qualche persona fidata e consapevole (se del caso è utile appoggiarsi a persone
‘esperte’ per qualche seduta). Perché non è certamente prudente condividere le proprie emozioni con chiunque,
ad esempio con persone che ci possono rifiutare o tradire. “Possiamo dare appena un cenno delle nostre emozioni
a persone selezionate. Quindi controlliamo la loro reazione. Se non ci ascoltano o cercano di giudicarci, oppure
si mettono subito a darci consigli, allora decideremo di non condividere più le emozioni con loro… Altri segnali
per distinguere le persone affidabili: che ci guardino negli occhi, tendano a mostrarsi comprensive senza
affrettarsi a tentar di cambiare ciò che proviamo” (Whitfield, p. 95).
Fino a conquistare l’arte del comunicare in modo da far diventare la nostra espressione costruttiva e
creatrice di maggiore intimità, piuttosto che distruttiva o quantomeno inutile ai fini di un miglior rapporto con
gli altri, di cui abbiamo ed avremo sempre bisogno.
È altamente pregiudizievole per le nostre relazioni e la nostra salute reprimere anziché esprimere. E
dunque il ‘far finta di niente’, il ‘tanto non ne vale la pena, non capirebbe’, il ‘va a finire che lo faccio sentir
male e mi dispiacerebbe’ etc. sono solo bombe innescate a scoppio ritardato.
L’esprimere riguarda il raccontare di noi, delle nostre emozioni, antiche ferite, frustrazioni, conflitti etc.
senza resistenze o reticenze perché c’è la paura, la vergogna di mostrarsi deboli, paurosi, insicuri etc. Perché
abbiamo compreso che ‘siamo tutti sulla stessa barca’, abbiamo imparato che l’esprimere noi stessi, la nostra
vulnerabilità, anche con quelle che possono essere considerate ‘debolezze’ secondo la cultura corrente, ci rende
più vitali, ci mostra più ricchi, ci permette di trovare e coltivare intimità. E quando proviamo a farlo scopriamo
con piacere che gli altri ci stimano e ci vogliono bene di più. E se siamo con qualcuno che non è in grado di
apprezzare e ci deride che senso ha continuare a starci insieme?
E, infine, l’esprimere è estremamente importante per poter avviare un processo di soluzione nel caso di
conflitti interni. Ho più volte evidenziato come l’inibizione che ne consegue, con un senso di minaccia o pericolo
incombente. I conflitti interni, nel loro bloccarci, inibirci ci riportano al senso dello “stato di emergenza”, come
già evidenziato a proposito di tali conflitti. Si ricorderà, inoltre, che a fronte della “stato di emergenza” le
reazioni istintive sono l’attacco o la fuga o l’inibizione. Mentre l’attacco o la fuga comportano automaticamente,
attraverso la mobilitazione del corpo, la possibilità di scarica del sistema nervoso, l’inibizione non permette tale
scarico. In assenza di espressione (scarica, per come la definisce P. Levine che ha studiato le situazioni di trauma
e conseguente immobilità) il sistema nervoso rimane in uno stato di iperattivazione, agitazione interna che porta
alla ipervigilanza, controllo nella ricerca di cause o possibili soluzioni che aiutino ad alleviare lo stato di tensione
senza, peraltro, riuscire a trovarle finché rimane nella situazione di inibizione, immobilità. In assenza di
espressione, scarica, che affrontino il problema alla sua radice, finiamo per avvitarci in un circolo vizioso che
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esalta la sensazione di paura ed impotenza rinforzando, proprio per questo, l’inibizione e l’immobilità. E,
rimanendo imprigionati nel circolo vizioso, non facciamo che esaltare i sintomi di disagio (contrazione,
dissociazione, senso di impotenza, fino all’angoscia, depressione ed alla somatizzazione). Ecco, dunque, che
l’unica via per alleviare la tensione ed avviare una sensazione di benessere è connessa alla rottura del circolo
vizioso attraverso la scarica, l’espressione uscendo dallo stato di inibizione, blocco. Tale scarica può avvenire
sia fisicamente, attraverso esercizi che mobilitino il corpo (palestra, jogging, tennis, nuoto, passeggiate etc.), sia
psicologicamente, attraverso l’espressione del proprio disagio e dei bisogni dei poli che formano il conflitto
interno. Per quanto riguarda l’esercizio fisico, l’inconscio, che si ricorderà essere irrazionale senza collegamenti
con la logica, potrà prendere quell’attivazione del corpo come corrispondente ad una fuga o attacco portando a
compimento un fisiologico ciclo funzionale fisico che era rimasto interrotto. Per quanto riguarda l’espressione
psicologica, si dovrà tener conto della persona che coinvolgiamo nella nostra espressione per evitare di finire
nella discussione pseudo-razionale e nella creazione di ulteriore disagio. Tale persona dovrà essere in grado di
ascoltare senza personalizzare, come sentendosi giudicata o criticata, finendo nella reazione. In assenza di un
tal tipo di ascoltatore si potrà far ricorso all’aiuto di persona professionalmente esperta.
Personalmente mi ricordo, di una situazione di conflitto interno tra BR e BV & BS con riferimento alla
mia partner capace, tuttavia, di entrare in un ascolto e comunicazione costruttivi. Dopo una mattina passata in
palestra per attivare il mio fisico, le ho espresso i poli del mio conflitto: da una parte il mio BV & BS che
avevano bisogno di amore e apprezzavano lei nelle sua capacità di far consapevolezza e dare amore, dall’altra
il mio BR che era insofferente e rifiutava la sua energia di Ego. La mia espressione ha innescato un lavoro
congiunto in cui, da una parte, lei si è resa conto di quanto il suo Ego, con il suo orgoglio, le causava occasioni
di malessere, ogni volta che si sentiva esclusa o giustamente ripresa per qualche suo comportamento inadeguato,
e, dall’altra, io mi son sentito liberato di un peso, dai legacci del conflitto interno, mentre entrambi ci sentivamo
più vicini, alleati, complici con una crescita della nostra intimità.

QUANDO VERAMENTE NON DIPENDE DA NOI!!
OVVERO L’ARTE DI DIRE NO!!
(ritorno a indice)
Nel caso della torta c’è da fare tutto il lavoro, in più riprese descritto, fino ad arrivare a prenderci cura
di noi stessi da soli, cercando alternative di piacere, anche e magari chiedendo aiuto, ma con la chiarezza e
consapevolezza di dove siamo e cosa/come possiamo chiedere. Un lavoro da fare con noi stessi e dentro di noi.
Per accettare, in definitiva, la nostra solitudine esistenziale (nasciamo e moriamo soli), riuscire a conviverci,
pur con la possibilità, il piacere di coltivare relazioni ed amicizie che ci facciano sentire un po’ meno soli.
Il caso del torto rappresenta l’unica situazione di malessere che non dipende da noi, ma dipende da noi
l’arrivare alla capacità di esprimere il NO, con chiarezza, forza e determinazione, senza sminuirlo con sorrisi di
compiacenza o sensi di colpa. Anche qui non è facile uscire dai vecchi automatismi per conquistare un nuovo
automatismo che ci permetta di salvaguardare, nel miglior modo, il nostro benessere dalle invasioni che ci
arrivano dall’esterno.
Sarà importante anzitutto imparare a riconoscere le situazioni in cui stiamo ricevendo un torto/invasione
e non siamo in grado di esprimere il no, di porre i limiti. Spesso non ci accorgiamo nemmeno che ci stanno
facendo un torto e cerchiamo tutte le giustificazioni possibili o rimandiamo il chiarimento. Ci possiamo fare
alcune semplici domande per prendere coscienza che ci stiamo lasciando invadere, perdendo, senza
accorgercene, il rispetto di noi stessi. Ne riporto alcune riprese da Krishnananda e Amana (p. 74,75):
1. quali particolari persone nella mia vita attuale mi spingono ad agire in un modo che diminuisce la mia
integrità e il rispetto di me stesso?
2. come mi comporto quando sono in una situazione in cui mi sento insicuro e non protetto?
3. come mi sento quando tradisco me stesso o sento che qualcuno mi ha mancato di rispetto?
4. perché con queste persone mi è così difficile porre dei confini? Di cosa ho paura?
Anche ascoltare il corpo fisico ci può aiutare ad accorgerci che stiamo subendo un torto/invasione. Ci
sono dei segnali ben precisi e diversi che ci manda a seconda che ci sentiamo al sicuro, rispettati o minacciati,
non rispettati. Il notare che le spalle si irrigidiscono o una contrazione alla bocca dello stomaco o la
confusione/pressione nella testa e così via, ci fornisce segnali fisici, immediatamente percepibili, a partire dai
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quali ci possiamo chiedere cosa stia succedendo nel nostro corpo emozionale e prendere contatto con esso per
far chiarezza sul nostro sentire emozionale.
Una volta stabilito che si tratta di torto e, anche qui, dopo una consapevole disamina di emozioni e
processi che si sono innescati al nostro interno, sarà necessario trovare il coraggio, la determinazione e il modo
per esprimere il NO.
C’è da far appello alla rabbia/collera per trovare la forza vitale di difenderci, invece che reprimerla per
timori vari, buona educazione, malinteso amore etc. La nostra cultura, e per essa il nostro G, tende a censurare
l’espressione della rabbia/collera. Sarà necessario, invece, darsi il ‘permesso’ e restare ben in contatto con il
BR.
Molto spesso la ferma e decisa espressione del NO può essere bloccata dal BV e dal BS che con il loro
bisogno di amore e rassicurazione inibiscono il BR agitando il fantasma dell’abbandono se si manifesta il
disaccordo.




Più in generale perché è difficile dire NO? Ad esempio temiamo che:
l’altro possa sentirsi rifiutato o ferito (ma dire no a quel particolare comportamento non significa
respingere tutta la persona);
non ci vorranno più (ma chi se ne frega allora di chi non ci rispetta);
non ci chiederanno più nulla e non potremo ricambiare (senso di colpa che si può gestire con offerte
diverse).

Il NO che certamente non deve uscire con un “vaffanculo!”, ma essere espresso con rispetto dell’altro,
anche se con fermezza e con un messaggio chiaro. Tenendo presente l’arte della comunicazione, più avanti
descritta.
Come esercizio preliminare si può usare la ‘tecnica’ di Bartleby, lo scrivano, di cui al racconto di H.
Melville32, che ostinatamente proferiva il suo “preferirei di no”.
Mi ricordo di una volta, durante un seminario in cui ero assistente ed un partecipante aveva fatto
qualcosa che sapeva di invasione nei miei confronti ed io avevo prontamente espresso il mio NO. Krishnananda
che conduceva il seminario, durante l’intervallo, mi fece notare che avevo espresso il mio no con un sorriso
sulle labbra e dunque il messaggio non sarebbe arrivato chiaro e forte perché una qualche parte di me, con un
linguaggio non verbale, si stava, forse o quasi, scusando.






E dunque, nel dire NO, va curato il come, con il linguaggio verbale e non verbale, e cioè:
iniziare a rispondere con un chiaro, fermo, udibile NO;
non scusarsi o giustificarsi, fornire solo le ragioni;
ricordare il proprio diritto a dire NO;
dopo il NO andare via o cambiare argomento. Non aspettare di essere persuasi a cambiare idea;
se non avete ancora deciso per il NO chiedete maggiori informazioni al riguardo.

Alla base c’è la fiducia in noi stessi e, per recuperarla pienamente c’è bisogno di liberarsi dei sensi di
vergogna e colpa.

VERGOGNA E COLPA
(ritorno a indice)
La buona notizia è che la vergogna/colpa, come si è visto, è un prodotto del nostro G condizionato dalla
cultura moralistica, competitiva, non rispettosa, costrittiva. È il risultato del confronto e delle aspettative di cui
è stato caricato il bambino che eravamo, di ‘allora’. Contagiato anche dalla negatività dei genitori con la loro
vergogna/colpa.
D’altra parte, il nodo centrale che sostiene vergogna e colpa mi sembra stia nel mancato riconoscimento
e contatto profondo con le parti del nucleo interno (BV; BR; BS). Così si entra in confusione, non sapendo bene
32

Herman Melville: “Bartleby lo scrivano e altri racconti americani”; Oscar Mondadori; Mi, 1992.
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come/cosa fare per essere accettati, e, di conseguenza, nel senso di inadeguatezza con l’eventuale ossessione
del compito, controllo, ‘perfezione’ (ad opera del G), finendo in un circolo vizioso.
Dunque, ed è questa la buona notizia, ci possiamo liberare dal senso della vergogna/colpa, come di un
vestito vecchio. Anzitutto dandoci il permesso di sentirla e creando una certa distanza attraverso la
consapevolezza. Poi, passo dopo passo, attraversare un processo di ‘cura’:


notare i sintomi: spesso la vergogna/colpa è nascosta e non ci accorgiamo nemmeno di averla. Perciò
diventa importante notare i sintomi su cui mi dilungo. Come, ad esempio, sforzarsi di fare sempre di
più. Essere perfezionisti o dover essere super, con dei modelli o degli standard dietro, sentendosi male
se si è al di sotto. Con l’illusione che se si è di più ci si sentirà bene. Arrendersi è l’altra faccia della
medaglia del fare tanto/troppo con stress: se non si riesce a vincere, essere super, ci si sente perdenti,
sottosviluppati e ci si arrende, rassegna. Si fa il confronto con altri, vincitori o perdenti, senza vedere
chi si è veramente. Si guarda sempre fuori di sé, perdendo il contatto con se stessi. Ci si rivolge ad altri
esterni perché ci facciano sentire OK: se l’altro dice “sei bello/bravo”, allora ci si sente belli/bravi, si
dipende da quel che dice l’altro e quando l’altro va via o cambia apprezzamento ci si sente senza valore
perché in realtà non ci si è mai sentiti belli/bravi dentro, di per se stessi. C’è il bisogno di controllare
gli altri, se stessi e la propria immagine con l’obiettivo di attrarre, sentirsi valutati positivamente, avere
attenzione, aspirando a posizioni di potere. Più in profondità ci può essere l’atteggiamento lagnoso,
rassegnato, proveniente dal BV che richiede accettazione; e/o l’insofferenza, la collera, proveniente dal
BR che non vuole sentire il fastidio della vergogna/colpa che gli altri procurano oppure canalizza la
collera nel fare il super, per aggirare la vergogna/colpa; e/o l’inibizione, la timidezza del BS che si
ritira nell’angolo;



sentire la vergogna/colpa: non è piacevole starci dentro. Si vorrebbe piuttosto scappare, ma è solo
standoci dentro, sentendola che possiamo guarire. È un processo alchemico. E, in questo sentire,
osservare cosa sta succedendo nel nucleo più interno si può evitare di restare catturati dalle reazioni e
dallo stress per compensare, fuggire dalla spiacevolezza di queste sensazioni, recuperando, magari, un
po’ di calma, distacco con la meditazione;



identificare le cause scatenanti: possono essere il rifiuto, l’insensibilità con cui ci trattano, il sentirci
inferiori o umiliati, il non soddisfare le aspettative di qualcuno importante per noi etc. Collegata
importante causa sono i pensieri che si innescano e che ruotano attorno al sentirsi inadeguati;



ricerca delle origini: forse il sentire attuale replica la nostra storia infantile in cui ci siamo sentiti
umiliati, zittiti, giudicati, paragonati, non sostenuti, non ascoltati, stranieri in famiglia con la pressione
di aspettative. E forse con il contagio delle emozioni negative di genitori paurosi, depressi, nella
vergogna etc.;



riconoscere le compensazioni: il gonfiarsi ( imporsi di essere migliori, darsi da fare, fare bella
impressione, dovercela fare a tutti i costi, non mollare, esprimere aggressività etc.), cioè forzare la
propria energia senza potersi rilassare, da una parte, e lo sgonfiarsi (rinunziare, collassare, gettare la
spugna, rassegnarsi etc.), dall’altra;



uscire dal blocco: facendo distanza, osservando la negatività del G senza giudicarlo (ovvero farsi
ricatturare dal G) o tentare di cambiarlo. Prendendosi semplicemente cura del nucleo interno (come
visto in precedenza) per arrivare a disidentificarsi dalla vergogna/colpa, cioè osservare con distacco la
vergogna/colpa riconoscendone cause ed effetti senza essere un tutt’uno con la vergogna/colpa. Il senso
della vergogna/colpa potrà così essere messo un po’ a lato o sullo sfondo portando in primo piano
un’attenzione amorevole, come quella di un genitore accogliente e comprensivo, verso le ferite e i
bisogni delle parti più profonde. Questo permette di creare un certo distacco rispetto alla
vergogna/colpa e iniziare a sentire un po’ del proprio potere, valore. Magari molto piccolo all’inizio,
ma via via sempre maggiore.

I sensi di vergogna/colpa potranno anche continuare a restare nel sottofondo, ma, attraverso il lavoro
del sentire, dell’osservare e la consapevolezza, non saranno più così invalidanti. Mentre cresce la fiducia in noi
stessi, il che permette di rischiare nuovi comportamenti.
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IL RISCHIO
(ritorno a indice)
Molto del nostro malessere dipende, come si è visto, dalle reazioni, dai comportamenti automatici che
strutturano il nostro sistema limbico, per come si è configurato durante la nostra infanzia e attraverso le nostre
esperienze. Sarà necessario, perciò e alla luce della consapevolezza, modificare quegli automatismi per
acquisirne di nuovi. In metafora è come se sapessimo andare automaticamente in bicicletta, ma ci rendiamo
conto che siamo sulla neve, la bici non ci può essere utile, e dobbiamo imparare, acquisire l’automatismo che
ci permetta di sciare, se vogliamo muoverci e goderci la situazione. Anche perché evitare il rischio significa
rimanere in tutto quel che fa disagio, malessere, ben rappresentato da F. Pessoa: “porto addosso le ferite della
battaglie che ho evitato” (in Nardone; p. 95).
Mettersi in un fare/essere nuovo è inevitabile che crei ansia, insicurezza, voglia di restare nelle vecchie
abitudini senza doversi sforzare o rischiare. Ma la consapevolezza che ci permette di fare un bilancio di
casti/ricavi, vantaggi/svantaggi del restare così come siamo e la volontà di migliorare il nostro benessere, ci
possono dare la forza e il coraggio di rischiare. Una forza ed un coraggio che poggiano sull’energia del
ricercatore (R) facendo, magari, appello anche a quella del BR.
D’altronde provare a fare qualcosa, anche se dovessimo incontrare il fallimento, ci farà sentire sempre
meglio del rinunciare. Perché, quasi sempre, rimpiangiamo quanto non abbiamo fatto piuttosto che quel che
abbiamo fatto. Se non facciamo neppure un tentativo, per paura del rifiuto o del giudizio sulle nostre capacità,
non faremo che accumulare rimpianti.
Certamente non si tratta di buttarsi a capofitto in nuove pratiche, ma di iniziare a fare piccole
sperimentazioni, con rischi limitati. Ad esempio con amici o persone fidate, gruppi di condivisione e per piccole
cose, situazioni poco problematiche. Insomma in un ambiente protetto e a piccoli passi.
Possono essere piccoli rischi come ad esempio quello di esporci ed esprimere le emozioni nonostante
la paura di essere derisi, disapprovati o rifiutati. Oppure esprimere la rabbia o confrontarci con qualcuno che è
arrabbiato con noi. Oppure fare quel che sentiamo piacerci, anche se può deludere qualcuno. E lo possiamo
sperimentare in situazioni o con persone con cui non siamo troppo coinvolti o intimoriti.
I risultati positivi e gratificanti che ne otterremo valgono a rinforzare il nostro impegno, innescando un
circolo virtuoso in cui cominciamo a sentire quanto è doloroso essere compiacenti e metterci da parte. “Questi
rischi portano una forte acquisizione di potere. Liberano grandi quantità di energia intrappolata nel nostro
sistema ed espandono la nostra visione e il senso di sé. Lungo questo cammino la nostra identità comincia a
cambiare: da quella di una persona indegna e piena di vergogna a quella di una persona capace e unica”
(Krishnananda e Amana, p. 57). Il costo di esporsi al rischio permette il grande ricavo di arrivare “a provare un
senso di liberazione per aver saputo tollerare il rischio e acquisire autonomia” (Miller, p. 25).
Alla fine di tutto questo lavoro, dopo l’Inferno della sofferenza, il Purgatorio della confusione, potremo
arrivare al sorriso del Paradiso. Perché saremo meno toccati e stressati dalle difficoltà della vita e delle relazioni,
più capaci di trovare gioia in noi stessi, più gratificati dall’amore e dall’intimità che abbiamo imparato a
costruire. Perché potremo osservare con un sorriso tenero e compassionevole tutto quel che prima ci faceva
sentire rabbia, dolore, paura, così come si può guardare amorevolmente e con un sorriso un bambino nella sua
rabbia o dolore o paura.
La consapevolezza e la fiducia in noi stessi ci permettono dunque di affrontare dei piccoli rischi per
cominciare a sperimentare nuovi comportamenti, diversi dai vecchi che, ora, siamo in grado di valutare dannosi
e/o improduttivi per noi. Diventa importante la fiducia.

LA FIDUCIA
(ritorno a indice)
Sempre più sento che tutto il Lavoro che ho fatto mi vale a dare radici più forti alla fiducia in me stesso
e nella vita. Sento che la fiducia è un punto di arrivo, nel processo di consapevolezza, e un punto di forza per
andare avanti, ripartire ogni volta.
In linea con la filosofia che sottende il processo di crescita e cioè di porre l’attenzione anzitutto
sull’interno di se stessi, si può dire che “la fiducia genuina è non dipendere dagli altri, né da qualcosa di esterno:
è una profonda esperienza interiore di connessione col nostro essere e con l’esistenza… Perché,
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fondamentalmente, non è negli altri che dobbiamo imparare ad avere fiducia, ma in noi stessi” (Krishnananda e
Amana). Fiducia è dire di “’sì’ a noi stessi a un livello profondo. Cioè sentendo noi stessi con un senso di
compassione, e accettando ciò che ci si presenta, momento dopo momento… L’acquisizione di (fiducia) viene
dal trovare il coraggio e la determinazione a rimanere presenti e a sentire la paura e le sottili sensazioni fisiche
associate alla paura… Attraverso tentativi ed errori, e senza la pressione di dover ‘fare la cosa giusta’, se ci
impegniamo a essere presenti e a sentire cominciamo a scoprire che cosa va bene per noi e che cosa no” (id., p.
67).
Fiducia è, anzitutto, dare dignità e ascolto e rispetto alle nostre paure. Per non esserne catturati e poter
andare oltre, riprendendo contatto con le nostre potenzialità. Perché è la paura che blocca le nostre potenzialità
e ci fa avvitare in un circolo vizioso fino alla ‘paura della paura’, alla rassegnazione ed alla sfiducia.
Per dire della fiducia è forse utile dire anche della sfiducia. Perché spesso il disagio che si vive non
viene immediatamente ricondotto alla sfiducia. Ad esempio c’è la sfiducia di fondo quando scivoliamo “nel
sentirsi delusi e traditi da amici e amanti, nelle difficoltà con l’amore e l’intimità, nei giudizi su noi stessi e gli
altri, nei blocchi del flusso dell’energia vitale, nella depressione e nella rassegnazione” (Krishnananda e Amana,
p. 15). Sento che è la sfiducia di fondo ad esaltare il dolore e la paura del BV e del BS. Il pericolo maggiore è
che la sfiducia può arrivare a tagliar fuori dall’amore scatenando gli atteggiamenti di vendetta, cinismo,
paranoia.
La sfiducia comincia con quella dei genitori nei confronti del bambino. Genitori che, per la loro paura
che il bambino sia esposto ai pericoli, lo bloccano, mentre sta cercando di misurarsi con la vita, con osservazioni
come “sei troppo piccolo per andare in bicicletta!” oppure “non puoi avere un cane; non sapresti prendertene
cura!” o “il Piccolo Chimico è pericoloso; puoi farti male. Non te lo compro neanche se piangi!”. La paura e la
sfiducia del genitore non permette al bambino di costruire e consolidare la propria fiducia in se stesso, sa con
certezza che non sarà capace di fare qualcosa, che fallirà. Gli resta “un cupo e inquietante presentimento di non
farcela che a poco a poco si trasforma nella sensazione di essere destinato a fallire e una tendenza a gravitare
attorno a quegli ambiti in cui si sente più incapace e inadeguato” (Missildine, p. 213) con una sottostante
ribellione che, all’insegna del ‘ce la devo fare!’ o ‘adesso vi faccio vedere io!’ (BR), “gli fa tentare imprese
straordinarie, anzi grandiose con cui spera di recuperare l’autostima e il rispetto degli altri per le sue capacità.
Trascura la valutazione realistica delle difficoltà e la preparazione accurata per arrivare ad un possibile successo,
sbagliando anche la scelta del momento in cui agire per arrivare così quasi sempre ad un fiasco completo che
porta a un abbattimento ancora più profondo” (id.). E questo fallimento diventa il motivo per cui non si tenta
più nulla, finendo per dire “ho provato e ho fallito” o “è inutile provare. Non la spunterò mai”, finendo nella
depressione. La sfiducia è diversa dalla autodenigrazione: la prima prevede “un sicuro fallimento laddove la
seconda implica una svalutazione degli sforzi attuati nel passato” (id.). La sfiducia non permette di mettere in
atto nessuno sforzo ed è per questo che è particolarmente invalidante. “In realtà l’individuo che non ha fiducia
in se stesso spesso ha delle capacità notevoli e sa benissimo di averle. Il più delle volte è intelligente, sensibile
e veramente capace. Eppure la sua disistima lo rende un inetto” (id.; p. 215)
Per chi è credente immagino che la fede dia le stesse sensazioni che a me dà la fiducia. Ma sento una
differenza di radicamento tra fede e fiducia. La fiducia passa anzitutto attraverso la fiducia in se stessi prima di
caratterizzare lo scambio con l’esterno. Di nuovo si tratta di passare attraverso l’interno prima di connettersi
con l’esterno. La fede sento che è invece polarizzata sull’esterno e, forse, si può avere fede anche senza sentire
fiducia in se stessi. È come se la fede fosse più sbilanciata verso l’esterno laddove la fiducia è più sbilanciata
verso l’interno. E, forse e ricordando la fisiologia, la fede si radica principalmente nel sistema limbico, portatore
dei dogmi e delle caratterizzazioni duali della realtà (buono/cattivo; giusto/peccato etc.), mentre la fiducia è più
connessa al neocorticale, all’intelligenza che sente, valuta pro e contro, sceglie nel rispetto di sé e degli altri. In
questo mio differente senso tra fede e fiducia mi soccorre Fromm che, pur scrivendo sempre di fede, distingue
tra “la fede razionale e la fede irrazionale. Per fede irrazionale io intendo la fede (in una persona o un’idea)
fondata sulla propria sottomissione a un’autorità irrazionale. In contrasto, la fede razionale è una convinzione
radicata sulla propria esperienza di pensiero o di sentimento… Mentre la fede irrazionale è l’accettazione di
qualche cosa che è vero solo perché un’autorità o la maggioranza lo dicono, la fede razionale è radicata in una
libera convinzione che si basa sulle proprie osservazioni e idee produttive, ad onta dell’opinione generale.” (p.
142, 143). Ovvero mi sembra di poter ritrovare la differenza che sento tra fede e fiducia nella distinzione che
Fromm introduce rispettivamente tra fede irrazionale e razionale.
Sento poi che la fiducia permette di sviluppare il senso del potere. Non mi riferisco al potere di disporre
di risorse esterne al proprio servizio, cioè a quello che ho definito potere gerarchico, ma al potere che viene
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dalla fiducia in se stessi, nella vita, dal senso di ‘potercela fare’, di avere le risorse interne adatte ad affrontare
le difficoltà che la vita ci presenta e che ho definito potere personale. Questo senso di potere non stressa, non
crea l’ansia di poterlo perdere o di doverlo sempre riaffermare. È un potere che lascia tranquilli, rilassati finché
non ci sono problemi da affrontare e anche di fronte ai problemi non viene molto scalfito dall’ansia. E se i
problemi superano le nostre possibilità di farvi fronte non c’è vergogna o timore nel chiedere aiuto.
Laborit sostiene che la depressione viene quando è impedita l’azione (inibizione). Credo che l’azione
ci permetta di sentire di avere il potere di cambiare qualcosa, di riuscire a fare per il nostro meglio e, dunque, è
allora il senso del potere che influenza principalmente il nostro sentire, prima ancora che la possibilità di agire.
Se ho il senso del potere posso sentirmi bene anche se non agisco, me ne sto tranquillo per i fatti miei. E, infatti,
scrive Laborit (1974, p. 73,74) che tra gli scimpanzé, l’aggressività, a seguito di uno stimolo doloroso, si
manifesta nell’animale dominato, non nel dominante che mostra una debole stimolazione del suo sistema neuroendocrino rispetto alle perturbazioni profonde di quello degli animali dominati. Insomma la fiducia contiene il
senso del potere personale e, come controprova, si può dire che la depressione, come già scritto, si alimenta di
un senso di impotenza e, conseguentemente, di sfiducia.
Questo collegamento tra senso del potere e tranquillo benessere genera un grosso fraintendimento: si
cerca il potere per sentirsi bene, focalizzandosi sul potere gerarchico che crea, però, una fiducia e un senso di
potere fittizi, basati sull’esterno che fa servizio, tributa onori. Da qui si scivola nell’ipertrofia dell’Ego senza
possibilità di riscatto.
Diventa dunque importante coltivare la fiducia rifuggendo dalla diffidenza generalizzata, fino alla
paranoia, della nostra società attuale che spinge a fuggire la realtà per rifugiarsi in angoli reputati degni di fiducia
(associazioni, idoli, possibili anime gemelle idealizzate, cinema, letture, religioni etc.). La fiducia in se stessi,
anzitutto, perché ci si accorge che si riesce a gestire soddisfacentemente le proprie risorse interne ed esterne, a
capire come muoversi costruttivamente rispettando se stessi e gli altri, a chiedere quando se ne ha bisogno, ad
affrontare le difficoltà senza esserne travolti, ad accettare la realtà che non possiamo cambiare, a poter trovare
sempre il proprio angolo di quiete in cui prendere rifugio. Poi la fiducia negli altri nella loro realtà, con i loro
lati piacevoli/positivi e spiacevoli/negativi. Perché, qualunque cosa accada o facciano, non ci possono impedire
di essere padroni di noi stessi. Perché abbiamo imparato a dire di no con gentilezza, a saperci proteggere
rispettando gli altri, senza scatenare il conflitto. Perché anche loro, come noi, sono sulla stessa barca, hanno le
loro sofferenze e frustrazioni. Si arriva, così, anche alla tolleranza.
All’inizio, come per il bambino che cresce, la fiducia poggia sul riconoscimento che gli altri ci danno.
Il riconoscimento che ci proviene dall’esterno ci permette di costruire l’autostima e, con essa, la fiducia. E, nel
far riferimento all’esterno, dobbiamo fare attenzione a scegliere persone che siano ‘esperte’, sappiano capire e
valutare con serenità. È inutile, sbagliato e dannoso volere che tutti sappiano apprezzare il nostro valore. Da
grandi, però, avremo bisogno di trovare autostima e fiducia in noi stessi da soli perché siamo diventati ‘esperti’
noi stessi e siamo in grado di riconoscere ed apprezzare il nostro valore su cui poggiare l’autostima e la fiducia.
La fiducia che permette di sentire il proprio potere personale e viceversa. La fiducia che permette l’assunzione
del rischio. Perché non siamo più come l’elefante bloccato dal piccolo paletto, convinto di non potercela fare
perché così era quando era piccolo.
La fiducia comporta, a monte, pazienza e accettazione che non è, però, il rassegnarsi. Nell’accettazione,
al contrario della rassegnazione, c’è anche l’impegnarsi, la lotta per tentare di modificare le situazioni, pur con
il distacco e il paziente accoglimento di quel che la realtà ci riserverà. Perché va sempre bene: se otteniamo ciò
per cui ci eravamo impegnati sarà bene, se non lo otteniamo sarà bene ugualmente perché possiamo imparare
qualcosa. E la pazienza e la compassione ci possono fare da consigliere. Né, d’altronde, la fiducia può essere
subordinata alla ‘garanzia’ che non si verrà traditi perché sarebbe una fiducia solo fantasticata. La fiducia reale
accetta il tradimento, “l’una contiene l’altro e viceversa. Non si dà fiducia senza la possibilità del tradimento”
(Hillman, p. 19).
Il semplice osservare e accettare le emozioni e la realtà porta una trasformazione, ci permette di fare
distacco e ci fa scoprire di avere le risorse per contenere le emozioni dolorose e poter sopravvivere, rinforzando
pian piano la fiducia in noi stessi.
Sento una stretta correlazione tra la fiducia e lo spirito che anima la ricerca di cui sto raccontando.
Perché mi sembra contengano gli stessi ingredienti: tensione verso la libertà, la conoscenza, da una parte, e
responsabilità, ovvero capacità di trovare risposte (respons-abilità), dall’altra. Perché forse la fiducia è la risorsa
prioritaria che sostiene il coraggio della ricerca.
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Mi accorgo che quando mi presento con fiducia ai problemi ed ai confronti con chi mi può aiutare a
risolvere i problemi, trovo la collaborazione che mi serve e la cose vanno a posto da sole, quasi. È un processo
alchemico, non c’è spiegazione razionale. Ero andato in un grande magazzino per acquistare un sotto lavello in
legno. Quello che avevo scelto e mi piaceva non era disponibile e non era possibile prevedere quando lo sarebbe
stato, tanto da non poter fare nemmeno una prenotazione. Così, con il dispiacere nel cuore, ho ripiegato su un
sotto lavello con un altro design. Due settimane dopo, mentre mi appresto a metterlo in opera, mi accorgo che
un ripiano è fessurato. Telefono chiedendo la sostituzione e che mi preparino tutta la documentazione necessaria
per fare in fretta quando fossi arrivato. Una volta giunto al grande magazzino mi dicono che i computer non
funzionano e dovrò aspettare per preparare la documentazione necessaria. Gentilmente faccio presente che deve
essere già pronta, come da accordi telefonici. Mi invitano perciò a presentarmi al magazzino per il cambio.
Mentre vado, mi chiedo se per caso non sia arrivato l’altro sotto lavello, quello che mi piaceva molto di più.
Arrivando al magazzino chiedo di verificare questa remota possibilità. E… c’è, chi l’avrebbe mai potuto
prevedere! Un’altra volta ero in aeroporto, vicino Barcellona, e mi accorgo di aver dimenticato di mettere nel
bagaglio in spedizione un piccolo coltello che porto sempre con me, che mi è molto utile ed a cui sono
particolarmente affezionato. L’idea che mi venga sequestrato al controllo per l’imbarco mi avvilisce. Per farla
breve, capita che i suoceri di un caro amico stiano arrivando da Roma proprio in quell’aeroporto con l’aereo che
poi mi porterà a Roma. Ho poco tempo per incontrarli. Chiedo all’agente di guardia alla sala arrivi di farmi
entrare per far prima, nonostante sia vietato; cerco e incontro i suoceri che torneranno in Italia entro i successivi
15 giorni riportandomi il coltellino; corro alla sala di imbarco per il mio volo che è già stato chiamato da tempo
e riesco ad imbarcarmi. E non basta. I suoceri viaggiavano con altre persone per cui erano andati all’aeroporto
di Roma con due auto e il mio amico ne aveva dovuta lasciare una in aeroporto, in attesa di trovare qualcuno
che lo accompagnasse a riprenderla. Così è venuto a prendermi all’arrivo ed io ho guidato la seconda auto, con
soddisfazione di entrambi per aver trovato una comoda e reciproca soluzione ai nostri problemi, il suo di
riprendere l’auto, il mio di tornare a casa a notte inoltrata con probabile difficoltà nel trovare un taxi. Sono solo
piccoli esempi di tante facilitazioni che mi accorgo di incontrare nell’affrontare dei problemi e che sento mi
arrivano dal fatto di restare tranquillo e nella fiducia. Qualcuno potrebbe dire che è solo fortuna, ma sento,
piuttosto, che la fiducia crea fiducia. Perché “se vogliamo e accettiamo ciò che riceviamo, allora riceviamo ciò
che vogliamo” (Krishnananda e Amana, p. 86).

L’AMORE E L’INTIMITA’
(ritorno a indice)
Di amore trovo che tanto se ne predica e poco se ne pratica. Non tanto per malafede, quanto per
inconsapevolezza. Tutti vogliamo ricevere amore, ma è difficile arrivare allo scambio di amore che rimane uno
dei poli cardinali intorno ai quali gravitano tutti gli esseri umani.
Scrive Osho: “quasi tutti soffrono per lo stesso problema: tutti vogliono essere amati e nessuno sa cos’è
l’amore, nessuno sa come amare se stesso, anzitutto… L’amore è un’arte grande! … Ognuno pensa che solo per
essere nato è capace di amare. Questo è un nonsenso... Il potenziale c’è, ma il potenziale deve essere attualizzato.
È come se ognuno fosse potenzialmente capace di nuotare, ma questo non significa che conosce cos’è il nuoto,
deve imparare” (Philosophia Perennis, Vol 2; Cap. 9).
Le parole di Osho mi hanno aiutato a risolvere un dilemma che mi portavo da tempo. Come mai, mi
chiedevo, le persone dicono di amare il proprio partner, di non poterne fare a meno e poi sono sempre pronte ad
aggredirlo, rimproverarlo, criticarlo fino a diventare violente, per quel che desideravano ricevere a non hanno
ricevuto (torta)? Come possono mancare di rispetto per il proprio partner pur dichiarando di amarlo? L’amore
non dovrebbe comportare il rispetto e presupporlo?? La sola risposta che permette di risolvere il dilemma mi
sembra proprio corrisponda alla situazione in cui, in realtà, tali persone non è tanto che amano, quanto che
vogliono essere amate dal proprio partner e sono subito pronte ad attaccarlo, criticarlo, mancargli di rispetto non
appena non ricevono quel che avrebbero desiderato, non appena le aspettative o pretese vengono deluse. È la
situazione, più o meno consapevole, del “ti amo perché ho bisogno di te”, in cui l’altro non è né più né meno
che un oggetto, utile a soddisfare i propri bisogni e se non li soddisfa bene viene criticato, protestato con
lamentele o attacchi (a ben vedere si rimane, più o meno inconsapevolmente, nella strategia del “riempire i
buchi”, già vista nel Cap. 4). Situazione ben diversa dalla “ho bisogno di te perché ti amo” in cui sono l’amore
ed il rispetto a stare in primo piano e non i propri bisogni che possono essere soddisfatti solo passando attraverso
la cura e l’amore per l’altro. Così come si ama una pianta e ce ne si prende cura per vederla fiorire e godere
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della sua fioritura. Si può intuire, in particolare, la differenza nella direzione e qualità del flusso energetico che
caratterizza le due situazioni. Così pure la stessa parola ‘bisogno’ rimanda ad un sentire diverso nella prima e
seconda situazione. Il bisogno di sopravvivenza è altra cosa rispetto al bisogno di bellezza.
Sento, poi, che uno dei principali ostacoli allo scambio di amore è costituito dalla forte e radicata
presenza del G. Uno scambio di amore dovrebbe toccare e instaurare un qualche collegamento tra i nuclei interni
delle persone che si relazionano. Il G impedisce, invece, questo tipo di contatto perché fa muro con la rigidità
che crea, fatta di valutazioni, giudizi e discussioni che impediscono la comprensione e l’ascolto.
Ritengo che l’uso così pronto e diffuso che si fa del giudizio sia una delle abitudini più dannose per una
relazione amorevole con se stessi e con gli altri. È forse un’abitudine inconsapevole che proviene da una
automatica traslazione del suo uso dal piano operativo a quello relazionale. Il giudizio trova cioè la sua validità
nel campo operativo/razionale: se devo far passare un tavolo attraverso una porta è necessario il giudizio sulla
larghezza della porta e del tavolo. In questo caso è bene stare nel giudizio, nel razionale. Non va bene, invece,
ed è dannoso nel campo esistenziale/relazionale: se volete giudicare i vostri amici in quel che fanno/sono,
cercando di far in modo che si adeguino ai vostri desideri, andrete incontro a dei problemi33. Sottostante il
giudizio c’è il controllo, il desiderio di cambiare l’altro che si giudica. Il che non fa altro che deteriorare la
relazione. In questo campo, come ho già anticipato, tutto quel che possiamo fare è esprimere il nostro ‘mi
piace/non mi piace’ per tentare un incontro più autentico e piacevole. In caso di insuccesso funziona meglio il
polo opposto del controllo e cioè il lasciar andare: prendere il buono che c’è in ogni situazione lasciando andare
quel che non ci piace. E non è detto che un giorno, nel futuro quel che oggi non piace possa, invece, rivelarsi
fonte di piacere. Mi ricordo di una emblematica storia in tal senso. Un anziano, saggio contadino aveva, a
differenza dei suoi più poveri compaesani, un cavallo che l’aiutava nel lavoro dei campi. Una mattina non trovò
più il cavallo che era fuggito nella foresta. I suoi compaesani che lo andavano a trovare gli dicevano “che
disgrazia, poverino te...”. Il vecchio rispondeva “forse!”. Alcuni giorni dopo il cavallo tornò portandosi dietro
una cavalla selvaggia e i compaesani “avevi un solo cavallo e ora ne hai due. Che fortuna!”. E il vecchio “forse!”.
Il figlio del vecchio tentò di domare la cavalla selvaggia, ma venne disarcionato e si ruppe una gamba. E i
compaesani “hai perso l’aiuto di tuo figlio. Che disgrazia!”. E il vecchio “forse!”. Pochi giorni dopo passarono
le guardie dell’imperatore che cercavano giovani da reclutare per la guerra e, trovando il figlio del vecchio con
la gamba fuori uso, passarono oltre. I compaesani non poterono fare a meno di esclamare “tuo figlio è salvo.
Che fortuna!”. E il vecchio continuava a rispondere “forse!”, consapevole che ogni situazione presenta sempre
aspetti diversi, piacevoli e spiacevoli, senza poter mai dire se, in futuro, gli uni non si trasformino negli altri e
viceversa.
Oltre che per la presenza incombente del G, sento che un ulteriore ostacolo allo scambio di amore deriva
dalla rimozione del BV, ovvero dal mascheramento della propria vulnerabilità da cui solo sento che può nascere
la tenerezza dell’amore. Il BV, però e premendo dall’inconscio, pone comunque l’istanza di amore che, in
assenza di un contatto profondo e consapevole con esso, rimane formale, venato di ipocrisia. Tanto da far
scrivere a R. Laing (1980): “con questa violenza mascherata da amore stiamo riuscendo a distruggerci” (p. 58).
Spesso l’amore, in tale prospettiva, è inteso nel far piacere all’altro, renderlo ‘felice’. “Si tratta della tattica del
debito forzato. Si può considerarla come il modo in cui ciascuno investe nell’altro” (id.; p. 90)
Così si arriva a quella che mi sembra la ‘recita’ dell’amore. Ovvero si sta nel formalismo dell’amore,
del come dovrebbe essere nella sua rappresentazione esteriore. Senza consapevolezza della sostanza dell’amore.
L’amore diventa una “immagine, non una realtà, un’affermazione fatta a parole, non una espressione del
sentimento” (Lowen, p. 162). Conosco una coppia in cui lei è affettuosa, piena di premure, di baci, carezze,
abbracci, ma quando incontrano un problema di coppia lei è subito pronta a scaricare la sua ansia su di lui, in
termini di colpe, mancate previsioni, efficienza etc. Per fare un piccolo, banale esempio, mentre sono in vacanza
decidono di godersi un aperitivo sulla terrazza di fronte al mare. Poi lei inizia a prepararsi per uscire a cena. Tra
l’aperitivo e la preparazione si è fatto tardi, sono circa le 22. Mentre stanno per uscire lui si attarda per svuotare
le tasche del pantalone del pomeriggio e trasferire le sue cose, il portafoglio soprattutto, nel pantalone che
indossa. Lei ha l’ansia di non trovare più un ristorante disposto al servizio e la paura che lui la rimproveri per il
ritardo nel prepararsi. Così comincia ad accusare lui di essere lento, ritardatario e di averlo dovuto aspettare
33

Una più chiara ed accettata distinzione tra linguaggio e campo operativo/razionale ed esistenziale/relazionale farebbe cadere la
polemica tra scienza e umanesimo, tra economia e religione (che contesta l’efficienza, l’organizzazione etc. che appartengono al piano
operativo) a vantaggio di una convivenza e integrazione con reciproco rispetto. In altre parole e in metafora, la matematica non ha
niente a che fare con la poesia e viceversa, ognuna avendo le sue ragioni di esistere e necessità senza dover entrare in contrapposizione.
C’è bisogno di entrambe, così come della testa e del cuore, del maschile e del femminile. I confini tra il tempo dell’intimità e il tempo
degli affari sono, invece, molto spesso confusi e le due aree confluiscono l’una nell’altra.
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pazientemente fuori della porta mentre lui si attardava a sistemare le sue cose. Quando al ristorante, che
finalmente sono riusciti a trovare disponibile al servizio, lui prova a dirle del suo fastidio di essere messo sotto
accusa, quando il problema è di aver fatto le 22, non le 22 e 5 minuti, e tutti e due si son voluti godere l’aperitivo
che ha determinato il ritardo e che gli sembra un volersi rovinare la serata facendo discussione, lei si alza dicendo
che non vuole stare a sentire la sua ‘ramanzina’. Con ciò scivolando nella proiezione di attribuire a lui le voci
critiche del suo G che la fa sentire in colpa. Ecco che un problema banale che minaccia il loro piacere della
serata non viene affrontato insieme, con consapevolezza e responsabilità di ognuno, per preservare il loro
sentirsi bene. C’è la formalità dell’amore, ma non la sostanza. La sostanza sta nel come si affrontano i problemi
che minacciano il sentirsi bene della coppia. Il gestirli in modo consapevole e costruttivo, contribuendo ognuno
a fare la propria parte e ad assumersi le responsabilità che gli competono, è ben diverso dalla ricerca del
colpevole. Mi torna in mente una scritta che Lincoln, mi sembra di ricordare, aveva sul suo tavolo e che più o
meno (cito a memoria) recitava così: “qui finisce la catena dello scaricabarile”, a dimostrazione di quanto sia
usuale il non prendersi la responsabilità di sé e scaricare su qualcun altro le proprie ansie e sensi di colpa.
Con tutte tali premesse è facile scivolare nello scontro e nelle separazioni. E tutto solo perché c’è
inconsapevolezza. In particolare, poiché la realtà (come visto e si continuerà a vedere) presenta sempre gli
opposti compresenti, in misura variabile nel tempo, oltre l’amore c’è da portare in conto anche il suo opposto,
l’odio. Il processo amoroso si tesse dell’uno e dell’altro. Una bella canzone di Tony Renis (nella bella
interpretazione di Mina), “Grande”, recita più volte “ti amo, poi ti odio, poi ti amo, poi ti odio, poi ti amo...”.
Quando si parla di amore sembra “brutto” dire anche dell’odio o della rabbia. È il Diavolo da non nominare
nemmeno, scivolando con buona ed alta probabilità, nell’ipocrisia, nella recita e nelle pretese. Nel pormi il
problema, la domanda, mi sembra che sotto l’odio ci possa essere, forse e anche, dell’invidia per quel che
l’altro/a è/ha e io non sono/ho (è facile immaginare che i poveri invidino i ricchi, fino allo scontro nelle lotte di
classe). A questo punto ci si presenta un bivio esistenziale, come sempre: seguire i vecchi automatismi e
rimanere catturati dall’invidia fino all’odio/rifiuto/attacco, oppure imboccare una nuova strada, alla luce della
consapevolezza. La nuova strada è quella che ci fa guardare all’altro/a come immagine-guida, cioè come
riferimento e guida per apprendere nuovi atteggiamenti, comportamenti utili al nostro sviluppo. In ciò passando
da un atteggiamento di contestazione, rifiuto dell’altro/a, ad uno di osservazione e lavoro su se stessi con
accettazione, stima dell’altro/a.
“L’amore è il risultato di una profonda ricerca interiore e di un profondo viaggio nella meditazione. È
uno stato di coscienza, non qualcosa che sentiamo per una persona in particolare, ma qualcosa che sentiamo per
tutto ciò che ci circonda… L’amore è impossibile da trovare e da sostenere finché non ci siamo confrontati con
le nostre paure e abbiamo incominciato a lavorarci.” (Krishnananda; 1997, p. 68). Trovo che il titolo del libro
di Krishnananda (1999), edito in Francia, sia emblematico: “l’amour n’est pas un jeu d’enfant” (l’amore non è
un gioco di bambini). L’amore è scambio tra adulti consapevoli, altrimenti è solo un gioco di bambini con il
loro desiderio di ricevere amore, accompagnato, peraltro, da aspettative e pretese di ricevere solo quel che fa
piacere.
Purtroppo il senso comune (rinforzato da canzoni, film, romanzi, televisione etc.) con cui si concepisce
l’amore è quello della ‘pillola della felicità’ cioè qualcosa che viene dall’esterno a dare piacere, eccitazione,
gioia etc. Come quando si era bambini, appunto. E, quasi sempre, succede che dopo un po’ la ‘dose’ non fa più
effetto, ci vuole qualcos’altro che cominciamo a pretendere dall’altro o ci andiamo a cercare fuori e i rapporti
si deteriorano o si rompono.
La convinzione di trovare qualcuno che ci farà felici, che ci ‘salvi’ si potrebbe dire, oppure di essere
autosufficienti e che possiamo farcela da soli oppure che sia colpa e responsabilità di qualcuno o qualcosa se
non siamo felici, sono le illusioni e gli ostacoli da superare per arrivare all’amore in modo adulto.
“Il ‘romanticismo’, la ’autosufficienza’ e la ‘tendenza ad incolpare’, sono tre strati della coscienza che
affondano profondamente nella nostra psiche… sono i pilastri che sorreggono il modo in cui viviamo e la nostra
comprensione della vita… li usiamo inconsciamente per rimanere nascosti, protetti e sicuri” (Krishnananda;
1997, p. 73, 74).
I fallimenti, le delusioni nelle nostre relazioni significative ci possono far perdere la speranza, gettarci
nello sconforto, nella disperazione, ma, secondo la mia esperienza, sono una buona occasione per spingerci a
fare il lavoro che abbiamo bisogno di fare, per andare a guardare dentro di noi, alla radice dei problemi.
La paura della solitudine o dell’intimità fanno la difficoltà di allontanarci o avvicinarci, come nella
storia dei porcospini di Schopenhauer e citata a proposito dei conflitti nel nucleo più interno. Ci fanno altalenare
tra vicinanza e lontananza.
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Finché non impariamo a gestire la ferita dell’abbandono, della privazione, del vuoto del BV; la ferita
dell’oppressione, del soffocamento, della costrizione del BR; la ferita della minaccia, dell’intimidazione del BS,
non possiamo conoscere l’amore nell’innocenza e nel rispetto. Per farlo dovremo entrare nel vuoto, affrontare
la paura e la solitudine, attraversare gli spazi oscuri. È ciò che i mistici chiamano “l’oscura notte dell’anima”. È
il viaggio che Dante ha metaforicamente rappresentato nella sua “Divina commedia” per arrivare, come ho già
scritto, dopo l’Inferno della sofferenza, il Purgatorio della confusione, al sorriso del Paradiso. Per arrivare a
trovare la ‘divina commedia’ in quel che prima sembrava tragedia.
Paradossalmente, poi, mi sembra che coloro che rifuggono da questo tipo di lavoro su se stessi, dal
mettersi in viaggio, con l’illusione di evitare la sofferenza, non potranno mai attingere alle risorse, al nutrimento
ed alla gioia che provengono da un amore ed un’intimità a livello profondo ed autentico, per cui, in realtà, non
fanno che restare nella sofferenza di quel qualcosa che manca, nel loro sentire più profondo. Senza contare che,
per compensare, rimangono nello stress delle nevrosi, della ‘recita’, delle discussioni e così via, come si è visto,
oltre che nella noia della superficialità, della banalità, della “finta allegria e dell’amaro disincanto”, come canta
Renato Zero (“Cercami”).
Finché non ci mettiamo in viaggio vuol dire che siamo in cerca di problemi, mentre è proprio
attraversando l’Inferno che possiamo lentamente riempire i nostri vuoti. Ogni volta che ho attraversato con
consapevolezza il dolore mi sono ritrovato con più risorse per affrontarlo, sentendomi meno isolato e con dentro
uno spazio maggiore per sentire, vivere e saper contenere la mia ansia, il mio dolore, la mia insofferenza fino a
sentire la tenerezza e la dolcezza del volermi bene. È solo dopo che ho contattato il mio BV, prendendomene la
cura e la responsabilità, che ho potuto sentire il rapporto d’amore come scambio di tenerezza ed impegno tra
compagni di vita, ognuno con il proprio BV e BS da curare e rispettare. Al di là e dopo la passione iniziale, che
pure è piacevole e da godere, ma senza caricarla del sogno e dell’illusione di essere finalmente ‘salvati’.
“Ciò permette agli altri di starci vicino e aiutarci. Le nostre pretese e la nostra reattività immobilizzano
gli altri, soprattutto il nostro amante. Ma se rimaniamo con la paura e il dolore, gli altri possono rimanere aperti
e disponibili. E se siamo in grado di condividere il dolore e i ricordi che sono stati provocati, già questo crea
maggiore opportunità per approfondire l’intimità” (Krishnananda; 1997, p. 139).
Lo sviluppo e la cura dell’intimità costituisce l’anello forte che può tenere saldo il legame di amore tra
i partner. Non è difficile sentirsi legati dalla passione (che però si esaurisce nel tempo) o dall’impegno (per cui
si stilano anche contratti con severe penali che possono valere a dare un’illusione di sicurezza, ma non
costruiscono certo amore), che formano gli altri due vertici del ‘triangolo dell’amore’34, ma quel che, nel tempo,
manda in crisi il legame è quasi sempre la mancanza di intimità con lo scadimento nella discussione o lotta per
il potere o controllo per voler imporre all’altro la soddisfazione dei propri bisogni. In altre parole il prendersi
cura della relazione, e per essa dell’intimità, sta nell’uscire dalla visione egoica (del pensare solo a se stessi) per
considerare anche l’altro/a nei suoi bisogni e paure per arrivare al “NOI” che va oltre l’io/tu. Cioè ci si prende
cura della relazione come se fosse un figlio/a in modo congiunto e genitoriale. Lo strumento, poi, che permette
di alimentare l’intimità, l’armonia e la complicità della coppia è quello della buona comunicazione che si radica
su una base di buona consapevolezza. Si può, infatti, sperimentare quanto una buona consapevolezza faccia da
sola e naturalmente un buona comunicazione.
In sintesi e riassumendo, la costruzione ed il mantenimento dell’intimità, e per essa dell’amore, passa
attraverso il sentire profondo di sé, nonché l’espressione e condivisione del proprio sentire attraverso una
comunicazione che sia sana e soddisfacente. E dunque l’estrema importanza della comunicazione di cui
appresso.

34

R.J. Stamberg: “La freccia di Cupido”; Erikson; Trento; 1999.
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LA COMUNICAZIONE
(ritorno a indice)
“…aggiungeva inoltre che l’anima è medicabile per
mezzo di talune formule… e che codeste formule sono
i colloqui belli e profondi.
Per essi, nell’anima viene a sgorgare un’interiore
temperata armonia”
Platone, I dialoghi:
Carmide o della temperanza
Comunicazione è il “colloquio bello e profondo”, in cui ci si sente compresi, si riesce a dire senza paure
o vergogne, si costruisce insieme, ci si mette reciprocamente a nudo con rispetto di se e dell’altro. Si è se stessi
fino in fondo, creativamente anche. Insomma si sente che “nell’anima viene a sgorgare un’interiore temperata
armonia”.
È attraverso la comunicazione che passa “la voglia di essere accettati per quello che si è, di svelare i
segreti di cui ci si vergognava, di mostrare quelle parti di sé che si dovevano nascondere: la timidezza, la paura
di perdere... il timore di rimanere soli...” (Andreolia, p. 84). Sono le parti vulnerabili e fragili che si incontrano
riconoscendosi l’una nell’altra reciprocamente, trovando così la propria forza. Perché “su questa perdita del
segreto... poggia la sicurezza...” (id., p. 87).
Spesso, quasi sempre, in carenza di consapevolezza si finisce per discutere (scontro) e accrescere la
separatezza invece di comunicare (incontro) per superare il disagio ed accrescere l’intimità, la conoscenza
reciproca. Nella discussione, come visto, si scontrano i G delle persone coinvolte, laddove nella comunicazione
si incontrano le parti consapevoli, i due Osservatori.
La comunicazione è un’arte, un nuovo modo di essere con se stessi e con gli altri. Presuppone
consapevolezza, conoscenza di sé e rispetto per l’altro. È fondamentale per la costruzione e tenuta delle relazioni
nonché la gestione dei conflitti sia all’interno di se stessi che nel rapporto con gli altri. È interessante notare che
un atteggiamento comunicativo permette già di ridurre l’entità dei conflitti interni perché fa uscire dall’ottica
del G - che, come si è visto, governa le discussioni e contrappone le diverse parti interne valutate come
buone/cattive, che hanno regione/torto – per entrare in quella dell’Osservatore, rendendo più accessibile
l’ascolto e la mediazione, attraverso il distacco che si riesce a creare.
Comunicazione è dunque altra cosa e ben diversa rispetto alla discussione. Comunicazione è porsi il
problema di ascoltare, chiedersi e chiedere, mettersi in discussione, sentire se stessi e l’altro, per arrivare a
condividere, costruire insieme analisi e tentativi di soluzione dei problemi. Ognuna delle persone coinvolte cerca
anzitutto di guardare alla sua frustrazione per capire quali sue parti e ferite sono state toccate, quali bisogni si
sono accesi, qual è la richiesta implicita e come può gestire tutto questo ed esprimerlo sotto la guida della sua
parte consapevole di Osservatore, trovando l’ascolto e la comprensione dell’altro. Se, per fare un esempio
banale, A dice a B “questo che fai/dici mi fa male”, questi, mettendo anzitutto da parte il suo Ego (il G), valuta
quel che A gli sta dicendo come un’informazione su come egli si sente, invece di interpretarlo come un atto di
accusa (in ciò proiettando il suo G). A partire da tale informazione, B si chiede se per caso A ha ricevuto in
modo distorto quel che lui voleva trasmettergli, oppure se per caso nel suo comportamento non ci sia stata una
qualche cosa che realmente potesse ferire A. Dopo una tale disamina potrà rispettivamente precisare meglio
quel che voleva fare/dire oppure esprimere il suo “mi dispiace” rendendosi conto e partecipando del dolore di
A per l’eventuale torto che gli ha fatto. Il tutto con soddisfazione di entrambi che si sentiranno più vicini.
Invece che allo scontro inconcludente della discussione, si può così arrivare ad un incontro, ad un
contratto in cui ognuno riconosce e tiene conto anche dei bisogni/desideri dell’altro, oltre che dei propri,
mediando, valutando ed accettando quel che è possibile fare ed avere. Per arrivare ad un sentirsi bene condiviso
che non soddisferà certo le pretese di ‘perfezione’ ed assoluto delle parti bambino e del G, ma che, nella
consapevolezza adulta dell’Osservatore è il meglio che ci si possa scambiare. Un contratto in cui si sente di
ricavare un 51% di piacere, soddisfazione rispetto ad un 49% di ‘fatica’ comincia già ad essere buono. Se il
piacere dovesse scendere sotto il 50% può esserci la separazione, ma andrebbe preliminarmente verificato
attentamente e attraverso un approfondito esame, alla luce della consapevolezza, quanto il negativo che si
attribuisce all’altro, per effetto della proiezione, non appartenga a se stessi. Spesso nella relazione addossiamo
all’altro tutta la negatività che, invece, se si va a fondo, ci si confronta e ci si fa aiutare da un ‘esperto’ si scopre
che per l’80% dipende da noi stessi e che l’altro ha sì la sua negatività, ma che magari è solo del 20%. E se,
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dopo questa attenta valutazione si dovesse decidere per la separazione, c’è sempre, almeno nella mia esperienza,
il dover affrontare il dolore ed un senso di impotenza che fa abbattimento/depressione (cfr. Laborit)35. Ho trovato
di aiuto, in questo caso, concentrarmi su un atto creativo (una lettera, una poesia, un progetto, qualunque cosa
seguendo i miei talenti) per recuperare un senso di potere che ‘medichi’ il senso di impotenza. L’azione mi
permette di uscire, in un qualche modo, dallo stato di inibizione, dal blocco e tornare alla cura di me stesso ed
al senso del mio valore che allevia quel senso di abbattimento/depressione.
In particolare nella comunicazione, a differenza della discussione in cui il focus è sulla persona e la sua
storia/passato con una prevalente attenzione a quel che manca, il focus è sul problema da affrontare, per quello
che è nel qui ed ora, senza coinvolgere il passato e la persona, valutando in modo congiunto possibili
conseguenze e risorse disponibili per trovare soluzioni che soddisfino entrambi. Cioè, e sottolineo, nella
comunicazione il focus è sul problema e sul qui ed ora tenendo in debito conto quel che c’è, quando c’è, come
c’è e che va bene.
Nella comunicazione c’è anzitutto l’ascolto che invece manca o è carente quando si entra in reazione.
Inoltre l’ascolto è empatico, si cerca cioè di accogliere e sentire anche le emozioni dell’altro, non solo le parole.
Ci si vuole, cioè, sintonizzare con il sentire dell’altro, tentare di ‘mettersi nei suoi panni’, come si dice, per
cercare di andare oltre le apparenze, di contattare le parti più delicate e vulnerabili del nucleo interno dell’altro,
il cui sentire è probabile risuoni con il proprio. Perché l’emozione dell’altro che porta al conflitto, ad esempio
la collera, “può scomparire soltanto quando le si dà realmente ascolto e la si comprende senza riserva” (Rogers,
p. 122). Scrive Rosemberg, fondatore della Comunicazione Non Violenta (CNV), “tanto più ci connettiamo con
i sentimenti ed i bisogni che stanno dietro le parole degli altri, tanto meno ci spaventa aprirci a loro. Le situazioni
in cui siamo più riluttanti ad esprimere la nostra vulnerabilità sono quelle in cui vogliamo mantenere una
‘immagine forte’ per timore di perdere la nostra autorità o il nostro controllo” (p. 140).
L’ascolto non riguarda solo l’altro ma anche se stessi, i propri sentimenti di rabbia o di offesa e
nell’ascoltare se stessi si può evitare di essere immediatamente catturati dalla propria reazione.
Con il semplice, ma accorto ascolto le persone, i gruppi “cambiano in un modo che sembra miracoloso”
(Rogers, p. 122). Perché, forse, una tale comunicazione permette all’altro di aprirsi e di ritrovarsi nell’altro, con
ciò dandosi reciprocamente potere per affrontare i problemi insieme.
Per arrivare all’empatia bisogna anzitutto essersi aperti al sentire, per essere in grado di ritrovare
nell’altro quel che si è già provato dentro di sé. Poi si possono usare delle ‘tecniche’, ad esempio riassunte, come
riportato in un manuale preparato da una comunità di ‘aiuto’, denominata Changes, a Chicago e di cui Rogers
riferisce: “non si tratta di ingannare la gente. Tu ascolti soltanto e ripeti ciò che dice l’altra persona, passo passo,
proprio come sembra averlo detto in quel momento. Non aggiungi mai idee o altro di tuo, né attribuisci all’altra
persona qualcosa che non ha espresso…Per mostrare che comprendi esattamente, dì una o due frasi che si
riferiscono con precisione al significato personale che l’altro voleva evidenziare. Normalmente puoi farlo con
parole tue, ma per le cose essenziali usa le parole proprie di quella persona” (id., p. 113). Altro aspetto
dell’addestramento delle persone della comunità citata riguardava il ‘focalizzare’ per raggiungere “un contatto
cosciente, momento per momento, con ciò che avviene in te come lo senti, con ciò che vi ha attinenza, ciò che
è realmente importante e tutte le parti complesse di esso” (id.).
Attraverso la comunicazione la persona, il gruppo “scopre che può soddisfare i propri bisogni senza
violare quelli dell’altro e si aprono nuovi canali” (Rogers, p. 114) e “la decisione è raggiunta su una base umana
e non come risultato di uno scontro politico” (id., p. 115) arrivando “alla comprensione e la comprensione spazza
via molte antiche barriere” (id., p. 120).
In conclusione, come si può arguire da quanto precede e tenuto conto, seguendo Watzlawick (1971),
che la sostanza della comunicazione sta nel suo aspetto di relazione, più che in quello di contenuto, si può dire
che essa è efficace quando costruisce, nonché mantiene sana e soddisfacente la relazione.
Quanto osservato su tutto “il processo della consapevolezza” sembra dimostrare il teorema che “una
buona consapevolezza permette da sola e naturalmente una buona comunicazione”. Senza più alcuna necessità
di seguire assunti, regole, modelli etc.

35

In fondo ci si viene a trovare in un paradosso psicologico che, per quanto già visto, inibisce, deprime: se si resta si sta male per quanto
si è sperimentato; se si va via si sta ugualmente male per il senso di fallimento, solitudine, impotenza da affrontare.
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In Appendice 3 ho riportato alcuni consigli/accortezze che possono favorire una comunicazione
efficace. In sintesi si tratta di saper ascoltare, focalizzare l’attenzione su di sé per osservarsi e solo dopo
esprimere (le proprie emozioni e non i giudizi).
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CAPITOLO 8
per proseguire
E poi?? Verso che cosa sto andando con tutto questo lavorare che ho descritto?? Qual è il traguardo,
l’obiettivo??
Per iniziare il ‘viaggio’ ho introdotto una mappa che mi è di aiuto nel lavoro di osservazione. Ed è con
un’altra mappa che mi rappresento la situazione alla quale sento di stare avvicinandomi.
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LA NUOVA MAPPA
(ritorno a indice)
Lo Figura 2 fornisce una rappresentazione schematica e sintetica delle diverse parti del mio corpo
emozionale, per come le sento che si vanno trasformando, a partire dalla situazione mostrata in Figura 1.
IO

Adulto

BV

BR

BS

EZ

FIGURA 2: configurazione ‘obiettivo’ delle diverse parti
costituenti il corpo emozionale
Come si vede, nella nuova mappa sono anzitutto spariti il BA, il G e l’Osservatore. Cosa è successo?
La consapevolezza sempre maggiore sembra mi stia permettendo di sciogliere ed abbandonare i ‘ruoli’
automatici del BA con le connesse ‘nevrosi’ o meccanismi di difesa o compensazioni, perché sono in grado di
valutarli e sentirli antieconomici, faticosi, improduttivi, dannosi. Anche perché, quando arriviamo a rimanere in
contatto con le nostre parti più profonde, il nostro nucleo interiore (BV; BR; BS), cade naturalmente la necessità
di evitare il dolore, la paura, il senso di vuoto, la vergogna e così via, ovvero quelli già definiti come ‘stati
negativi’, attraverso le nevrosi o i meccanismi di difesa o le compensazioni, fuggendo così da noi stessi. Cadono,
cioè, naturalmente le “barriere ed inibizioni che impediscano l’esperienza piena di qualsiasi cosa sia presente
nell’organismo” (C. Rogers; p. 216).
Così pure, i condizionamenti e le ‘verità’ del G si dissolvono alla luce dell’intelligenza e dell’esame di
realtà. E, con il G, anche l’Ego viene trasceso. E “quando si lascia andare l’Ego non esiste alcun dolore...” come
dice il Buddha (Osho; p. 28, 30).
Il loro posto (del BA e del G) mi sembra venga preso dall’Io Adulto che man mano si viene formando.
È forse il Vero Sé, per come lo chiamano gli ‘esperti’, rispetto al Falso Sé, costituito da G + BA36. L’Io Adulto
non ha più bisogno dei ‘codici’ del G perché sa ormai scegliere da solo tra quel che è bene e quel che è male
per se stesso e per gli altri.
Nella mappa manca anche l’Osservatore perché la sua funzione è diventata propria dell’Io Adulto, è
stata incorporata in esso. Ora l’Io Adulto si identifica con l’Osservatore e non più con il G come avveniva prima,
con le conseguenze nefaste per il BV e BS. L’Io Adulto sa fare, ora, da Guida a se stesso, senza bisogno di un
Giudice, restando nell’autenticità e rispetto di se stesso, oltre che degli altri. Posso ringraziare il mio G, per
avermi protetto nel passato, e cedere il governo all’Io Adulto che si assume la responsabilità della realizzazione
dei propri bisogni e desideri, mediando e integrando le istanze che gli provengono dalle varie parti interne ed
esterne, nel rispetto di sé e degli altri.
Nel nucleo più interno, in mancanza del G che svalutava e disprezzava il BV e il BS, valutati deboli e
inadeguati, troviamo un BV che è diventato un po’ più leggero, per essere meno carico di dolore, e, forse, solo
malinconico, capace di tenerezza e compassione; un BS anche lui un po’ più sollevato, per essere meno nel
panico, nella disperazione e, forse, solo sensibile alla precarietà esistenziale, capace di solidarietà. Il BR è anche
lui un po’ più rilassato per non essere più oppresso dal G che lo stimolava, assorbendo gran parte della sua
energia per spingere il BA, nel suo ruolo di Guerriero, a fare, combattere, dimostrare senza sosta, ed è, dunque,
meno carico di rabbia o insofferenza, e, forse, solo determinato nel difendersi dai torti.37 Finalmente la fragilità
36

Per dare un’idea sommaria del falso e vero Sé, riporto un passo di Alice Miller che scrive: “L’adattamento ai bisogni dei genitori
conduce spesso (ma non sempre) allo sviluppo di una personalità ‘come se’, ovvero a ciò che si definisce un falso Sé. L’individuo
sviluppa un atteggiamento in cui si limita ad apparire come ci si aspetta che debba essere, e si identifica totalmente con i sentimenti
che mostra. Il suo vero Sé non può formarsi né svilupparsi, perché non può essere vissuto” (p. 20,21).
37
Sento che queste parti continuano, e forse continueranno, ad aver bisogno di essere nutrite in un qualche modo, in particolare attraverso
il contatto fisico ed emozionale, il rispetto, la condivisione. Così come sento che, in qualche momento e per effetto di una qualche
delusione o perdita o trauma, possono prendere il sopravvento e pressare l’Io Adulto con i loro vecchi ‘stati negativi’, ma resta pur
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e la vulnerabilità, portatrici di amore e rispetto, trovano piena cittadinanza e diritto di espressione per arrivare,
forse, all’«umanesimo della fragilità», auspicato da Vittorino Andreolib (p. 200 e seg.).
E può emergere con più libertà quell’energia vitale - in precedenza largamente soffocata o assorbita da
sofferenza, censure, conflitti interni, depressione e così via – corrispondente a quella dell’Essenza (EZ), ovvero
quell’energia vivace, spontanea, giocosa ed autentica che possiamo notare nel bambino piccolo, innocente.
Perché, come riporta Krishnananda (1997):
“la ricerca del paradiso è la ricerca del ritorno alla tua infanzia. Naturalmente il tuo corpo non sarà
più quello di un bambino, ma la tua coscienza può essere pura come la coscienza di quel bambino. Il segreto
del percorso mistico è tutto qui: renderti di nuovo un bambino, innocente, non inquinato da alcuna conoscenza,
privo di qualsiasi sapere, eppure consapevole di tutto ciò che ti circonda, con una profonda meraviglia e un
senso di mistero che non può essere demistificato” (Osho – Satyam, Shivam, Sunderam).38
Quel che cambia, in definitiva, è il senso della vita che si può immaginare quanto diverso a seconda che
ci si senta identificati, più o meno inconsapevolmente, in una o più delle parti delle parti componenti la vecchia
mappa (BV; BR; BS; G; BA) o nell’Io Adulto e nell’Essenza della nuova mappa.
Possiamo inoltre conquistare la capacità di lasciar andare i nostri “vecchi”, familiari e prevalenti
pensieri in cui rimanevamo impigliati, finendo nell’attaccamento o nell’avversione che, come recita la pratica
buddhista, creano sofferenza, per sostituirli con il prevalente sentire, legato all’esperienza diretta nel qui ed ora
del nostro corpo, piuttosto che all’idea del “come dovrebbe essere”, alle illusioni. Pensieri, dunque, “purificati”
dalla consapevolezza che ci può riportare alla leggerezza, alla quiete, alla gioia. Noi siamo quello che pensiamo
e, come diceva il Buddha: ≪parla e agisci con una mente impura e seguirà sofferenza, parla e agisci con mente
trasparente e ci sarà gioia≫.

L’IO ADULTO
(ritorno a indice)
È difficile fare una descrizione dell’Io Adulto, perché significherebbe dire della complessità e della
semplicità insieme, della saggezza, della serenità consapevole. Ed è qualcosa cui, forse, non sono ancora arrivato
e non si può parlare delle cose che non si sono sperimentate.
È importante rilevare che, ora, l’Io Adulto si identifica con l’Osservatore e non più con il G, come
avveniva prima. L’Io Adulto non è più, dunque, portatore dei condizionamenti e delle “verità” del G, ma,
piuttosto, espressione di quella esperienza e quell’apprendimento che vanno verso la saggezza. L’Io Adulto è
più a contatto con il cuore, laddove il G era più a contato con la testa. Ora è il cuore che fa da leader e la testa
da scorta e non più viceversa, come avveniva prima.
Provo, perciò e soltanto per quel che mi riguarda, ad elencare alcuni punti che mi sembrano fondanti,
derivati dall’esperienza e dall’apprendimento maturati lungo il mio percorso di crescita.
L’Io Adulto:
-

ha imparato, anzitutto, a non farsi più prevaricare dal G e dal connesso Ego, che lo trascinavano negli
alti e bassi umorali. Ora c’è quel che gli piace o non gli piace e non più quel che lo esaltava o lo abbatteva.
Ovvero ha conquistato l’equilibrio, notando che quando si lascia andare l’Ego la vita acquista il senso

sempre la capacità dell’Io Adulto di ‘osservare’ e governare il processo consapevolmente, gestendo le risorse interne ed esterne per
“tornare a riveder le stelle” (uscendo, in altre parole, da quella che, in termini fisiologici, era una regressione con identificazione nel
sentire del sistema limbico e tornare al tranquillo equilibrio neocorticale con una disidentificazione da quegli ‘stati negativi’). Perché
in questo stadio il bisogno di queste parti non è più quello disperato di attenzione e premure senza fine di un tempo, di ‘allora’, quando
eravamo piccoli, ma è la naturale necessità di ristoro per poi tornare alla vivacità dell’esplorazione e della creatività. Con la stesso
processo del bambino che, di tanto in tanto, torna dalla madre per trovare rassicurazione e conforto, per poi ripartire per le sue
esplorazioni e giochi.
38
Carl Rogers conferma: “ho riscontrato che il funzionamento della persona psicologicamente matura è simile per molti aspetti a quello
del bambino…e che la persona matura, come il bambino, crede nella saggezza dell’organismo e la usa, con la differenza che è in grado
di farlo coscientemente” (p. 218). Lo stesso afferma Fromm: “Dobbiamo tornare fanciulli…, ma nel tornare fanciulli noi siamo, allo
stesso tempo, non fanciulli, ma adulti pienamente sviluppati… cresciuti fino a farsi fanciulli” (1963, p. 136). E Gesù non diceva che
per poter entrare nel regno dei cieli è indispensabile essere come bambini??
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del gioco. Perché non c’è più l’ansia e la motivazione della performance da dimostrare, del successo o
del denaro da conquistare, dell’orgoglio da soddisfare e così via;

39

-

ha imparato ad esprimere e dirigere la rabbia costruttivamente attraverso l’“arte” della Comunicazione.
Ciò che significa anche il non entrare più nell’aggressività, palese o sotterranea, e, di conseguenza, nella
distruttività e auto-distruttività;

-

ha imparato a riconoscere nell’altro le proprie ferite, consapevole che ciò che ci fa sentire ‘anormali’ è
proprio quel che ci rende simili;

-

ha imparato a non stressarsi nei ruoli nevrotici riuscendo a tener conto di sé oltre che degli altri,
contemperando le rispettive esigenze;

-

ha imparato che nulla è gratis: per avere qualcosa si deve fare la propria parte, farsi carico della propria
parte di responsabilità, se non altro rischiare. Che in ogni cosa, nella vita, nella realtà c’è qualcosa di
bello/positivo/che ci piace e qualcosa di brutto/negativo/che non ci piace. Che niente è sbagliato in
assoluto o ‘perfetto’ perché la perfezione non esiste nella realtà e quel che sembra sbagliato in un certo
momento può rivelarsi un’opportunità in un altro momento. Ovvero ha imparato ad avere fiducia nella
Vita;

-

ha imparato a verificare quanto le sue emozioni dipendano dalle idee, dai modelli che si è fatto della
realtà, delle situazioni, di sé e rendersi conto di quanto le emozioni ‘negative’ dipendano dall’aspettarsi
che la realtà, le situazioni corrispondano ai suoi modelli e bisogni. E, quando le situazioni non gli
risultano soddisfacenti, è in grado di conformarsi alla preghiera degli alcolisti anonimi: “dammi la forza
per cambiare le situazioni in cui posso intervenire, la pazienza per accettare quelle in cui non posso, la
saggezza per distinguere le une dalle altre”. E, inoltre, si pone il problema di verificare quanto la sua
percezione della realtà, delle situazioni, certamente relativa e soggettiva, sia diversa da quella degli altri
con cui entra in relazione per scoprire che, forse, quel che a lui può far male, in base alla sua percezione,
può essere neutro se lo osserva attraverso la percezione dell’altro;

-

ha imparato ad accettare le emozioni, qualunque esse siano, “senza giudizi né paura, in quanto le
considera un modo valido di valutare ed apprezzare gli eventi della vita” (Whitfield, p. 21);

-

ha imparato a chiedere senza aspettarsi la ‘magia’ che gli altri facciano/dicano ciò che gli fa piacere
perché sono sensibili, capiscono …gli “leggono nel pensiero” senza che lui debba dire/fare nulla;

-

ha imparato a prendere quel che c’è, quando c’è, come c’è, dove c’è, restando nel piacere di esistere,
senza pretendere o avere aspettative che sa essere fonte di frustrazione, conflitto, delusione, sofferenza
e mantengono nella dipendenza infantile. Così facendo e sentendo, non entra più nell’abbattimento o
nella rabbia perché non è “come dovrebbe essere”;

-

ha imparato a contemperare le esigenze di vicinezza, contatto, abbraccio, sicurezza del BV con quelle
di libertà, autonomia del BR. Perché tempera l’insofferenza, la rabbia del BR verso gli altri che pongono
limiti e condizionano, con il ricordo del dolore, del bisogno di contatto e sicurezza del BV. Perché
sostiene il dolore, il senso di abbandono, di vuoto del BV con il ricordo della forza, irruenza,
determinazione, ricerca del BR;

-

ha imparato a fare da madre al BV, accudendolo con lo scegliere e decidere per le piccole cose che gli
fanno piacere (come si fa con un bambino addolorato), e a fare da padre al BR, sostenendolo e guidando
il suo impeto verso obiettivi vantaggiosi e non distruttivi di sé e delle relazioni;

-

ha imparato che la paura è di tutti ed è il lievito dell’amore, del rispetto, della poesia, della tenerezza,
della bellezza… È dunque preziosa e non da fuggire, scivolando nella ‘paura della paura’;

-

ha imparato che la critica, il giudizio, il sarcasmo verso gli altri non ci fanno più ‘forti’ o ‘potenti’, ma
più poveri, immiseriscono le nostre relazioni, ostacolano la bellezza, il piacere dell’intimità;

-

ha imparato a stare presente alla sua intelligenza senza essere completamente trascinato nella regressione
a stati infantili, caratterizzati più dagli impulsi che dall’intelligenza 39;

Per comodità del lettore, riporto sinteticamente quel che figura in tutto quel che precede e che l’intelligenza dell’Io Adulto tiene
presente. A livello istintuale si registrano 4 bisogni fisiologici vitali: bere; mangiare; dormire; fare l’amore. Sono sostanzialmente
riconducibili al bisogno di sicurezza (connesso al BS). Seguono i bisogni di livello superiore sostanzialmente riconducibili a due,
quello di appartenenza (connesso al BV) e quello di individuazione/riconoscimento (connesso al BR). Dalla soddisfazione o
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-

ha imparato a gestire la sua autoimmagine con l’intelligenza invece che attraverso il G, sapendo valutare
ed accettare gli aspetti delle varie parti e la loro variabilità nel tempo, tenendo presente la sua storia, i
suoi punti forti ed accettando amorevolmente i suoi limiti;

-

ha imparato a coltivare la sua autostima con la propria intelligenza, senza dipendere solo dall’amore e
approvazione degli altri. Perché “l’autostima si radica nell’autenticità dei propri sentimenti e non nel
possesso di determinate qualità” (Miller, p. 46);

-

ha imparato a dare senza attendersi niente in cambio e ricevere senza sentirsi in obbligo di ricambiare;

-

ha imparato a distinguere tra la torta ed il torto, accettando di buon grado la mancanza della torta e
difendendo con determinazione ed assertività il suo benessere nel caso del torto;

-

ha imparato che la libertà che più conta è quella interiore, la libertà dalla ‘persecuzione’ da parte del G
per non restare nel sistema limbico e approdare alla tranquilla osservazione del neocorticale;

-

ha imparato ad integrare gli opposti perché sa che nella realtà questi non esistono, sono solo il frutto del
pensiero duale che separa in opposti, un frutto della mente, delle necessità della logica;

-

ha imparato a sentirsi collegato agli altri, alla natura, all’Universo restando flessibile, aperto, in ascolto;

-

ha imparato a portare il lutto per tutti i bisogni rimasti insoddisfatti da bambini, liberandosi del sogno
romantico dell’amore incondizionato e del successo;

-

ha imparato a lasciar andare per poter restare aperto e capace di amore, sostenendo le avversità con
pazienza, serenità e fiducia;

-

ha imparato che l’essere soli e con la paura è la realtà esistenziale di fondo con cui in un qualche modo
dobbiamo convivere facendo però attenzione a non amplificare il malessere, che talvolta emerge, con
pensieri negativi;

-

ha imparato a sentire il proprio valore, nonostante i propri limiti che accetta benevolmente;

-

ha imparato a non rimanere impigliato, invischiato nei “vecchi” pensieri che procuravano sofferenza per
sostituirli con pensieri più leggeri, legati al semplice essere nel qui ed ora. Ha imparato cioè a cambiare
canale, per usare una metafora, sintonizzandosi su un’altra stazione radio per ascoltare intuizioni e
pensieri che provengano più dalla sua EZ che dalle vecchie ferite delle parti BV, BS, BR;

-

ha imparato, viaggiando nella fragilità/vulnerabilità, a sentire la dolcezza del volersi bene su cui si radica
la consistenza, la forza e la libertà interiori che fanno l’equilibrio e il potere personale;

-

ha imparato che non arriverà mai ad un risultato sperato/perseguito, ma quel che è importante è il viaggio
e che lungo il viaggio potrà trovare gratificazioni e doni, grazie alla sua consapevolezza che cresce;

-

………………

L’ESSENZA (EZ)
(ritorno a indice)
È la parte depositaria dell’energia vitale, della dimensione desiderante, della creatività. Si può più
liberamente attingere a questa parte quando ci si comincia a liberare della ‘prigione’ costituita da G+BA. Perché
l’Essenza, per come l’ha definita Gurdjieff, è la parte di noi che nasce con noi e non è il risultato dell’ambiente
o dell’educazione. Ciò porta anche le collegate qualità della spontaneità, autenticità, giocosità, intuizione,
curiosità, ricerca. Rimane la vulnerabilità che, tuttavia, si affianca alla fiducia, all’apertura e al lasciarsi andare.
Provo a dire di più dell’Essenza. È qualcosa che intravedo, non ancora facilmente descrivibile anche
perché è qualcosa da sentire più che da capire e qualsiasi descrizione rischia di essere solo un elenco di parole.
Come ho già scritto, un primo immediato senso dell’Essenza lo si può ricavare dall’osservazione di un bambino
frustrazione di tali bisogni nascono le 5 emozioni fondamentali: gioia; dolore; rabbia; paura; affetto/amore. Le emozioni, a loro volta,
attivano i comportamenti relativi che, se c’è soddisfazione, sono di amicalità, supportata dalle emozioni della gioia o
dell’affetto/amore; se invece c’è frustrazione si hanno i 3 impulsi/comportamenti di base: attacco; fuga; inibizione/chiusura, a seconda
che tra le emozioni prevalga rispettivamente la rabbia, il dolore, la paura/panico.
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piccolo, innocente, vivo, spontaneo, totalmente se stesso e calato nel momento. Le sue qualità forse
corrispondono a quelle dell’archetipo del Fanciullo divino, del Puer: spiritualità, intuizione, gusto estetico,
sensibilità, genialità, autosufficienza, ermafroditismo, ricerca (gli eterni ‘perché’ del bambino) con una
vocazione alla trascendenza, con una direzione verticale (rispetto all’ordine ed alla complessità del mondo della
materia, orizzontale), con la forza per sempre ricominciare, con una visione estetica protesa alla bellezza. Tutte
tali caratteristiche possono fare anche pensare a possibili ‘deviazioni’ e azzardi che non tengano conto della
realtà, ma la presenza dell’Io Adulto, con la sua funzione riflessiva e consapevole, vale a scongiurare tale
rischio40.
Sento che è l’energia dell’Essenza che mi ha sostenuto nei momenti critici in cui mi sembrava di essere
schiacciato dalle difficoltà delle circostanze esterne. Come una piccola luce ha continuato a brillare, darmi la
direzione e spingermi ad esplorare nuove possibilità e desideri. E, mi rendo conto, quando lavoravo mi ha
permesso con la sua creatività di trovare sempre nuove idee, iniziative, progetti per essere il ‘capo’ funzionale
dei miei capi gerarchici. Con ciò riuscendo a sopravvivere ‘libero’ in una grande struttura gerarchica in cui
venivo infatti apostrofato come ‘libero professionista’. Ed è da lei che mi viene probabilmente la curiosità che
mi ha sempre portato a ricercare, conoscere, esplorare, rischiare. Ed ora è forse ancora da lei che, nonostante
l’età avanzata, mi vengono l’energia sessuale ed i momenti di gioia fatta di nulla, solo del semplice fatto di
esistere e sentirmi collegato alla Vita, al Cosmo.
Sento pure che è l’energia dell’Essenza che attiva la mia curiosità e ricerca senza peraltro voler ottenere
nulla, solo scoprire. Senza nessuna meta od obiettivo preciso, funzionale ad un qualche risultato, ma vivendo
nel momento, con un coinvolgimento e un’apertura totali, senza pensare né al piacere né al dolore perché è il
processo stesso della curiosità e della ricerca che mi assorbe completamente e mi dà una gioia che fa parte
dell’attività stessa. Perché il processo, la ricerca hanno il sapore di movimento e sviluppo che rimandano al
rigoglio della vita. “La curiosità apre la porta alla gioia… Nel momento in cui investigate la verità, l’amate, e
provate gioia… Non c’è neppure bisogno di cercare la libertà, perché il processo stesso è libertà… Essere curiosi
non è cercare, è vivere” (Almaas; 1999b, p. 208-210).
Non c’è niente che dobbiamo fare per essere nell’Essenza, che esiste fin dall’infanzia e che possiamo
contemplare nei bambini. C’è solo da lasciarle spazio, liberarla dalle costrizioni e dai condizionamenti che la
imprigionano, permettendole di esistere liberamente. È il ritorno all’innocenza del bambino accompagnata,
questa volta, dalla forza e saggezza dell’Io Adulto. “E dove prima c’erano soltanto il temuto senso di vuoto o le
temute fantasie grandiose, ecco dischiudersi un’inaspettata ricchezza di vitalità. Non si tratta di un rimpatrio,
perché non c’era mai stata una patria, ma della scoperta di una patria” (Miller, p. 28)41.

LA POESIA
(ritorno a indice)
Per terminare questo viaggio alla ricerca di se stessi, mi piace riportare alcuni versi di una poesia, ripresa
da J. Bucay, che a sua volta si è inspirato ad un poeta americano, Leo Booth. Bucay consegna questa poesia ad
un suo ipotetico cliente alla fine di un ipotetico ‘lavoro’ con lui. Non prima, perché forse non avrebbe capito.
Trovo che esprima bene il dramma della lotta che conduciamo per liberarci dall’oppressione del G e
della responsabilità che ci fa carico per trovare all’interno di noi “il diamante nascosto”.
“quando eri privo di protezione, esposto,
quando eri vulnerabile e bisognoso
sono apparso nella tua vita
40

L’insieme di Io Adulto ed Essenza mi sembra possa ricondurre all’archetipo Senex-Puer presente in molte culture: “Tagete, il dio
etrusco in forma di fanciullo dai capelli bianchi…; l’islamico al-Khidr, bellissimo giovane dalla barba bianca; e Lao-tzu, il cui nome
significa senex-puer (Lao=’vecchio’ e Tzu= sia ‘maestro’ sia ‘fanciullo’)” (Hillman, p. 112). La dialettica interna tra Essenza e Io
Adulto fa consapevolezza e maturità in aderenza all’archetipo: “nel rispondere alla propria domanda, una persona è puer-et-senex. Nel
mettere in discussione la propria risposta, la persona è senex-et-puer” (id., p. 125).
41
Il recupero del contatto con l’Essenza libera dalla sensazione di essere fatti male, di possedere dentro qualcosa che non funziona,
come di sentire un ‘buco’, corrispondente ad un senso di vuoto, mancanza che si tende a compensare con le fantasie grandiose o ad
evitare di sentire o a riempire dall’esterno entrando in reazione ogni volta che l’esterno delude le aspettative. Con la ‘liberazione’ si
può arrivare a sentire una libertà interiore, appunto, e una forza tranquilla e centrata che fa la patria, il senso di essere tornati a casa,
la consapevolezza del senso reale e radicato del proprio valore e della propria unicità.
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tenendo per mano il pensiero magico…
Ho diviso la tua anima in un mondo di luce e in un mondo di ombra.
un mondo di ciò che è bene e un mondo di ciò che non è bene.
Io ti ho provocato il senso della vergogna,
io ti ho mostrato tutto quello che in te
è difettoso,
brutto,
stupido,
sgradevole…
ti ho sussurrato all’orecchio
che qualcosa in te non andava bene.
Esisto fin da prima della coscienza…
Fin dal principio del tempo,
quando Adamo si vergognò del proprio corpo…
Sono diventato potente con il passare del tempo,
ascoltando i consigli dei tuoi genitori su come
avere successo nella vita…
E ora finalmente,
potente come sono…
posso trasformarti
in un mucchietto di spazzatura,
in rifiuti,
in un capro espiatorio,
nel responsabile universale,
in un maledetto
bastardo
schifoso.
Generazioni e generazioni di uomini e donne
mi sostengono.
Non puoi liberarti di me.
La pena che cagiono è talmente insostenibile
che per sopportarmi
dovrai passarmi ai tuoi figli,
così che mi passino ai loro figli
per i secoli dei secoli…
Mi sono camuffato da perfezionismo,
da alti ideali,
da autocritica,
da patriottismo,
da moralità,
da buone abitudini,
da autocontrollo.
La pena che ti cagiono è talmente intensa
che vorrai rinnegarmi,
e per farlo
tenterai di nascondermi dietro alle tue nevrosi…
Io ti ho insegnato la paura di essere rifiutato
e con questa paura ho condizionato la tua esistenza.
Dipendi da me per continuare ad essere
la persona ricercata, desiderata,
applaudita, gentile e piacevole
che oggi mostri agli altri…
……………………………
Tutto ciò cominciò quel giorno grigio
in cui hai smesso di dire con orgoglio:
‘IO SONO’.
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E, vergognoso e impaurito,
hai chinato la testa
e hai sostituito le tue parole, i tuoi gesti
con un pensiero:
‘IO DOVREI ESSERE…’.
……………………………”
E, nell’epilogo, Bucay conclude:
“il compito di cercare all’interno…
il diamante nascosto…
... è affidato a ciascuno di noi.”
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CAPITOLO 9
l’ambiente che contiene
Come insegna la psicologia di Comunità, il nostro sentirci bene dipende fortemente anche
dall’ambiente in cui viviamo, dall’atmosfera che respiriamo. Questo comporta l’importanza, per ognuno, di
prendersi la cura e la responsabilità di partecipare alla vita ed alle necessità della Comunità di appartenenza,
via via più grande, a partire da quella della famiglia di parenti e amici, fino a quelle sempre più ampie, di cui
facciamo parte, sia pure senza interazione diretta.
D’altra parte, per quanto visto, la Comunità, a partire da quella della famiglia, concorre a
condizionarci e formare tutte le nostre credenze, valori, atteggiamenti, regole, abitudini etc. che strutturano
fondamentalmente il G (e, per esso, il BA) e contribuiscono fortemente anche al nostro sentirci male.
Come più volte rilevato, niente è solo positivo o negativo. La realtà sfugge al controllo razionale e
duale (giusto/sbagliato; buono/cattivo; legale/illegale etc.) e si presenta sempre con i suoi pro e contro,
vantaggi e svantaggi, sempre compresenti. E così anche la Comunità avrà i suoi ‘pro’ che ci aiutano a sentirci
bene e i suoi ‘contro’ che concorrono a creare il nostro malessere, in modo particolare finché restiamo
nell’inconsapevolezza.
La necessità di consapevolezza non è, perciò, solo un fatto individuale e privato, ma dovrebbe essere
anche un elemento della socio-cultura, un fatto pubblico. C’è forse da cambiare paradigma culturale: non più
la forza, la conquista, l’espansione, il superamento dei limiti, l’immagine etc. ma la consapevolezza. Perché,
come ha scritto la sensibilità di una donna, Thubten Chodron, “sono convinta che la continuità di una specie
non sia assicurata dalla sopravvivenza dei più forti, ma dalla sopravvivenza dei consapevoli”. 42
Viviamo immersi nella cultura del narcisismo43 in cui un Ego dilatato è strenuamente proteso al
successo rapido, coltiva l’immagine, venera l’apparenza, la visibilità e, con la bramosia di avvicinarsi
all’onnipotenza, innalza torri sempre più alte che richiamano in prospettiva la leggenda e l’esito della Torre
di Babele: il caos, l’ingovernabilità. Al di là di tali prevedibili rischi sociali, a livello del singolo, la cultura del
narcisismo lascia gli individui, a livello profondo, con un senso di vuoto, incertezza, insoddisfazione cronica,
latente depressione. Poiché tuttavia nella realtà, è bene ripetere, niente è del tutto negativo o positivo, ma ogni
cosa ha i suoi pro e suoi contro, va pure rilevato che questa cultura ha prodotto sviluppo scientifico e
tecnologico come mai prima. Basti pensare all’allungamento della vita media, come indice globale. La sintesi
di mercato - in cui si valutano costi e ricavi, pro e contro - di una tale cultura è che ci si può stare bene (ricavo)
ma ci si accolla un sentirsi male (costo). Ci può essere uno star bene materiale (fisico, professionale,
economico) ma un sentirsi male psicologico (emotivo, relazionale, affettivo).
E se ci sono pro e contro, costi e ricavi è inevitabile che il mercato offra culture alternative con i loro
diversi ricavi e costi, pro e contro.
Ci sono così le culture dei dogmi, delle verità rivelate o esoteriche che vogliono far concorrenza alla
cultura del narcisismo nel suo lato debole del sentirsi male e offrono alternative meglio rispondenti a tale
aspetto, cercando contemporaneamente di ridimensionare i proclami miracolistici dello star bene materiale,
scientifico e tecnologico della cultura concorrente.
Ci sono poi le culture della ribellione, della rivoluzione, sempre in lotta con i cattivi del mondo, che
vorrebbero offrire quel che il mercato non permette: solo il bene senza il male, solo ricavi senza costi, solo
diritti senza doveri. Tali culture aggregano poi e ricevono come affluenti gli emarginati, gli esclusi dallo star
bene materiale della cultura del narcisismo. Ciò finisce per dar luogo a fenomeni dilaganti di violenza (non
solo direttamente fisica, ma anche sociale in termini di corruttela, truffe e così via) con cui gli emarginati
tentano di soddisfare i loro bisogni, non soddisfabili attraverso le loro competenze e capacità. “La violenza è
giunta a essere un comportamento normale, così come l’ammazzare” (Andreolia, p. 175). Il che mi porta a
pensare che, forse, libero mercato e democrazia finiscano per costituire un ossimoro. Perché il libero mercato
porta all’individualismo narcisista, laddove la democrazia ha bisogno di Cittadini e governanti che abbiano
chiaro il senso della Comunità ed alla sua vita e crescita partecipino responsabilmente.

42

“Lavorare sulla rabbia”; Ubaldini; Roma, 2002 (p. 9). Aggiungerei che quel che ci rende spiritualmente superiori agli animali è la
capacità di essere, o meglio diventare, consapevoli, con una tensione alla bellezza, all’armonia.
43
Lash C.: “La cultura del narcisismo”; Bompiani; Milano, 1981.
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In questo panorama il dialogo potrebbe permettere mediazioni e ricerche verso nuove alternative e
consapevolezze, ma quando il sentirsi male cresce troppo, magari esasperato da un incipiente star male, per la
scarsa crescita economica, e lo scollamento tra politica e cittadinanza diventa abissale è inevitabile lo scontro.
E diventa quasi un controsenso parlare di ‘scontro di civiltà’ perché se per civiltà si deve intendere un buon
livello di maturità e saggezza si può immaginare che tali civiltà non si scontrerebbero, ma dialogherebbero. E
infatti si inneggia al ‘dialogo’ che rimane, però, solo una parola, solo un’aspirazione perché non può iniziare
se prima non c’è consapevolezza. È solo la consapevolezza che può permettere il dialogo ed evitare lo scontro,
così come non ci sono mai state guerre in nome della scienza. Perché la consapevolezza, come la scienza,
rimette continuamente in discussione la sue ‘verità’ e rimane aperta alle verifiche.
C’è dunque qualcosa che non funziona in tutto questo e sembra non esserci via di uscita per evitare lo
scontro, il caos, l’ingovernabilità e il generalizzato malessere individuale prossimi venturi. Paura e depressione
allargano la presa su masse sempre più vaste (l’Organizzazione Mondiale della Sanità prevede che la
depressione sarà la seconda causa di malattia nel 2020). “Mai come in questo momento storico i disturbi
mentali sono tanto gravi e diffusi... La depressione... ha raggiunto percentuali che ormai ne fanno il disturbo
più ≪normale≫ che si conosca” (Andreolia, p. 175).
Si tratta allora di trovare il bandolo della matassa per iniziare a tessere una nuova trama più
consonante con la vita, con il processo vitale. Mi viene da pensare, come ho già anticipato, ad un nuovo
prossimo venturo Illuminismo, non più alla luce della sola Ragione, che ha fatto lo Sviluppo scientifico e
tecnologico dello stare bene materiale, ma alla luce della Consapevolezza per portare in conto anche l’elemento
umano con le sue problematiche, perché lo sviluppo sia anche Progresso - nei suoi aspetti di cultura, relazioni
sociali, modi di vita e consapevolezza - che consenta un sentirsi bene o perlomeno meglio. Perché, per dirla
con il filosofo Husserl, che già pose il problema ai primi del novecento, “Possiamo accontentarci di ciò,
possiamo vivere in questo mondo in cui il divenire storico non è altro che una catena incessante di slanci illusori
e di amare delusioni?”, oltre che di guerre e scontri, aggiungerei.
Per quel che posso e con l’idea di un impegno che riguardi la Comunità nazionale mi viene da scrivere
qualche considerazione di tipo socio-politico. Con la speranza di contribuire in un qualche modo ad una
migliore consapevolezza nel sistema di ordine superiore rispetto all’individuo, quello nazionale.
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FANTA-PSICO-POLITICA
(ritorno a indice)
Non è strano per nessuno pensare al corpo umano come un organismo vivente composto da cellule,
anch'esse organismi viventi all'interno del più grande sistema del corpo umano. Vale però la pena di salire di
livello logico e pensare all’organismo ‘corpo sociale’ composto delle cellule individui, o meglio, cittadini. E il
corpo sociale, così come ogni altro sistema vivente e pensante, può presentare sintomi nevrotici per il solo fatto
di pensare e di introdurre, con alta probabilità, distorsioni nel processo del pensare. In relazione alla sempre
limitata conoscenza che si può avere di sé, degli altri, del contesto entro cui si opera, dei condizionamenti
culturali e comportamentali etc.
Solo per fare un esempio di nevrosi sociale avete fatto caso a come si stia continuamente
"ristrutturando"? Nelle aziende e nella società, per quest'ultima in termini di riforme istituzionali. Non è certo,
questa, una affermazione di inutilità delle ristrutturazioni/riforme in assoluto, ma dell'alta frequenza con cui si
scambia il fine con il mezzo, entrando nella spirale nevrotica quando, magari, quel fine richiederebbe altri mezzi.
E, dunque, l’analisi del malessere sociale va spostata su altri orizzonti.
È pur strano, ad esempio, che tutto il sistema educativo sia orientato al ‘saper fare’ senza, quasi,
interventi sistemici e istituzionali che riguardino il ‘saper essere’, l’educazione socio-affettiva verso una
maggiore consapevolezza che aiuti a crescere per diventare dei reali adulti, non solo anagraficamente. L’attuale
tipo di canalizzazione educativa favorisce il così detto ‘progresso’44, visto principalmente in chiave scientificotecnologica. Non si tiene conto di come le persone si sentano dentro e di quale aiuto le si possa dare in termini
istituzionali su tale versante, rimandando il problema alle scelte e risorse personali. Come se quelle stesse
persone non fossero, poi, anche dei cittadini che concorrono al funzionamento ed allo sviluppo della Comunità
di appartenenza e come se quel funzionamento dipendesse solo dal loro saper fare e non, anche e molto, dal
come loro si sentono dentro.
Perché succede questo? Forse perché “chi approfitta di questa ignoranza, in tutti i regimi, non è disposto
a permettere che si diffonda una corretta informazione. Soprattutto perché il deficit informazionale, l’ignoranza,
sono fattori di angoscia e coloro che soffrono, invece di fare l’impegnativo sforzo di informarsi, sono portati ad
accordare fiducia a coloro che dicono di sapere, che si proclamano competenti e assumono un atteggiamento
paternalistico... Il risultato è un diffuso senso di malessere… Il timore di una rivolta dei disperati ha sempre
spinto i sistemi di dominanza a chiedere l’appoggio delle religioni perché esse insegnano a cercare nell’aldilà
una felicità irraggiungibile sulla terra, in una struttura socioeconomica concepita per stabilire e mantenere le
differenze tra gli individui.” (Laborit, 1982, p. 101,102).
L’ipotesi sul perché questo succede e perpetua l’ignoranza esistenziale potrebbe essere che è più facile
gestire, controllare, manipolare dei ‘bambini’ che delle persone consapevoli, in sede di raccolta dei voti. L’élite
al potere può così perpetuare i suoi vantaggi di posizione, anche se cambiano i protagonisti, nei regimi così detti
democratici. Poi, però, l’élite al potere avrà a che fare con le infantili proteste, pretese, rivendicazioni, lamentele,
scioperi etc. degli elettori senza assunzione di responsabilità, insomma con la confusione, l’inefficienza e dovrà
‘concedere’ un po’ qui e un po’ lì, dilatando il debito pubblico. Con l’idea “che sempre tutto si aggiusti dando,
concedendo, distribuendo”, come scrive Galli della Loggia (Corsera; 27/7/2005). Trovandosi, peraltro e nei
regimi così detti democratici, in situazioni di ingovernabilità per il continuo ribaltamento dei Governi da parte
degli elettori, sempre e da chiunque insoddisfatti nelle loro continue rivendicazioni non associate ad
un’assunzione di responsabilità per i costi da sostenere. Il timore dell’ingovernabilità sta infatti emergendo nel
panorama politico se F. Venturini scrive: “...una segreta paura dell’ingovernabilità si profila nella gestione del
mondo” (Corsera; 5/7/05) con “piazze colme di oppositori, fischi e insulti all’indirizzo dei governanti in carica”
(A. Panebianco, Corsera; 13/12/06) e le elezioni che si decidono, ormai, per una manciata di voti.
Un'altra piccola spia del disinteresse dell’élite al potere per la crescita in consapevolezza dei governati,
sta nell’assenza di meritocrazia. Finalmente se ne comincia a parlare, ma nei fatti non succede nulla che crei
una potente spinta in questa direzione. La meritocrazia potrebbe essere una potente leva per far entrare la
responsabilizzazione nei valori della cultura sociale, spingendo alla ricerca che può essere non solo di
conoscenza, ma, attraverso essa, anche di consapevolezza. Solo per fare un esempio, sul Corriere della Sera del
16/6/05, Enrico Marro riporta la notizia di una lettera che l’emerito professor Gino Giugni ha scritto ai colleghi
dell’Università lamentando che i concorsi a docente sono “sovente predeterminati secondo logiche non
44

Che poi progresso non è, ma solo sviluppo perché per essere tale dovrebbe portare in conto non solo il miglioramento dello stare bene
materiale, ma anche quello del sentirsi bene, attraverso l’attenzione alla condizione umana nei suoi aspetti di cultura e consapevolezza.
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meritocratiche” scegliendo “in base a criteri clientelari e nepotistici”. E se nell’Università, che dovrebbe essere
il luogo prioritariamente deputato alla selezione meritocratica, non si scelgono i migliori, figuriamoci nel resto
delle Istituzioni. “Non è accettabile una società dove invece tutte le posizioni sono attribuite non per merito ma
per raccomandazione, o per ≪segnalazione≫ come si dice manipolando i termini. Un comportamento iniquo e
volgare che include un riflesso negativo per gli adolescenti che apprendono a non impegnarsi, ma solo a
promuovere alleanze di potere o a legarsi alla fortuna, a favori esclusivi dove magari si offre in cambio il proprio
corpo attraente” (Andreolia, p. 92). E come si fa a combattere la mafia se nella cultura nazionale e in quella della
mafia si ritrovano gli stessi valori e le stesse logiche, clientelari e nepotiste??
E così ci si viene a trovare quasi sempre in giochi a somma zero, in cui, cioè, se c’è qualcuno che
guadagna qualcosa c’è qualcun altro che perde qualcos’altro, portando a zero il risultato complessivo nel
sistema, nella Comunità. In una spirale di mediocrità e decadenza. Perché se i meritevoli non vengono premiati
e si mortificano, tutta la Comunità perde la loro spinta trainante verso la ricerca e lo sviluppo.
Ho già convenuto che finalmente negli ultimi tempi la parola “meritocrazia” compare sempre più spesso
nella stampa e nei discorsi politici ed è già un barlume che si accende. Dico barlume perché la parola e le
intenzioni da sole non bastano. Sono necessari coraggio, ferma volontà, strumenti e metodi perché il pericolo è
che l’applicazione della meritocrazia sia solo apparente e gestita secondo criteri e regole non esplicitati
preliminarmente ma imposti, di volta in volta a posteriori e secondo le convenienze, da chi ha più potere,
riaprendo la porta al clientelismo e nepotismo. Tale pericolo andrà attentamente controllato attraverso
preliminari "dichiarazioni" politiche che non riguardino solo diritti e doveri, ma anche i meriti e facciano
riferimento a ben precisi obiettivi e progetti di sviluppo che circoscrivano la discrezionalità delle convenienze.
È facile immaginare che tutte tali considerazioni siano largamente condivise e presenti nel settore
produttivo privato. Credo che il problema riguardi principalmente il settore pubblico45 su cui sarebbe necessario
intervenire con una responsabilità sociale che non è solo di Governo e Parlamento, ma anche dei singoli
dipendenti pubblici che vogliano sentirsi Cittadini consapevoli che il declino dell’azienda Italia, con i
conseguenti sacrifici, riguarda e riguarderà anche loro e che un diverso, migliore impegno è richiesto a tutti,
anche a loro, per risollevare le sorti del Paese. Altrimenti e in metafora sarebbe come immaginare un’azienda
in cui la catena produttiva tecnica sia innovativa, efficiente mentre la parte amministrativa e commerciale sia
inefficiente. Sarebbe tutta l’azienda a perdere, nonostante i meriti del settore tecnico.
Per sottolineare, in sintesi, che le esortazioni e le parole ‘meritocrazia’, ‘privatizzazione’, ‘innovazione’,
‘sviluppo’, ‘crescita’ etc. non bastano a creare un processo che rimedi al declino. Occorre consapevolezza per
porsi domande su quel che deve accompagnare quelle esortazioni e parole, con coraggio e responsabilità perché
i risultati siano efficaci, in una visione sistemica. Domande utili a darci anche conto della strada percorsa e dei
possibili futuri traguardi da raggiungere. Per non cadere nell'indifferenza e nello smarrimento intellettuale,
sopraffatti dalla complessità dei problemi che ci sovrastano. Per continuare a credere nella crescita sociale e
democratica. Perché lo sviluppo sia anche progresso.
Se, dunque, l’élite al potere coltivasse la crescita in consapevolezza degli elettori in modo da poter
contare su una maggioranza di Cittadini (e uso qui la C maiuscola), più che di elettori, in grado di valutare
responsabilmente le scelte politiche e personali, capaci di assumersi i sacrifici necessari in vista di un
programma di sviluppo, si potrebbe forse arrivare sia a risultati a somma diversa da zero, in cui è tutta la
Comunità ad avvantaggiarsi (chi per un verso, chi per l’altro), sia ad una migliore governabilità da parte
dell’élite al potere. Con vantaggio, dunque, sia di quest’ultima che dei Cittadini.
Al di là di una istituzionalizzazione della educazione alla consapevolezza, una gestione sociale attenta
a coltivare consapevolezza dovrebbe, di base, prestare almeno attenzione ai valori che sottendono gli interventi
legislativi e riformisti.
Solo per fare un esempio si consideri l’idea/valore della solidarietà. Nell’accezione buonista/materna,
solidarietà significa aiuto e difesa dei più deboli, non molto lontana da quella di carità. In una visione più
consapevole e partecipativa/paterna perché non considerare la solidarietà come impegno e responsabilità
personali di ognuno per il buon funzionamento della Comunità? Fare bene il proprio lavoro, con rispetto e
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Si veda, in proposito, il libro di Pietro Ichino “I Nullafacenti”; Mondadori; MI; 2006. In particolare, nel settore pubblico trova la sua
più ampia venerazione il principio di uguaglianza che comporta largamente il pericolo dell’inefficienza, del fiorire degli aspetti
clientelari e nepotisti. La superficiale, apparente e disarticolata soluzione da parte della classe dirigente e politica sta nell’inneggiare
al privato (il che fa l’attuale contraddizione sociale del glorificare il privato e la meritocrazia, da una parte, e, dall’altra, celebrare
l’uguaglianza che si oppone strenuamente all’introduzione di criteri meritocratici).
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cooperazione verso colleghi e Cittadini, con più efficienza che liberi risorse per interventi pubblici a favore dei
più deboli, non è più efficace, ai fini della solidarietà, del lavorare svogliatamente anche se ci si impegna
attivamente nella carità? Non escludendo, beninteso, che la carità si possa affiancare al lavorare con impegno e
responsabilità.
Per continuare un po’ negli esempi prendiamo l’idea di uguaglianza, considerata un valore fondante
nella nostra cultura. Anche qui troviamo una sottostante mancanza di direzione politica con una visione a somma
zero: per essere uguali qualcuno deve perdere qualcosa a vantaggio di qualcun altro che ha meno. Perché non
parlare di equità invece che di uguaglianza? Cosa cambia nella gestione sociale? Qual è la differenza tra i due
concetti? L’equità, a differenza dell'uguaglianza, presuppone criteri più articolati e dunque maggiore chiarezza
sui fattori umani nell'organizzazione sociale e sulla sua direzione di sviluppo. L'applicazione del concetto di
uguaglianza non presenta particolari difficoltà, è di semplice governabilità: io sono uguale all'altro e tutto quello
che viene dato all'altro deve essere dato anche a me. Ma se qualcosa viene dato all'altro e non a me, in nome
dell'equità, si tratta di decidere quali sono le qualità che premiano l’altro rispetto ad altre qualità, possedute da
me, che non vengono prese in considerazione. Perché le qualità dell’altro sono più funzionali allo sviluppo della
Comunità, con vantaggi che ricadono perciò indirettamente anche su di me, che non vengo direttamente
premiato, ma di quella Comunità faccio parte. Quali sono allora i criteri discriminanti per lo sviluppo della
Comunità, in base ai quali definire le qualità più funzionali? Sono chiari e condivisi responsabilmente dall’altro
e da me che comprendo quanto il mio vantaggio provenga indirettamente dallo sviluppo della Comunità?
Bisogna passare attraverso una definizione di quale sia il "modo giusto", o almeno più appropriato, di
comportarsi, tenuto conto, beninteso, della situazione in cui ci si trova. Possiamo, ad esempio, pensare che equità
voglia significare, grosso modo, le stesse cose in un contesto democratico od in uno mafioso, ma le "cose giuste",
restano forse le stesse nei due contesti?
Diventa necessario, allora, condividere un quadro o degli schemi di riferimento sufficientemente chiari
ed ampi per una gestione dei fattori umani e all’interno dei quali articolare lo sviluppo della società. Ma quale
riferimento o modello? Si innesca, così, un processo di confronto e negoziazione che è l'essenza stessa della
democrazia e lo stimolo alla crescita individuale e sociale. All'apertura dei rispettivi orizzonti e schemi mentali,
alla maggiore trasparenza. In definitiva ad una maggiore cooperazione e coinvolgimento. La governabilità
richiede, allora, più professionalità e, ancora una volta, ha bisogno di Politici e Cittadini consapevoli. Solo per
fare un piccolo esempio di esame e coerenza sistemica, da quanto esposto si può evincere che la meritocrazia
può coniugarsi solo con l’equità e non con l’uguaglianza. E, dunque, non ha senso sollecitare la meritocrazia se,
contemporaneamente, non si pone in discussione il principio di uguaglianza46.
Da queste poche considerazioni traspare la necessità di accompagnare i diritti con i doveri. Non c’è
famiglia o, più in generale, Comunità sana se accanto ai diritti, al codice materno, non si affiancano i doveri, il
codice paterno. Fa piacere leggere che l’allora presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini, esplicitasse
finalmente che “c’è bisogno di una politica che, accanto a quella dei diritti, recuperi la dimensione dei doveri;
che abbia il coraggio di dire con chiarezza che tutelare i diritti è ineludibile, ma è cosa ben diversa dal cedere al
rivendicazionismo esasperato; che si opponga all’inaridimento che la società subisce quando si sostiene il
primato delle proprie ragioni senza farsi carico di quelle degli altri e del Paese nel suo complesso” (Corsera,
18/8/2005). Ma sembra che, ancora una volta, restino solo parole senza tradursi in intenti ed azioni che
strutturino un progetto o programma politico.
L’attenzione al solo codice materno che difende i diritti e tutela i più deboli, all’insegna
dell’eguaglianza, finisce per fertilizzare l’energia della vittima. È necessaria la compresenza del codice paterno,
che impone i doveri e premia i più meritevoli, per favorire la salute e la prosperità della famiglia e della
Comunità, sviluppando l’energia del ricercatore, e per esso dell’imprenditore. Altrimenti tutto si livella sulla
mediocrità, perché si mortificano e deprimono le energie di chi, capace di promuovere sviluppo, non si vede
riconosciuto e premiato. Ecco che, alla luce della consapevolezza, c’è da rivedere qualcosa nella gestione del
sociale se realmente si vuole competitività, innovazione, sviluppo. Non basta parlarne, fare discorsi.
Non va sottaciuto che, in questa situazione, e per portare in conto anche i doveri diventano fondanti la
fiducia e l’esempio. È pur strano che si parli sempre della fiducia solo all’interno delle mura governative: la
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Il superamento del principio di uguaglianza da quello di equità, come già si può intravedere in quel che precede, non vuol certo
significare che i deboli debbano essere abbandonati o che non vi debba essere più uno Stato sociale. Perché lo sviluppo, l’efficienza e
l’innovatività, ad opera dei meritevoli e dei solidali, libera risorse che possono essere messe a disposizione dei più deboli affiancando
una tale distribuzione di risorse ad un intervento di supporto mirato ad aiutare i deboli a diventare più forti, responsabili e partecipi
dello sviluppo della Comunità di appartenenza, piuttosto che passivizzarli con una continua assistenza fine a se stessa.
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fiducia di cui debba essere investito il Governo. Mai della fiducia da coltivare con continuità nel Paese, nei
Cittadini.
La fiducia è qualcosa di impalpabile, non si vende, non si compra, eppure è una risorsa formidabile sia
per sopravvivere che per svilupparsi. Abbiamo tutti provato come sia più leggero, brioso, produttivo il fare con
fiducia e come sia lento, trascinato, apatico il fare senza fiducia. E basta un fremito nella fiducia per far crollare
la Borsa.
La fiducia è un bene immateriale (soft), fa parte del mondo delle emozioni e non può essere, dunque,
veicolata lungo i canali dei beni materiali (hard). Non può essere gestita, in particolare, attraverso quel bene
materiale per eccellenza che è il denaro. La fiducia va gestita attraverso i fatti, i comportamenti, l'esempio. E'
una gestione difficile perché richiama in modo inequivocabile alle responsabilità che non possono essere più
nascoste dietro le parole o le promesse o i compromessi o le clientele. E' un nodo gordiano. Richiede un impegno
severo con sé stessi, prima ancora che con gli altri.
La certezza del diritto e la celerità del giudizio, in particolare e ancora ad esempio, vanno viste alla luce
della costruzione e gestione della fiducia e non solo come "un pilastro di un'economia di mercato". “Si parla
continuamente di riforma della giustizia, ma non si farà mai poiché il miglior funzionamento, almeno il più
vantaggioso, è che non funzioni affatto. E ciò vale anche per la riforma della burocrazia che non si farà mai
poiché è la salvezza di molti” (Andreolia, p. 172). In tale prospettiva desolante di operata disgregazione sociale
con quale consapevolezza e sfacciataggine la classe dirigente lamenta la “mancanza di valori” che essa stessa
genera??
La fiducia sociale si fonda sul principio di reciprocità che può risultare per taluni una novità da
descrivere, ma è implicitamente più antico della scoperta del principio di azione e reazione (dei giochi a somma
zero): basti pensare al "non fare agli altri quel che non vorresti fosse fatto a te stesso".
Il principio di reciprocità guarda alla mutua soddisfazione. In certo qual modo è più democratico, con
una visione più paritaria ed orizzontale: “do entusiasmo e fiducia al Governo perché mi offre un clima ed uno
stile che mi soddisfano ed ambedue traiamo vantaggio dalla nostra collaborazione”.
La premessa per un tal tipo di considerazioni è un contratto tra adulti maturi e responsabili, disposti ad
assumersi ognuno le proprie responsabilità e sostenere i necessari costi. Tutto cade e decade se una o entrambe
le parti peccano di ‘infantilismo’ o di ‘interesse privato in faccende pubbliche’. Diventa perciò fondante, per la
costruzione della fiducia, la responsabilità e il ‘buon esempio’ delle figure pubbliche. Non a caso gli antichi
romani dicevano che “nemmeno la moglie di Cesare deve essere sospettabile”. Ma questo costa fatica e si torna
al problema della consapevolezza per accettare responsabilmente che nulla è gratis: per avere qualcosa bisogna
pur pagare, sacrificare qualcos’altro.
La cura della fiducia pubblica è elemento centrale, ad esempio, nella politica degli Stati Uniti americani.
“La giustizia è rapida e si infliggono pene severe ai ricchi e ai potenti”, scrive Alexander Stille su “la
Repubblica” (21/12/2007), con una differenza molto forte rispetto all’Italia. In America, Governatori, famosi
personaggi pubblici, amministratori delegati, membri del Congresso e capigruppo politici sono stati rapidamente
giudicati, condannati, imprigionati ed esclusi dalla politica. “Tutti questi casi sono di utile insegnamento.
Dimostrano che violare la fiducia pubblica è una cosa seria.”, continua Stille, “La magistratura è stata rapida e
inflessibile, nonostante il notevole peso politico degli imputati... i pubblici ministeri federali competenti, pur
dipendendo da funzionari a nomina politica, hanno considerato loro dovere mandare in prigione i trasgressori,
compagni di partito inclusi... gli imputati, una volta emerse le prove inequivocabili dei reati commessi, sono
stati abbandonati dai compagni di partito”, anche se “nel sistema americano i pubblici ministeri sono più
apertamente politicizzati rispetto all’Italia... La differenza con l’Italia è, in tutta franchezza, molto forte. In Italia
gli imputati... in pratica non vanno mai in prigione dopo la condanna, per lo meno se sono ricchi e potenti...
senza ricevere alcun invito a dimettersi... il ‘potente di turno’ al massimo trascorre qualche mese agli arresti
domiciliari nella lussuosa dimora acquistata con i frutti del suo operato corrotto... nessuno parla del quadro
agghiacciante della gestione del potere in Italia... Può essere legittimo rifiutarsi di adottare il moralismo
americano, ma il rispetto della legalità, la rapidità dei procedimenti giudiziari e il principio di comminare ai
potenti pene severe come mezzo per scoraggiare l’abuso di potere, sono realtà che è bene tenere in
considerazione.”, conclude Stille.
Perché il rovescio della medaglia della fiducia è la depressione. Cioè, in assenza di attenzione alla
gestione della fiducia sociale, è facile che si scivoli nella depressione sociale e non ha più senso inseguire
competitività, crescita del PIL, efficienza etc. con manovre soltanto tecnico-economiche.
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Oltre l'alta probabilità di presentare sintomi nevrotici, il corpo o la comunità sociale, come il singolo
individuo, infatti, può essere soggetta a depressione. Si può così parlare di depressione sociale. Su tale grave
malessere c’è scarsa attenzione politica anche se i fenomeni o disfunzioni sociali che ne conseguono destano
gravi preoccupazioni a tutti i livelli sociali. Disfunzioni o problemi collegati, ad esempio, al costo del lavoro;
alla disoccupazione; alla perdita di competitività; alla previdenza; all'assistenza sanitaria; all'inefficienza
pubblica. E se fosse corretta l'ipotesi che tutte tali disfunzioni rimandano all'unica sostanziale causa della
depressione sociale, che senso ed efficacia avrebbero tutti i tentativi di soluzione di ogni singola disfunzione o
problema presa a sé stante? Si cadrebbe solo in coazioni nevrotiche senza arrivare a nessuna soluzione efficace.
Rientra nell'esperienza di ognuno di noi, in modo diretto o indiretto, la constatazione che la persona
depressa non è né efficiente, né imprenditiva. Conseguentemente, avrà un costo del lavoro più alto (per
inefficienza) e non sarà certo creatrice di posti di lavoro (per mancanza di entusiasmo, fiducia in sé, creatività
etc.). Se trasferiamo la considerazione dalla singola persona a livello di comunità, che non è altro che un insieme
di persone più o meno depresse se vivono in un clima di depressione sociale, troviamo i problemi del maggior
costo del lavoro e della disoccupazione e della perdita di competitività.
Se poi notiamo che il depresso è una persona che tende a fuggire dalle responsabilità/impegni, possiamo
intravedere, a livello sociale, il problema della dilatazione della spesa per la previdenza connesso alla precoce
fuoriuscita dal mondo del lavoro per l'insofferenza di stare all'interno di un clima sociale depressivo.
E, ancora, se consideriamo che il depresso, per insicurezza/paura esistenziale, somatizza lamentando
continuamente disturbi sanitari, possiamo immaginare come questo si trasformi nel problema dell'alto costo
dell'assistenza sanitaria se la depressione diventa un fenomeno sociale.
Per quanto relativo all'inefficienza pubblica è emblematico il Rapporto Istat sulla situazione del Paese,
già nel 1997, ed il discorso dell’allora presidente della Camera Luciano Violante, intervenuto alla presentazione
del Rapporto. Probabilmente nessuno parlava sull'onda del fenomeno depressione sociale, ma le descrizioni
sembrano attagliarsi in modo perfetto: "... Il settore pubblico... sottrae risorse, come un organo gravemente
malato che succhia linfa vitale" (L. Paolazzi; Il Sole/24 ORE; 15-5-98). Non è forse una descrizione di
depressione?
In definitiva la istituzionalizzazione a tutti i livelli del controllo di gestione con la preventiva,
imprescindibile analisi dei dati, non potrà dare tutti i frutti sperati se non porterà in conto anche e anzitutto la
gestione del clima e della cultura sociali. Se non si gestiscono anche tali fattori, invertendo la tendenza nel
degrado depressivo, l'attenzione ai soli dati tecnico-economici non spiegherà mai perché i risultati saranno
scarsi. Quel che è importante, forse ancora prima del benessere materiale (lo stare bene), è ormai diventato il
benessere immateriale (il sentirsi bene). Si tratta di tener conto non solo dei dati tecnico-economici dell'Istat,
necessari alla funzione pubblica per la sua attività di controllo di gestione tecnico-economica, ma, anche e
anzitutto, di quelli socio-culturali del Censis, per la gestione del clima e della cultura sociali. Ricordo, ad
esempio, che già nel 1990 e 1991 i Rapporti del Censis mettevano a fuoco, rispettivamente, una depressione
sociale ed una distruttività o "de-costruzione".
E perché per Ambiente si intende solo quello naturale e non anche quello socio-culturale? Come sarebbe
se il Ministero dell’Ambiente si occupasse anche del clima sociale?
E' importante rilevare, dunque, quanto la gestione delle risorse tecnico-economiche (hard) non possa
andare disgiunta da quella delle risorse socio-culturali (soft). Così come un Personal Computer non funzionerà
mai se assieme a dei buoni ‘pezzi’ (l'hard) non disponesse anche e anzitutto di buoni programmi di elaborazione
(il soft). Il 'sentirsi bene' nella comunità sociale di cui si fa parte (per il clima sociale che si respira) è diventato
altrettanto necessario e, forse, preliminare allo 'star bene' (per i beni materiali di cui si riesce a disporre).
Gestione del clima e della cultura sociali vuol dire, più in generale, gestione di credenze, valori,
atteggiamenti che non rientrano nell'attuale attenzione di Governo e Parlamento, anche se ci si continua a
lamentare della perdita di valori. Eppure non è possibile non gestire il clima sociale perché anche il non gestire
è sempre un tipo di gestione con la differenza, rispetto ad un qualunque altro tipo di gestione, che i risultati
saranno sicuramente i peggiori. Solo per fare un esempio di non gestione che però si ripercuote sottilmente, e
alla lunga pesantemente, sul clima sociale ricordo una pubblicità radiofonica delle lotterie (di Stato? o,
comunque, controllate dallo Stato) che, dopo aver fatto ascoltare il suono di una sveglia, diceva (cito a memoria)
"...questo è quell'insopportabile suono che non udrai più se vinci la lotteria tal dei tali...". Ebbene qual è il
messaggio sottilmente veicolato in termini di credenze, valori o atteggiamenti? Come credenza scontata, è dato
che alzarsi per andare al lavoro è insopportabile, che il lavoro è fatica da evitare, che bisogna trovare una strada
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per far soldi in fretta senza lavorare, che ci sono strade per far soldi senza doversi impegnare responsabilmente
e così via. Come stupirsi, poi, di Tangentopoli, corruzione, mafia etc.? E' certamente vero che nei fenomeni
citati ci sono altre concause, ma quali sinergie per intervenire? E che dire dell'infelice denominazione della
lotteria più popolare in voga, il "gratta e vinci"? E' conoscenza diffusa che la parola ‘gratta’ significa anche
rubare. E, allora, quale altro messaggio subliminale si passa? Della solita Italia individualista, maestra nell'arte
di arrangiarsi che, però, danneggia pesantemente la collettività onesta e produttiva che, peraltro, non si vede
riconosciuta e, anzi, finisce per pensarsi anomala, ingenua se la furbizia è considerata un valore, all’insegna del
“chi sa ‘stare al mondo’ fa carriera e chi è bravo emigra”. Senza mai la fatica di capire, studiare, saper valutare,
farsi l’esame di coscienza.
E, così, in questo clima di depressione sociale (e di poco lungimirante furbizia) si possono trovare altre,
numerose spigolature. Come mai non si trovano tecnici specializzati quando per un concorso a carabiniere o
poliziotto ci sono aspiranti nel rapporto uno a cento o più? Come mai aumenta l'astensionismo? Perché è
diventato così difficile trovare un bravo artigiano? Perché il maggior carico fiscale crea meno occupazione?
In definitiva, quel che mi sembra di poter notare è che nell'area delle variabili sociali mancano ancora
intelligenza e capacità di associazione diffuse per risalire alla causa comune di fenomeni diversi. Quella capacità
di associazione che nell'area delle variabili tecniche ha segnato finora lo sviluppo. Nell'area del sociale non si
riesce ad intravedere che, ad esempio, fenomeni diversi possono essere fatti risalire, in larga parte, ad una radice
comune che pone l'istanza di gestire anzitutto il clima e la cultura sociali prima ancora di affrontare
singolarmente ogni specifico problema citato, sul piano tecnico-economico. E' un po' come se, nel campo della
tecnica, ci si affaccendasse nel voler far funzionare il televisore smontandolo e rimontandolo, il frigo pulendo e
sbrinando, la lavatrice cambiando il timer, affrontando, cioè, la disfunzione di ogni singolo apparecchio
separatamente senza associare che il motivo di base e comune è che manca l'energia elettrica.
Forse la necessità della gestione della cultura sociale comincia ad emergere se Alberto Ronchey scrive
“cambiare indirizzo, anzitutto nella mentalità collettiva, sarebbe in ogni caso indispensabile” (Corsera,
21/8/2005). È interessante notare l’uso del condizionale “sarebbe” per intravedere le difficoltà e la sfiducia
sottostanti.
La Vita, nella sua spinta evolutiva, ci pone, cioè, di fronte ad un nuovo salto di qualità
dell'organizzazione sociale. Non basta più occuparsi di energia tecnica, con riferimento principale al settore
produttivo. Ci si dovrà occupare anche di energia sociale, con riferimento principale al settore politico. I politici
sono chiamati in campo per offrire una loro nuova professionalità. Anche il sociale richiede energia per sentirsi
bene e, dunque, va curato e gestito altrimenti l'energia viene meno e ci si ritrova tutti un po' depressi.
Ho collegato la depressione alla mancanza della fiducia. Lowen sostiene che la perdita della fede
(fiducia, sostengo qui) genera depressione o violenza, quest’ultima come antidoto alle tendenze depressive.
L’aspetto della violenza richiama facilmente il fenomeno del terrorismo che sembra aver acceso la terza guerra
mondiale. Giuliano Amato, in un’intervista sul Corriere della Sera del 10/7/2005, sostiene che l’ipotesi di uscita
dalla guerra contempla non solo la modernizzazione delle società islamiche, ma anche l’affrancamento
dell’Occidente dai “peccati di egoismo e di sfrenatezza portati dalla stessa modernizzazione”. E dunque se,
invece di dire della promozione di modernizzazione e democrazia nel mondo, che attualmente sembra essere la
migliore, apparente via di uscita dai pericoli della guerra, si focalizzasse l’attenzione sulla promozione di
consapevolezza non si interverrebbe più efficacemente sia sulle società islamiche, sia sull’Occidente? A riprova
di ciò sta un articolo di Khaled al-Berry (riportato dal Corriere della Sera del 26/7/2005) che dopo essere stato
reclutato dalla scuola del terrore l’ha abbandonata divenendo scrittore47. Scrive Khaled al-Berry: “la vera
questione era ‘sono capace di sacrificarmi o no? ’, non ‘sto per fare una cosa giusta o sbagliata? ’... Non appena
misi le mie idee di fronte a me... tutto mi fu chiaro. È qualcosa nella quale non posso immaginare di aver
creduto”. È la consapevolezza, dunque, che lo ha portato su altre, più costruttive e democratiche, strade.
La consapevolezza, come la scienza, non ha confini, non crea steccati. In ciò permettendo il dialogo ed
evitando lo scontro, così come non si sono mai fatte guerre in nome della scienza. Perché la consapevolezza,
come la scienza, rimette continuamente in discussione la sue ‘verità’ e rimane aperta alle verifiche.
E, così e tornando al punto da cui sono partito, risulta forse ineliminabile una istituzionalizzazione
dell’educazione alla consapevolezza a tutti i livelli, nella scuola e nella politica.
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In Italia ha pubblicato “La Terra è più bella del paradiso”; Bompiani, Mi, 2002.
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Può apparire ingenua una tale visione se non si considera che, alla fin fine, è la più economica sia per
chi governa, sia per chi è governato. E non solo per un migliore funzionamento ma anche per un migliore
progresso. Solo per fare un esempio, “appena si abbandona la nozione di libertà”, nella consapevolezza che
siamo prigionieri dei condizionamenti, automatismi socioculturali, “si arriva immediatamente, senza sforzo,
senza inganno di linguaggio, senza esortazioni umaniste, senza trascendenza, alla semplicissima nozione di
tolleranza… è probabile che la causa dell’intolleranza, in ogni campo, sia proprio credere l’altro libero di agire
come agisce, cioè non conformemente ai nostri progetti… Lo crediamo libero e responsabile di non aver scelto
la via della verità, che è evidentemente quella da noi scelta. Ma se immaginiamo che ognuno di noi fin dal
concepimento è stato messo su binari da cui non può allontanarsi, se non ‘deragliando’, come possiamo provar
rancore per il suo comportamento? Come non tollerare, anche se ci dà fastidio, che non transiti dalle nostre
stesse stazioni? … Da notare inoltre che gli altri sono intolleranti nei nostri confronti perché ci credono liberi e
responsabili delle opinioni, contrarie alle loro, che esprimiamo. Lusinghiero no?” (Laborit, 1982, p. 78).
Una consapevolezza che permetta di restare aperti ad ogni e più diverso apporto culturale consente
l’uscita dal settarismo dei sistemi chiusi, incapaci di accogliere la diversità, convinti di essere nel giusto e dalla
parte della verità. Beninteso una consapevolezza con radici universali, il che pone la istituzionalizzazione di un
processo educativo in sede internazionale, per evitare che “colui che la possiede si trovi sempre davanti
l’intransigenza del non-iniziato” (Laborit, 1982, p. 111). Attraverso la consapevolezza ci si può ‘scoprire’
umanamente uguali ed eliminando così le diversità esteriori che fanno chiusura e creano i conflitti sociali,
razziali, culturali, si possono trovare ampie aree su cui è possibile la comprensione reciproca. Gli esseri umani
di differenti culture possono apparire diversi nel loro fare e pensare, ma nel loro sentire li ritroviamo tutti simili
con le loro paure, bisogni, insofferenze, dolori, gioie e così via. Le espressioni facciali delle emozioni sono le
stesse in tutte le culture.
La crisi dell’Occidente, che tanto fa discutere gli intellettuali e la Chiesa e faceva infuriare la Fallaci,
credo non corrisponda al “ci stiamo suicidando… con la mancanza di moralità, con l’assenza di spiritualità”, al
“correre inesorabilmente verso la propria morte” (O. Fallaci; Corsera; 3/6/2005). Credo piuttosto che sia una
crisi di crescita, iniziata con i movimenti del 68, in cui si sta cercando, a livello sociale, di esautorare il G per
arrivare forse a costruire un Io Adulto. Non può essere, allora, tornando indietro che si potrà uscire dalla crisi,
ma solo andando avanti. E per andare avanti bisognerebbe assecondare e accompagnare il processo di crescita
con un’educazione istituzionalizzata alla consapevolezza. Un processo di crescita che ci permetta di superare
l’attuale livello di “società che, con martellamento ossessivo, propone – come unica realtà accettabile e fondante
– quella del possesso. Possiedo, dunque sono.” (Susanna Tamaro; Corsera, 10/6/05). Con la consapevolezza che
quel possesso vale solo a dare una falsa idea di potere per esorcizzare paura, insicurezza connessi allo “stato
esistenziale dell’essere umano, quello della fragilità e della caducità” (id.). Con la consapevolezza che “il
nemico è sempre dentro di noi e che il giudizio non è una forma di comprensione e di superiorità, ma di
prigionia” (id.). Con la consapevolezza di dover cercare dentro di noi per essere e non fuori per avere.
Ho scritto che l’esautorazione del G con le sue regole può costituire una crisi di crescita per arrivare
forse alla costruzione di un Io Adulto a livello sociale. Ma, in assenza di una diffusa educazione alla
consapevolezza, il rischio è di precipitare nel caos e nell’ingovernabilità: senza regole e senza consapevolezza
è la Torre di Babele. E la esasperata attenzione e rivendicazione sociale dei soli diritti (che talvolta finiscono
per diventare capricci) senza farsi carico delle responsabilità, dei doveri, non fa che accrescere il rischio.
Come scrive Laborit (1982), siamo e restiamo condizionati da quel che e da come la società dei consumi
ci struttura e ci sentiamo persi quando non riusciamo ad assecondarne le prescrizioni. “Non avendo mai
insegnato loro che possono esistere altre attività oltre al produrre e al consumare, gli uomini quando arrivano
all’età della pensione non hanno più nulla, né motivazione gerarchica o di accrescimento del benessere
materiale, né soddisfazione narcisistica… Consapevoli di essere inutili, se non addirittura di peso, alla società
che li sopporta ancora, si spengono, chiusi nei loro ricordi, spesso carichi di aggressività e di rancore” (p. 124).
È solo la crescita in consapevolezza che ci può aiutare. “Quando le società procureranno a ogni individuo fin
dalla più tenera età, e per tutta la durata della vita, informazioni su ciò che è, sui meccanismi che gli permettono
di pensare, di desiderare, di ricordarsi, di essere lieto o triste, calmo o angosciato, furibondo o bonaccione,
insomma sui meccanismi che gli permettono di vivere, di vivere con gli altri, quando gli procureranno
informazioni su quel curioso animale che è l’Uomo, come si sforzano da sempre di procurargliene sul modo più
efficace di produrre merci, la vita quotidiana di quest’individuo correrà il rischio di trasformarsi… Non si sentirà
più isolato, ma accomunato nel tempo e nello spazio, simile agli altri ma diverso, conforme e singolare,
passeggero ed eterno, proprietario di tutto senza possedere niente, e cercando la gioia, potrà darne ad altri…
Potrà forse allora dare al mondo il contributo della sua creatività. Speriamo che essa gli faccia scoprire utensili
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per la conoscenza anche se finora gli ha fatto forgiare soprattutto utensili di lavoro… La creatività... risponde,
sì, alle pulsioni ma attraversando la fascia iridata dell’immaginazione e questo le evita di sottomettersi,
ammanettata, all’autorità della sociocultura” (p. 126,127).
Al di là di una rieducazione degli adulti perché siano dei reali Adulti, va dunque posta particolare
attenzione alla pedagogia, e per essa ai genitori, perché non avvenga una distorsione degli animi sin
dall’infanzia. Al bambino che ha bisogno di essere amato e desidera il potere per soddisfare i suoi bisogni o
desideri altri, si offre attualmente un modello che, manipolando quel desiderio di potere, privilegia la
prestazione, l’apparire, in cui i bambini “imparano non a vivere, ma a combattere sulla via del successo e bisogna
essere primi per far contenti mamma e papà... (nella) malvagità della pedagogia del successo, dell’idea che il
desiderio di supremazia sia la forza delle società vincenti e il principio della sopravvivenza, con tanto di firma
di Darwin e della storia delle generazioni. E la guerra è una prova perché il più forte si manifesti e il più debole
perisca...” (Andreolia, p. 68). Con ciò sviluppando un falso Io, un falso adulto fatto di Ego (alimentato e
sostenuto dal G) e BA, lasciandogli dentro un bambino pieno di dolore (BV), rabbia (BR) e paura (BS) che si
sente incompreso, non visto, solo e, di conseguenza, infelice. Ritroviamo così la mappa interiore presentata
all’inizio con dei falsi adulti, inconsapevoli delle loro parti più profonde con i loro bisogni, solo perché nessuno
gliene ha mai parlato e se sentono qualcuna di quelle emozioni legate alla vulnerabilità/fragilità se ne
vergognano e le rifuggono o rimuovono frettolosamente. Prevale, così, l’Ego che li fa più pronti allo scontro
che all’incontro.
In metafora basta guardare la TV per assistere a scontri di fazioni medio - orientali, a suon di bombe,
che lasciano solo macerie, con corpi dilaniati, in cui né l’una né l’altra fazione potranno vivere meglio. Sono
macerie di tipo hard, ben visibili che ci lasciano nell’orrore, tristezza e preoccupazione. Nel cosiddetto mondo
democratico viviamo invece, per quanto visto, nelle macerie di tipo soft che non si vedono, ma si sentono. Nei
nostri scontri politici esplodono le bombe della furbizia, con deflagrazioni di corruzione e malaffare, che
lasciano ancora macerie che, al di là della dilapidazione del bene pubblico, al di là del costo materiale, sono
rappresentate, anche e soprattutto, dal degrado culturale e psicologico sociale. Sfiducia e depressione sociali
non potranno mai produrre un sentirsi meglio, una crescita del PIL, pur in presenza di sofisticate manovre
tecnico-economiche.
Nella cultura attuale, pervasa di furbizia, nepotismo, interesse privato in atti d’ufficio (eufemismo per
non dire corruzione) è difficile arrivare a quella che definisco “intelligenza sociale” attraverso la quale
comprendo che ‘appropriarmi’, furbescamente soddisfatto, di una certa somma di denaro pubblico (anche
semplicemente non lavorando responsabilmente ed efficientemente) in presenza di servizi pubblici di cui ho
bisogno e che non funzionano a dovere (a causa di tutti quegli altri che si comportano da furbi come me) mi
crea un costo in denaro e stress molto maggiore di quella somma di cui mi sono appropriato. Il mio bilancio
finale è in forte perdita. Provate a chiedere ad un Cittadino di cultura anglosassone se considera la furbizia un
valore. Sarete stupiti dalla sua reazione che viene dal suo possedere l’intelligenza sociale, prodotta dalla cultura
protestante. Così pure è intelligenza sociale praticare la meritocrazia e l’equità di cui ho scritto. Dimostro
intelligenza sociale se faccio bene la mia parte nel partecipare e favorire lo sviluppo della mia Comunità di
appartenenza, anche se questo significa che sia qualcun altro a far carriera e non io, perché se la Comunità ci
guadagna, ci guadagno pure io, direttamente o indirettamente.
Si continua a guardare al particolare senza attenzione al sistema. Avremmo bisogno di un Community
day, più che di un Family day!!! Che senso ha il benessere e la sicurezza della famiglia che vive tra le macerie
della Comunità di cui non ci si prende cura?? Ancora in metafora è come tenere la propria abitazione ben pulita,
piacevole e, poi, uscire e trovare strade e piazze invase da rifiuti maleodoranti, oltre che servizi pubblici mal
funzionanti. Il “valore” della Famiglia e la cura per il suo bene-stare porta con sé le distorsioni del nepotismo,
del privilegio del privato sul pubblico, e con esso la corruzione e ad ogni sorta di malaffare, tutto moralmente
giustificato all’insegna del “tengo famiglia”, laddove il senso della Comunità con la cura del suo ben-essere
sollecita l’intelligenza sociale e la consapevolezza.
Alla fine di questo lungo ‘sfogo’ fanta-psico-politico personale mi piacerebbe concludere immaginando
che i tempi sono forse maturi e i problemi e le ‘crisi’ in ogni caso premono per la fondazione di una cultura
della consapevolezza, più capace di dialogo, tolleranza e cooperazione, che porti verso una democrazia più
salda, meno condizionata da estremismi, massimalismi e particolarismi (corruzioni comprese).
Nelle culture attuali (tranne nella Buddhista) consapevolezza è però solo una parola, non è ancora un
valore. Perché diventi un valore e venga interiorizzato e perseguito fino a diventare il paradigma di una nuova
cultura generatrice di una migliore civiltà ci vorrà moltissimo tempo e il tempo stringe.
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DIALOGO SULLA FEDE
(ritorno a indice)
Ho già scritto della fiducia come punto di arrivo e di forza nel processo di consapevolezza. E anche
della differenza che vedo tra la fiducia e la sua cugina, la fede. Per come le sento mi viene da dire che la fiducia
è l’accezione laica di quel che, nell’accezione religiosa, è la fede. Entrambe si articolano su una relazione e uno
scambio tra interno ed esterno, ma mi sembra che nel caso della fiducia, il baricentro di tale relazione sia più
spostato verso l’interno di se stessi, la consapevolezza, laddove, nel caso della fede, è più spostato verso
l’esterno, un riferimento altro da sé. Perché la fiducia passa anzitutto attraverso la fiducia in se stessi. Sempre
per metterci d’accordo sul significato delle parole voglio anche precisare cosa significa per me laicità. Nello
spirito della ricerca che ha permeato la mia esperienza, intendo per laicità il cercare la ‘verità’ sulla vita da solo,
avvalendomi di tanti stimoli e ‘maestri’, ma senza irreggimentarmi in una ‘chiesa’, qualunque essa sia. In fondo
tutti cerchiamo la verità con le nostre domande esistenziali (“chi siamo; dove andiamo; da dove veniamo...?”)
derivanti, forse, da una inconsapevole speranza che la conoscenza ci aiuti a meglio fronteggiare la solitudine e
la paura esistenziali. La ricerca autonoma della verità costa però fatica (sofferenza, frustrazioni, solitudine, paura
e così via) per cui è facile scivolare nel fare proprie le verità rivelate di una qualche religione o ideologia,
rifugiandosi in una fede qualsivoglia che continua a mantenere l’individuo in uno stato di dipendenza senza mai
istradarlo su un percorso di crescita che lo faccia diventare un reale Adulto consapevole.
Devo tuttavia constatare che la fede dà, comunque, forza ed ammiro quanti riescono a trovare la loro
serenità in essa. Personalmente e per quanto premesso trovo difficile dire della fede. Peraltro ne han parlato in
tanti, molto più autorevoli di me, per cui non mi azzardo, ma il confronto mi intriga.
Perciò, mentre scrivevo sulla fiducia e per confrontarmi, sono andato a riprendere un libro di Lowen
(1980) dove mi ricordavo di aver letto della fede. La rilettura mi ha eccitato perché è diventata una specie di
colloquio tra me e Lowen, in cui riprendevo le sue affermazioni per ampliarle o discostarmene. Mi piace qui
riportare un tale, ipotetico dialogo.
Gagan: sembra che lei dia più importanza alla fede che alla fiducia…
Lowen: gli psichiatri troverebbero più facile accettare una parola come ‘fiducia’ per descrivere la relazione di
una persona nei confronti di un’altra… La parola ‘fede’ ha un’implicazione religiosa che non si collega
al concetto di fiducia…
G: per me che sono laico, fiducia ha un senso anche religioso, nel senso di rispetto e devozione. È la fiducia
nell’Esistenza, nella benevolenza della Vita, non diversamente da quel che i religiosi veri e propri sentono
per la Divina Provvidenza. Laddove lei usa la parola ‘fede’ io potrei usare la parola ‘fiducia’ con le stesse
implicazioni. Anche per me la fiducia, come afferma lei, “appartiene a un ordine di esperienza differente da
quello del sapere. È più profonda del sapere”, poggia sulla consapevolezza, non è qualcosa che ci possiamo
appiccicare addosso in termini di sapere. Con la differenza che in nome della fede si fanno le guerre, mentre
in nome della fiducia si stringono alleanze…
L: il fatto è che la fede ha un duplice aspetto: un aspetto conscio e un altro inconscio. L’aspetto conscio è
concettualizzato in una serie di credenze o in un dogma. L’aspetto inconscio è un senso di fiducia o di fede
nella vita… Inconsapevoli di questa relazione, molti considerano il dogma alla stregua della sorgente stessa
della loro fede…
G: è interessante che lei usi la parola ‘fiducia’ per l’aspetto inconscio. Infatti per me la fiducia emerge,
dall’inconscio direbbe lei, da sola, dopo che ho fatto pulizia tra le concettualizzazioni, credenze o dogmi del
Giudice interiore. La fiducia, per me, è perciò senza dogmi, laddove la fede implica dei dogmi. Ed è in base
ai dogmi che si fanno le guerre, per l’inconsapevolezza di ‘appiattirsi’ sul dogma, come dice lei. Questo fa
emergere la pericolosità della fede per il suo aspetto dogmatico che contiene, da una parte, e la necessità di
un’educazione alla consapevolezza per arrivare alla fiducia o vera fede, dall’altra…
L: le differenze nel campo della fede, se possono essere usate come giustificazione e razionalizzazione di guerre
e conquiste, non ne costituiscono a mio avviso il vero motivo. Questo deve essere cercato nella lotta per il
potere...
G: anche qui si tratta di distinguere. Di quale potere sta parlando?
L: noi chiediamo la sicurezza che riteniamo possa essere trovata nel potere. Più potere abbiamo, più ci sembra
di sentirci sicuri…
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G: non a caso ha detto “ci sembra” perché, con questo tipo di potere, è tutto apparente, fittizio. La sicurezza che
sembra procurarci non regge alla prova dello star soli con se stessi, non mette al riparo dal latente senso di
vuoto, mancanza, inquietudine fino alla depressione. Perché, se non sbaglio, non sta intendendo il potere
personale, il senso di ‘potercela fare’, la fiducia in se stessi e nella Vita, la connessione con gli altri e con la
natura, ma il potere gerarchico, cioè il potere che si ha sull’esterno, sull’avere risorse esterne disponibili ed
al proprio servizio. Il potere che nutre e soddisfa l’ego…
L: poche persone si appoggiano alla fede come ad esempio fa un animale. Ogni animale selvatico vive nella
fede che il giorno dopo gli porterà il necessario per sopravvivere... Noi dobbiamo fare le provviste per il
futuro. Non sono per noi le parole di Gesù Cristo: “i gigli del campo non lavorano eppure io provvedo loro”…
G: appunto l’animale ha fiducia e non fede. Non ha bisogno di dogmi. È questo il senso che ha per me la fiducia.
Ma torniamo al potere. Il potere di cui sta parlando lei mi sembra sia quello che io chiamo gerarchico, il
potere che divide...
L: infatti. Il potere che espande l’ego poiché aumenta il senso del controllo... l’ego i cui valori sono
l’individualità, il controllo e il sapere… il controllo che possiede (da cui è posseduto) l’individuo nevrotico...
Oggi il mondo è in condizioni pericolose e disperate perché abbiamo troppo potere e troppa poca fede. Una
situazione come questa può avere due soli possibili risultati. Molti diverranno depressi perché si sentono
impotenti a realizzare i propri sogni. Altri diverranno dei ribelli e dei rivoluzionari cercando, per mezzo della
violenza, di ottenere più potere per rimediare a quelle che considerano ingiustizie sociali. Le violenza è, nel
loro caso, un antidoto alle loro tendenze depressive… Violenza e depressione sono due reazioni al senso di
impotenza. Una terza è il ricorso agli stupefacenti e all’alcol… (corsivi miei)
G: lei concorda con Laborit nel prevedere depressione e violenza come risultati sociali per le “condizioni
pericolose e disperate” in cui si trova il mondo. È questo senso del potere, con la ricerca affannosa per averlo,
e la fede, distorta dai dogmi, che produce forse gli ingredienti della violenza e del degrado depressivo?
L: gli scienziati mettono persino in forse la sopravvivenza dell’uomo… E questo a parte i pericoli di una guerra
nucleare…
G: è per questo che sono convinto che, ormai, la nostra sopravvivenza dipenderà da una crescita di
consapevolezza, altrimenti non se ne esce...
L: l’uomo moderno non riconosce più un’autorità suprema… Un altro aspetto della nostra cultura in fase di
mutamenti è costituito dall’individuazione e dall’isolamento crescenti… In una comunità che incoraggia la
tendenza al ‘ciascuno per sé’ il senso della comunità non esiste come forza trainante… le persone vivono
ciascuna dentro il proprio guscio, soggette a pericoli comuni e condividendo interessi simili, ma senza essere
in relazione tra loro…
G: io, però, in questa descrizione non mi sento pessimista. La ritengo una crisi di crescita. L’uomo ha bisogno
di familiarizzarsi con la solitudine, il vuoto, l’isolamento, per tornare alla comunità con più consapevolezza
che ‘da soli non si può’, con più capacità e piacere di relazione. Perché la consapevolezza, nel portarci a
contatto e farci convivere con la precarietà dell’esistenza sentendo che siamo ‘tutti nella stessa barca’, ci
riporta gli uni verso gli altri con un maggiore senso di solidarietà e tolleranza. In fondo siamo tutti
‘condannati a morte’ e la consapevolezza (piuttosto che la moderna esorcizzazione) di questa ineluttabile
verità ci può rendere più gentili e cooperativi verso gli altri, come accade in tempo di guerra, quando ci si
dovesse trovare in un campo di concentramento o in un rifugio sotto i bombardamenti. In tali situazioni le
persone diventano gentili e cooperative, mettendo da parte il loro ego…
L: ci si insegna a non distruggere la gallina che fa le uova d’oro, ma ci si dice che le uova d’oro sono lì per
essere prese…
G: questo è il rischio, il costo della crescita. Il rischio del caos, dell’ingovernabilità, se trionfa l’ego e non la
consapevolezza…
L: ai sistemi manca la capacità di corrispondere ai bisogni degli esseri umani ed è questa mancanza di
rispondenza che costringe le persone ad impegnarsi nelle proteste di massa…
G: di quali “bisogni degli esseri umani” si deve parlare? Se si tratta di pretese, richieste di torta, la loro non
soddisfazione sarebbe una crisi di crescita, di uscita dalla dipendenza patologica e improduttiva. Non ci può
essere la ‘mamma di massa’ ed è naturale che ci siano le proteste di massa degli ‘ancora bambini’. Sarebbe
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la stessa crisi di crescita che le culture anglosassoni creano nei loro figli quando li mandano, o li mandavano
via da casa alla soglia dei diciotto anni…
L: un’individualità autentica può esistere solo in una comunità in cui ogni membro sia responsabile del benessere
del gruppo e in cui il gruppo risponda ai bisogni di ciascun membro. In una comunità, l’individualità di un
uomo è determinata dal valore personale che egli riveste per il gruppo…
G: ma questo è un punto di arrivo, non può essere dato per scontato o costituire un ideale. Un punto di arrivo
con membri della comunità che siano consapevoli. Senza consapevolezza, come ha detto prima, c’è solo
lotta per il potere…
L: in una società di massa l’individualità è determinata dal potere della sua posizione… Un tale sistema costringe
gli esseri umani a diventare degli egoisti i cui massimi sforzi sono volti principalmente ad ottenere un
riconoscimento…
G: riconoscimento attraverso il potere…
L: potete immaginare un gruppo di egoisti che cerchino di costituire una comunità, e in cui ogni persona sia
interessata unicamente alla propria importanza e alla propria immagine? Nessuna comunità è stata mai
fondata sul principio che la sua sola funzione fosse quella di favorire il benessere dell’individuo…
G: egoisti che pretendono la torta, per dirla in slogan. Ed è da qui che nascono forse le proteste di massa, di cui
parlava prima. Qui sta il rischio se non si imbocca la strada della consapevolezza: si dilata l’ego, il narcisismo
fino alla rovina. È la leggenda della torre di Babele: gli uomini egoici volevano diventare onnipotenti,
ascendere al cielo e si ritrovarono nel caos. A livello individuale c’è la leggenda di Narciso che, nella
struggente ed egoica brama di sé, trova la morte…
L: il potere di attrazione di ogni religione è il senso di comunità che essa genera. Una persona religiosa si sente
parte di una comunità umana, sente di appartenere alla comunità della natura, e di partecipare alla comunità
di Dio e dell’universo… La forza di ogni religione sta nella misura in cui favorisce nei propri aderenti il
senso di rispondenza e di responsabilità… Per la stessa ragione ogni individuo che ha il senso della propria
rispondenza e responsabilità personale può essere definito religioso…
G: la stessa cosa può succedere in una comunità di consapevoli. Senza il rischio di scontri di religione. Quel che
lei definisce individuo religioso io lo chiamo individuo consapevole...
L: le istituzioni religiose perdono la loro efficacia allorché non soddisfano i bisogni di appartenenza e di
autoespressione dell’uomo...
G: tutte le istituzioni, non solo quelle religiose, si dovrebbero alimentare di consapevolezza per continuare ad
essere efficaci e sopravvivere. Lei definisce come bisogno di autoespressione, quel che a me sembra essere,
per dirla in altro modo, il bisogno di individuazione/riconoscimento. Sostengo, ad esempio, che se non c’è
meritocrazia, non si dà soddisfazione al bisogno di riconoscimento, l’istituzione, come sostiene lei, perde la
sua efficacia. Nelle culture latine e forse in alcune religioni, mi sembra ci sia attenzione solo al bisogno di
appartenenza, trascurando quello di riconoscimento…
L: la terapia e la religione hanno in comune lo scopo di dare alla persona il senso di appartenenza e di identità,
la capacità di esprimersi, e la fede nella vita…
G: tutto questo può essere dato dalla consapevolezza ed è, infatti, quel che fa la terapia. La religione può allora
costituire un succedaneo che soddisfa quei bisogni senza una consapevolezza di fondo. E può così mantenere
le caratteristiche egoiche della persona…
L: la nostra cultura, la nostra educazione e le nostre istituzioni sociali favoriscono la posizione dell’ego. La nota
dominante della maggior parte dei messaggi pubblicitari è un appello all’ego…
G: e, dunque, si pone sempre più necessaria un’educazione istituzionalizzata alla consapevolezza...
L: non possiamo legiferare in fatto di fede, non la possiamo fabbricare, né insegnare… Sarebbe come predicare
l’amore. Predicare l’amore fa grande effetto ma è solo uno stormire di foglie al vento…
G: certamente la fiducia, la consapevolezza, la capacità di amare sono un’acquisizione personale che costa fatica
e non si può fornire in ‘pillole’. Ma si possono creare le condizioni favorevoli, mettere a disposizione le
risorse necessarie. Se nella scuola e nell’ambiente io avessi trovato più occasioni, opportunità, avrei fatto
molto prima. Certamente se non c’è consapevolezza, contatto con le proprie parti di BV e BS l’amore è
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formale, una recita, uno stormir di foglie, come dice lei. E, come scrive Alice Miller (p. 53), “non v’è da
stupirsi che allora restino infruttuosi gli appelli ad assumere un atteggiamento amorevole, generoso e di
perdono gli uni verso gli altri… Possiamo solo agire come se provassimo amore. Questo atteggiamento
ipocrita, tuttavia, è l’esatto contrario dell’amore. Se i capi religiosi riconoscessero questa semplice legge
psicologica, ciò aiuterebbe molte persone a essere più sincere, il che significa anche meno distruttive. Essi
dovrebbero guardarsi intorno e vedere quanti danni produce l’ipocrisia, nelle famiglie, nella vita pubblica,
nella società intera” …
L: l’istruzione non è stata pensata per raggiungere i cuori delle persone. L’istruzione mira ad istruire la mente,
così potrà alterare le credenze o convinzioni di una persona senza in alcun modo influire sulla sua fede…
G: appunto! Manca, nell’istruzione, una educazione alla consapevolezza. Solo in alcune scuole di primo livello
e per iniziativa di operatori e responsabili volenterosi si fa, da qualche anno, l’educazione socio-affettiva. È
un inizio e un’iniziativa della psicologia di Comunità che, però, non ha trovato più largo spazio nelle
istituzioni e nella politica…
L: la vita non è un fuoco qualsiasi, che deve essere alimentato dal di fuori per mantenere la propria fiamma. È
un fuoco che si alimenta da sé, una volta che è stato installato saldamente: un fuoco conscio della propria
esistenza, fiero della luce che irradia e, in maniera quanto mai misteriosa, desideroso e capace di cercare di
rinnovarsi…
G: è bello, per me, sentirle dire questo. È appunto quello che mi sembra succeda quando si è consapevoli. Non
a caso lei ha usato la parola “conscio”. Ha anche detto che è un fuoco che deve essere “installato saldamente”.
Ed è per questo che sostengo la necessità di una educazione alla consapevolezza, creando tutte le condizioni,
istituzionali e politiche, necessarie. Ed ha anche detto che la vita non è un fuoco che deve essere alimentato
dal di fuori. Ritengo infatti che anzitutto si dovrebbe guardare al dentro di sé, attingere all’interno, piuttosto
che rimanere focalizzati sul fuori…
L: la fede è un aspetto di questa fiamma vitale che mantiene caldo e vivo lo spirito dell’uomo contro i venti
freddi delle avversità che ne minacciano l’esistenza. L’amore è un altro aspetto di questa fiamma…
G: a proposito di questa forza “contro i venti freddi delle avversità”, ad esempio, nei giornali si è plaudito alla
tranquilla e misurata gestione dell’emergenza degli inglesi, dopo l’attentato terroristico islamico del 7 luglio
2005. Non può essere, forse, una consapevolezza diffusa, più che la fede, che fa la capacità degli inglesi di
far fronte alle avversità con fiducia in se stessi?? Lei introduce anche il tema dell’amore. Sono convinto che
anche per l’amore non si possa attingere a quella fiamma, che cita lei, se non si raggiunge una buona
consapevolezza, ci si libera delle aspettative e pretese egoiche del bambino. È una questione di maturazione,
sviluppo…
L: ogni organismo comincia la sua esistenza individuale ripercorrendo le tappe evolutive che hanno portato la
sua specie all’esistenza. Questo è il significato della frase “l’ontogenesi ricapitola la filogenesi” …
G: qualcosa si è interrotto in questo processo? O c’è ancora corrispondenza tra ontogenesi e filogenesi?
L: non abbiamo bisogno di statistiche per capire che le cose non stanno andando per il giusto verso. Possiamo
toccare con mano l’infelicità che ci circonda, fiutare l’odore viziato delle nostre città, e vedere la sporcizia e
la disintegrazione delle nostre grandi città…
G: sembra una crisi lungo la filogenesi…
L: nel loro rispetto per i vecchi i giovani di una tribù onoravano la fonte della loro esistenza e in questo modo
affermano la loro fede e confermano la loro identità…
G: e oggi?
L: i bambini respingono coscientemente i valori dei genitori malgrado l’amore e la devozione loro riservati…
G: e non può essere, come dicevo prima, una crisi di crescita? I giovani si stanno forse liberando
dell’adeguamento passivo al loro G per diventare dei veri adulti, non a parole, solo anagraficamente. A livello
individuale, ontogenetico, c’è, dunque, la ribellione al G. A livello sociale, filogenetico c’è la perdita della
fede, che lei lamenta. Qualcuno ha detto che, in termini filogenetici, l’umanità ha un’età che corrisponde,
più o meno, a quella di un ragazzo di sedici - diciotto anni, in termini ontogenetici. È l’età della contestazione,
dell’affrancamento dai condizionamenti nella ricerca del vero se stesso. Si può forse e dunque dire che c’è
una convergenza tra l’affrancarsi dal G, a livello individuale, e dai dogmi della fede, a livello sociale.
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Possono essere le premesse per una crescita a livello individuale e sociale, con l’auspicio che tale crescita
avvenga alla luce della consapevolezza per evitare i pericolosi rischi cui accennavo. Sono stato contento di
questo scambio e vorrei salutarla qui, con questa speranza, fiducia nella crescita in consapevolezza
dell’umanità che le permetta uno sviluppo armonico capace di evitare il caos, l’ingovernabilità e la violenza
degli scontri. Grazie…
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APPENDICE 1
l’incomunicabilità
A: "tu metti davanti le tue paure, le difese..."
M: "cos'è che vorresti da me..."
A: "che mi lasciassi entrare, essere con te..."
M: "…cioè va bene se faccio come dici tu..."
A: "stai sempre a cercare di provarmi che la relazione è impossibile..."
M: "non mi sento ascoltato ma anzi violentato: va bene se faccio come va bene a te, io non esisto... Non
riusciamo ad incontrarci… Abbiamo riferimenti, linguaggi diversi..."
A: "ma io ti chiamo per incontrarti... Sono gentile e tu mi smerdi. Per me è semplice: tu sei importante, mi
manchi..."
M: "mi sento arrivare addosso una richiesta da amante più che da amica come vorrei io... Il semplice a dirsi non
è facile a farsi"
A: "basta. Sei troppo complicato... Manchi di spontaneità... Farò il lutto... Non voglio avere le tue risposte che
sono solo resistenze... Io non posso parlarti e tu non accetti che io ti parli..."
M: " chiami resistenze la mia ricerca per arrivare a trovare quel che fa male a te e anche a me..."
A: "fa male che tu mi resisti e dici no... Mi pongo la domanda..."
M: "quale?"
A: "tu la conosci..."
M: "la mia è diversa dalla tua..."
A: "la tua storia è che pensi sia sempre l'altro che ti fa richieste... Ogni volta che ti chiedo per te è la
persecuzione..."
M: "io sono qui per te come amico e non posso come amante..."
A: "con un amico è più facile che con te..."
M: "e dunque facciamo come se fossimo amici..."
A: "io sono nella gioia e tu mi rimandi indietro che io ti chiedo..."
M: "cos'è che mi chiedi? Ci sarà pure un tuo desiderio..."
A: "che mi parli..."
M: "sono qui... ti sto parlando..."
A: "si può essere leggeri..."
M: "così stiamo aspettando Godot..."
A: "io mi aspetto altro, diverso da quel che sta succedendo stasera... Mi innervosici... Io vorrei la semplicità"
M: "ti sto ascoltando... Sono gentile... ti sono a fianco..."
A: "no, tu non vuoi essere al mio fianco... Fai mostra di essere gentile..."
M: "senti non ho più voglia di sentire che parli di me... Vorrei che parlassi di te, di cosa senti tu... Lascia che sia
io a parlare di me..."
A: "tu..."
M: "fermati! Ricominci con tu... Dimmi di te..."
A: "Io sento che mi manchi, che conti per me..."
M: "è amore o amicizia che ti manca? ..."
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A: "tu vuoi vivere senza gli altri. Non è la vita così. C'è qualcosa di bene che viene dal sociale. Io lo sento con
gli altri ma non con te..."
M: "può darsi che io sia un po’ asociale... Tu potresti aiutarmi in questo..."
A: "sì, la società ci porta ad essere soli. Sento quanto è necessario avere dei rapporti privilegiati... sono
essenziali..."
M: "ok, ma non ho voglia di fare teoria... Qual è la tua urgenza ora? Se dovessi morire domani cosa vorresti
ora?"
A: "non so nulla... Non posso pensare in anticipo alla morte... Vorrei essere autentica..."
M: " e per essere autentica cosa vorresti... Prima sentivo e hai detto che ti innervosivo, ora sento che c'è forse
tristezza... E' così?"
A: "lascia perdere... Mi dà fastidio che ti metti dietro le tue domande e aspetti che io ti dica..."
M: "senti, allora ti dico io... Sono io che ora mi innervosisco, mi arrabbio perché mi sento impotente nel tentare
di raggiungerti, di trovare un contatto con te. Mi sento anche castrato perché se provo, chiedo mi arriva un
blocco, un rifiuto, una svalutazione..."
A: "sento che c'è un difetto di comunicazione. E' un problema nel rapporto più profondo in cui non vuoi stare.
Razionalizzando, difendendoti e mi porti su terreni dove io non voglio andare..."
M: "quali?"
A: "cose che non mi interessano, che mancano di semplicità..."
M: "ma insomma ti sto dicendo quello che sento ora, è semplice. Ti sto dicendo che mi sto arrabbiando con un
senso di impotenza... Tu mi hai appena detto, 10 minuti fa, che io ti innervosivo... cosa c'è adesso..."
A: "è il modo. Mi parli di cose che non sono tra me e te..."
M: "insomma ti sto dicendo che mi sento innervosito e adesso anche stanco. Sento come di buttar via inutilmente
le mie energie..."
A: "tu non stai parlando a me ma ad altri che sono nella tua immaginazione..."
M: "è con te che sento di non riuscire a comunicare, a entrare in un contatto più profondo. Per me se non c'è
comunicazione non riesco ad entrare in un vero rapporto. Mi sento come di tornare alla situazione con la
mia famiglia di origine dove c'era quel che io chiamo la 'morte civile', morti viventi che parlavano solo di
cibo, maglie di lana, compiti da fare..."
A: "per me è diverso. Non passo per la comunicazione che per me è sempre presente. Con me non funziona..."
M: "lo vedo..."
A: "è per questo che ti dico che è teoria..."
M: "siamo al telefono da più di un'ora e non siamo riusciti a dirci nulla che ci faccia incontrare. E' teoria questa?
Proviamo a guardarci questo che sta succedendo qui e ora, nel concreto. Non è teoria..."
A: "resta teoria. Non ho bisogno di fare corsi, seminari sulla comunicazione io. Se non c'è affetto non può esserci
comunicazione..."
M: "è la credenza popolare, il pensiero magico: se c'è amore tutto funziona e se non funziona vuol dire che non
c'è amore..."
A: "e per te com'è?"
M: "io ho bisogno di passare per la comunicazione per sentirmi toccato, nel cuore. Non intendo una
comunicazione intellettuale ma di emozioni. La poesia, la musica ti comunicano emozioni e hanno valore
se e solo in quanto riescono a comunicartele..."
A: "non si può, io non ci sono... Non c'è comunicazione se non c'è affetto."
M: "per me è il contrario esatto: non c'è affetto se non c'è comunicazione... Sento che non sto scambiando nulla
con te. So che abbiamo un buon scambio a livello sessuale, ma mi manca tutto il resto che per me è
importante..."
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A: "lo so... non mi sento bene... non capisco la tua attesa nei miei confronti per avere uno scambio..."
M: "sento che finalmente posso arrivare ad un punto, ad un comprenderci ora..."
A: "c'è la tua domanda e la mia. La tua è enigmatica per me... non la capisco, non la conosco..."
M: "so com'è. L'ho vissuto... Era così anche per me 10 anni fa..."
A: "ma per me le domande mutue non hanno bisogno di raggiungersi... Ognuno può domandare qualcosa che
l'altro non può dare... Questo l'ho imparato... Nonostante il disaccordo resta qualcosa che si fa insieme..."
M: "OK ma è per questo che sento di poter rimanere con te ad un livello di amicizia. Non sento che posso andare
oltre. Non ci può essere una relazione amorosa. Sono esigente se sto in una relazione d'amore. Non posso
con i limiti sparsi in giro e in cui inciampo continuamente. Specie nella comunicazione che, ti ho già detto,
mi fa sentire frustrato e triste come nella mia famiglia di origine... Vorrei fermarmi qui perché mi sento un
pò stanco, vorrei andare a cena ed è già tardi e soprattutto perché mi sento che finalmente qualcosa è passato
tra me e te per arrivare a vederci, capirci, rispettarci. Per il momento ti saluto"
A: "Ciao, a presto."
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APPENDICE 2
i torti/le invasioni (Krishnananda; 1999)
1. SENTIRSI DIRE COSA SI DOVREBBE FARE, PENSARE, SENTIRE
2. QUALCUNO NON MANTIENE UNA PROMESSA (ad es. arriva in ritardo, non fa ciò che dovrebbe
fare etc.)
3. NON ESSERE RICONOSCIUTI NEI PROPRI SENTIMENTI (ad esempio “non c’è bisogno di avere
certe emozioni”; “quel che dici/provi sono fesserie”; “perché hai paura/vergogna/sfiducia, non è il
caso”; etc. oppure, al limite, non ci si sente proprio ‘visti’ e ascoltati dall’altro che continua a parlare
di sé e dei suoi problemi)
4. ESSERE STUZZICATI O PRESI IN GIRO
5. ESSERE TRATTATI COME BAMBINI, CON CONDISCENDENZA O ARIA DI SUPERIORITA’
6. ESSERE IGNORATI, INASCOLTATI O ESCLUSI (nessuno è obbligato a darci attenzione a meno
che non voglia, ma se lo fa, allora è naturale aspettarsi che sia presente)
7. IL PROPRIO SPAZIO FISICO NON E’ RISPETTATO (ad es. qualcuno prende qualcosa senza
chiederlo o prende in prestito qualcosa senza restituirlo o va curiosando tra cose/spazi propri senza
chiederne il permesso)
8. QUALCUNO PRETENDE DI AVERE RAGIONE O VUOLE AVERE L’ULTIMA PAROLA
9. IL PROPRIO NO NON E’ RISPETTATO
10. SUBIRE VIOLENZE O MINACCE (di essere lasciati o puniti, o che venga fatto del male)
11. ESSERE SUBISSATI DI PRETESE
12. ESSERE MANIPOLATI (attraverso la rabbia, il senso di colpa, le aspettative, il malumore, la
debolezza, la malattia o il sesso)
13. SESSUALITA’ INAPPROPRIATA (di un adulto verso un bambino) O CON MANCANZA DI
SENSIBILITA’
14. ESSERE PRESSATI, CRITICATI, GIUDICATI O SMINUITI
15. ESSERE CONSIGLIATI SENZA AVERLO RICHIESTO
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APPENDICE 3
accortezze per una comunicazione efficace
Ho cercato di puntualizzare gli elementi da tener presenti per sviluppare una comunicazione costruttiva,
evitando le inutili e faticose ‘discussioni’ sul ‘chi ha più ragione’ (guidate dalla razionalità del G piuttosto che
dall’intelligenza consapevole e distaccata dell’Osservatore). Perché nella comunicazione, come “in amore, non
esiste un vincitore o un perdente, ma si vince entrambi o si perde entrambi” (Nardone; p. 106). Sono poche
sintetiche righe che si leggono in breve tempo, ma che, almeno a me, hanno richiesto anni per diventare
comportamento spontaneo, un nuovo automatismo. Perché ‘il verbo si facesse carne’.
La gestione positiva della comunicazione, e per essa della frustrazione, passa attraverso le seguenti fasi:
a). preparare la scena;
b). ascolto attivo;
c). stare sull’argomento.
d). messaggi;
Per ogni fase si possono individuare singoli passi:
a). preparare la scena:
 fermatevi e calmatevi prima di parlare, entrare in reazione, conflitto. Si tratta di riuscire a non restare
sopraffatti e tutt’uno (identificati) con le sensazioni di dolore o rabbia o paura, ma, attraverso un lavoro
di consapevolezza e di osservazione di sé, arrivare a fare distanza da quelle emozioni ‘negative’,
metterle come a lato di se stessi, pur restandoci in contatto. Per parlare su e non nel dolore o rabbia o
paura. Ciò può permettere un successivo incontro con l’altro e una comunicazione restando centrati
sulla propria parte adulta e consapevole, invece che essere ‘agiti’ dalle reazioni delle parti infantili. Il
tenere a bada, come al proprio fianco, tali parti evita di entrare in conflitto, e permette di trattare l’altro/a
con rispetto e una qualche affettività, perché si può immaginare che l’altro/a abbia dietro e dentro di sé
una ‘storia’ e delle antiche ferite che ancora non conosciamo e lo/la hanno spinto/a a quel
comportamento che ha fatto scattare la nostra reazione e provocato quelle emozioni ‘negative’. La
successiva comunicazione consentirà, appunto, di chiarire e mettere a fuoco tutto questo, condividendo
ognuno le proprie motivazioni, ferite, storie etc. sentendosi alleati nella ricerca anziché avversari nel
conflitto o lotta di potere;
 fate sapere all’altro/a che siete nella rabbia o nel dolore o nella paura ed avete bisogno di un po’ di
tempo per calmarvi;
 stabilite, insieme all’altro/a, un tempo e luogo per parlare;
 precisate che, quando vi rivedrete, vorreste non essere interrotti finché state parlando.
b). ascolto attivo:
 osservatevi anzitutto per verificare se siete veramente in una posizione ed energia di ascolto pieno
perché, come ben rappresenta A.C. Doyle, “la maggior parte delle persone ascolta con l’intenzione di
rispondere, non con il desiderio di capire” (in Nardone; p. 112). Cioè più che essere immersi in una
situazione di ascolto e disponibilità totali, siete occupati, magari e in larga parte, dalla elaborazione di
quel che volete rispondere;
 assicuratevi di aver ascoltato e compreso come si sente l’altro/a evitando di interromperlo/a, così come
voi desiderate non essere interrotti quando vi esprimete. L’ascolto attento e la comprensione dell’altro/a
vi possono evitare di persistere nelle vostre interpretazioni, intuizioni dell’altro/a che credete siano la
‘verità’ e su cui vi arroccate per alimentare la discussione e le accuse conflittuali senza ascoltare. Come
ad esempio “se tu hai fatto/detto così vuol dire che sei così (giudizio/critica negativa) … e non sei
capace di… (aspettativa positiva) … e allora io … (ritorsioni, ricatti etc.)”. Oppure “se ti lamenti di me
per …io ho molto di più da recriminare su di te per…”. In particolare, quando l’altro/a vi dice del suo
malessere per qualcosa che avete detto/fatto, evitate o controllate il vostro eventuale sentirvi attaccati
o giudicati interpretando che l’altro/a sta dicendo che non andate bene, non siete abbastanza (ed
entrando subito in reazione). Ricordate che l’altro/a vi sta semplicemente dando un’informazione di
com’è per lui/lei, in modo che voi possiate conoscere il problema dal suo punto di vista, mettervi ‘nei
suoi panni’ per cercare insieme una soluzione gradita ad entrambi;
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cercate di entrare in empatia con l’altro/a, cioè provate a lasciarvi sentire anche le emozioni che sta
provando l’altro/a. Oltre che ascoltare con disponibilità e attenzione le sue parole, notate anche la sua
comunicazione non verbale, cioè quel che il suo corpo cerca di esprimere (postura, gesti, sguardo,
movimenti delle mani e del corpo etc.), nonché la comunicazione paraverbale (tono, timbro, volume
della voce; tossire, schioccare la lingua, raschiarsi la gola, sospiri etc.), per potervi sempre meglio
mettervi ‘nei suoi panni’, in sintonia e comprendere l’effetto che può avergli procurato quel che voi
avete detto/fatto e cosa può averlo/a turbato/a;
riassumete quel che l’altro/a ha detto per dargli conferma/verificare che avete capito bene, senza
fraintendimenti;
chiedete all’altro conferma di aver capito/interpretato correttamente (“è così ??”)

c). stare sull’argomento:
 fate attenzione a non cambiare il tema, la situazione di cui l’altro/a vi sta dicendo, introducendo altri
temi/problemi a giustificazione/conferma etc. delle vostre emozioni. L’altro/a si sentirebbe non
ascoltato/a, compreso/a, emozionalmente visto/a etc. Insomma frustrato/a;
 fate attenzione a non generalizzare sul tutto e sempre (“dipende ….., tu, in genere, fai/dici sempre che
…; tu non fai/dici mai…..; si sa che …..; tutti fanno/dicono che….; succede sempre che …”), rimanendo
sullo specifico fatto/problema in esame nel qui ed ora;
 ricordate che nella sequenza degli eventi che fanno la storia della relazione spesso accade che gli
interlocutori, quando riferiscono di qualcosa che li ha disturbati, partano da punti diversi della storia.
Ovvero, come si dice, facciano una punteggiatura diversa. Ad esempio supponiamo che la successione
degli eventi sia A  B  C  D... e che il marito dica che siccome la moglie ha fatto/detto C, lui ha
dovuto fare/dire D (partendo da C); la moglie può replicare che lei ha dovuto fare/dire C perché il marito
ha fatto/detto B, (partendo da B). Fanno cioè una punteggiatura diversa nella storia, ognuno partendo
da punti diversi e, senza la consapevolezza di ciò, possono facilmente scivolare in una accesa
discussione alla ricerca delle colpe. Dunque ricostruite insieme la sequenza degli eventi per esaminarli
ognuno in collegamento con gli altri senza voler ostinatamente prendere in considerazione solo quello
che sembra darvi ‘ragione’.
d). messaggi:
 informate l’altro/a su cosa, in particolare e dettaglio, del suo comportamento, della situazione, vi ha
causato frustrazione, riassumendo quel che ha fatto/detto;
 esprimete quali emozioni quel comportamento vi ha provocato;
 comprendete ed esprimete quali conseguenze ha su di voi;
 esprimete qual è il vostro bisogno che è rimasto frustrato;
 precisate le vostre richieste, ovvero cosa e come l’altro potrebbe fare/dire per recuperare, rimediare.
Ad esempio: “quando tu mi critichi/giudichi, dicendo che ………, io sento …….. (rabbia, avvilimento,
insofferenza, paura etc.) ed ho voglia di …….. (andarmene, aggredirti, chiudermi etc.) perché ho
bisogno di……. (riconoscimento, affetto, rispetto etc.) e ti chiedo di……. (dirmi semplicemente cos’è
che non ti piace di quel che ho detto/fatto invece di partire subito con la critica/giudizio perché non
conosci tutta la storia che c’è alle mie spalle e solo io ti posso raccontare”. E’ fondamentale il dire di
voi usando il soggetto “io” invece che interpretare l’altro usando il “tu”. Ad es. “io mi sento avvilito/non
rispettato/trascurato etc. perché ……” invece che “tu sei egoista, pensi solo a quel che va bene a te
perché non mi rispetti, mi trascuri etc. …….”. La sola cosa certa che conoscete, infatti, è come e cosa
sentite voi e non come è fatto e sente l’altro/a e quali possibili ragioni lo/a possono avere mosso/a a
fare/dire quel che vi ha creato disagio. Fareste solo interpretazioni che possono con molta probabilità
essere errate. Lasciate che sia l’altro/a a dire di sé. Fate anche attenzione a non cadere nella formula “io
sento che tu ……” che è ancora un uso indiretto del “tu”. Si può anche usare il “tu”, ma non per
qualificare, aggredire bensì in un percorso alternativo, seguendo sempre lo schema dei messaggi sopra
elencato. Ad esempio, se l’altro/a sta giudicando/criticando si può chiedere “quando tu mi
giudichi/critichi, cosa senti? Qual è il tuo bisogno? cosa ti piacerebbe che facessi/dicessi?”, con ciò
introducendo anche l’altro/a nell’uso di messaggi appropriati.
Cioè, reciprocamente, se è l’altro/a ad esprimere il suo disagio, malessere, magari e ad esempio anche
attraverso un giudizio/critica non essendo pratico/a di comunicazione, cercate di comprendere,
rimanendo in empatia, chiedendo:
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 il cosa lo/la ha disturbato/a, gli/le ha creato disagio, turbamento;
 quali emozioni sta provando;
 quali conseguenze determina su di lui/lei, cosa avrebbe voglia di fare;
 quali suoi bisogni rimangono insoddisfatti;
 quali richieste vorrebbe fare per sentirsi risollevato/a.
Con questa disamina e informazioni potrete precisare meglio quel che volevate fare/dire oppure
esprimere il vostro sentito “mi dispiace”, rendendovi conto di come potete aver contribuito a creare
quel disagio, malessere (specie se si tratta di un ‘torto’ che gli/le avete fatto).
In particolare è importante evitare di scivolare nel VISSI e cioè:
 esprimere Valutazioni, giudizi;
 fare Interpretazioni (“tu fai la vittima..”; “sembra che tu ti senta perseguitato da…” etc.)
 dare eccessivo Sostegno (“anche a me è successo” etc. cercando soprattutto di consolare);
 dare Soluzioni, consigli non richiesti (“dovresti/potresti fare/dire così….”; “se fossi in te io….”
etc.);
 fare Inquisizione (raffica di domande indagatrici).
Mi voglio, in particolare, soffermare sulle interpretazioni e sulle valutazioni/giudizi. Perché è
estremamente facile che, a partire dalla percezione della situazione o dell’altro/a, scivoliate nella
interpretazione o valutazione/giudizio che prendete per verità indiscutibile, senza tener conto della sua
relatività e soggettività, perché vediamo solo ciò che vogliamo vedere e udiamo solo ciò che vogliamo
udire attraverso i nostri soggettivi ‘filtri’ (credenze, valori, atteggiamenti, condizionamenti etc.) che ci
fanno percepire i fatti, il mondo per come ci appare e che non arriveremo mai a conoscere per quello
che realmente è, per effetto di tali filtri. Sui ‘filtri’ interviene, poi, anche la rilevante influenza dei vostri
personali e soggettivi bisogni e antiche ferite emozionali (abbandono, oppressione, vergogna, shock,
sfiducia etc.). Così, in definitiva, creiamo ‘cose’ che stanno solo nella nostra immaginazione, senza
fare una approfondita verifica di quanta attinenza abbiano con la realtà. A partire da tale radicata
convinzione di essere nella verità, senza tener conto, dunque, della sua estrema relatività e soggettività,
e senza nemmeno verificarla con l’altro/a, diventa conseguentemente facile scivolare nei
comportamenti sintetizzati dal VISSI e, in particolare, finire nella discussione. Se provate a sostituire le
parole “interpretazione” e “valutazione/giudizio” con quella, più corrente, di “supposizione” potete,
forse, rendervi già conto della loro relatività e soggettività. Ciò nonostante potete sentire quanta
tendenza abbiamo a fare supposizioni su tutto, con il problema di prenderle per vere scivolando
immediatamente nella reazione, incolpando, criticando, aggredendo, chiudendosi etc. Con ciò
avvelenando la relazione e avviandoci sulla strada della separazione. Crediamo così tanto alle nostre
supposizioni fino al punto di distruggere una relazione pur di difendere il nostro punto di vista. Per
questo, ogni volta che supponiamo qualcosa, stiamo cercando guai, ci incamminiamo sulla strada della
sofferenza. Senza rendercene conto, tralasciamo di verificare, chiedendo all’altro/a il perché di quel che
ha detto/fatto, dando, invece, tutto per scontato o perché siamo imbarazzati a chiedere chiarimenti,
raccogliere maggiori informazioni e/o siamo convinti di avere ragione. Perciò difendiamo ciò che
abbiamo solo supposto, cercando di dimostrare che l’altro sbaglia. E, dunque, è sempre meglio chiedere
e lavorare insieme all’altro, all’interno della relazione, piuttosto che supporre e fare tutto da soli. Il
modo di non fare supposizioni è, ripeto, quello di fare domande finché la situazione non vi sembrerà
chiara e, anche allora, evitate di pensare che sapete tutto ciò che c’è da sapere sull’argomento. Trovate
il coraggio per chiedere. Gli altri hanno il diritto di rispondere sì o no, ma voi avete sempre il diritto di
chiedere. Allo stesso modo, quando gli altri vi chiedono, è vostro diritto assecondare o no. Il giorno in
cui smetterete di supporre, comunicherete in modo chiaro e pulito, senza veleni emozionali.

Una volta trovata una sufficiente calma/armonia nella comunicazione delle proprie reciproche emozioni
potete passare a cercare insieme soluzioni al problema che ha innescato la frustrazione e per essa rabbia o dolore
o paura.
La ricerca di soluzioni può passare attraverso i seguenti passi:
 fate insieme una lista dei problemi che sentite collegati;
 accordatevi su quale problema affrontare ogni volta, focalizzandovi su questo e restando in argomento;
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quando avete focalizzato il problema, lasciatevi liberamente e creativamente, anche bizzarramente,
esprimere idee, desideri, fantasie etc. in relazione con il problema;
raccogliete ed ordinate le idee realmente ed economicamente praticabili delineando una o più possibili
soluzioni. Scegliete quale soluzione soddisfa meglio entrambi e passate all’azione;
valutate, nel tempo, come la soluzione che state praticando sia soddisfacente misurando i progressi
ottenuti.
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