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RIASSUNTO 
 

L’esperienza insegna che, per combattere i disagi psichici, si ha a disposizione uno strumento 

importantissimo: scoprire a livello emotivo la verità della storia unica e irripetibile della nostra 

infanzia. E’ sicuramente un lavoro lungo e difficile, ma che permette di abbandonare la prigione 

invisibile dell’infanzia e trasformarci, da vittimi inconsapevoli del passato, in individui consapevoli 

che conoscono la propria storia e hanno imparato a convivere con essa. 

La psicoanalisi ha spesso dimostrato come la rimozione delle sofferenze infantili non solo influisce 

sulla vita dell’individuo, ma anche determina i tabù della società, perché le esperienze traumatiche 

di ogni bambino rimangono avvolte nell’oscurità; di conseguenza rimangono nascoste anche le 

chiavi di lettura e comprensione delle esperienze di vita successive.  

Quante volte si sentono genitori lodare i propri figli per i risultati raggiunti? Questi bambini, che 

sono e sono stati l’orgoglio dei genitori, dovrebbero avere una solida coscienza del proprio valore. 

In realtà, molto spesso, queste persone, ormai adulte, giungono in terapia, perché non gli basta avere 

successo e fare bene. Dietro sta in agguato la depressione, il senso di vuoto, di autoalienazione, di 

assurdità della propria esistenza, che li assale appena si esaurisce la droga della grandiosità. Da qui 

derivano poi angoscia e pesanti sensi di colpa e vergogna. Di fatto, questi pazienti, raccontano dei 

loro genitori come persone comprensive e presenti, incolpandosi per non riuscire a comunicare, di 

non essere stati bambini bravi. Il rapporto che intrattengono con il mondo affettivo dell’infanzia è 

caratterizzato da scarso rispetto, da coazione al controllo, dalla manipolazione e dalla tendenza a 

fornire le massime prestazioni. L’interiorizzazione del dramma originario è riuscita così bene che 

l’illusione di aver avuto una buona infanzia è salva. Queste persone scelgono molto spesso di 

svolgere professioni volte ad aiutare il prossimo. Sottostanti a questa scelta ci sono tre elementi 

importanti: 

• Nell’infanzia era presente una madre profondamente insicura sul piano emotivo; 

• Una sorprendente capacità del bambino che è stato di percepire i bisogni dei genitori; 

• Una conseguente assicurazione dell’amore dei genitori, rispondendo ai loro bisogni. 

In tal modo questi bambini, poi adulti, sviluppano una sensibilità particolare per i segnali inconsci 

dei bisogni altrui. Ma nel formarsi di questa sensibilità, che aiutò il bambino a sopravvivere e che 

spinge l’adulto a svolgere una professione di aiuto, si trovano anche le radici del disturbo, che 

inducono continuamente alla soddisfazione dei bisogni non appagati durante l’infanzia su persone 

sostitutive. 

Nella prima infanzia, il bambino è sempre disponibile per i genitori, che possono educarlo per farlo 

divenire come piace a loro. In questo modo però il vero Sé del bambino viene schiacciato. 

Adattandosi ai bisogni dei genitori si sviluppa una personalità “come se”, cioè un falso Sé: il 

bambino nega i propri bisogni reali e sperimenterà, da adulto soprattutto, un senso di vuoto e di 

assurdo. Il bambino, impegnato a rispondere ai bisogni altrui, non impara a conoscere i suoi veri 

bisogni e diviene così alienato da sé. 

Dietro alle buone prestazioni di questi adulti, si nasconde sempre il bambino piccolo e solo, che si 

chiede come sarebbe andata se fosse stato un bambino cattivo, non rispondente alle esigenze 
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genitoriali. E’ a questo punto, spesso in terapia, che il vero Sé può risvegliarsi alla vita con una 

nuova capacità di sentire. L’adulto si rende conto che per proteggersi e sopravvivere fa dell’ironia e 

del sarcasmo sui suoi sentimenti, talvolta addirittura senza sentirli realmente. Una volta avviato, il 

processo della terapia non si ferma più: la persona inizia ad esprimersi e a far fluire i propri bisogni 

e desideri, in un ambiente accogliente e contenente. Mettersi a confronto con la realtà aiuta ad 

abbattere le illusioni che hanno impedito di guardare nel passato e acquisire maggiore chiarezza. 

Nella terapia, tutti i sentimenti di impotenza o di rabbia e il sentimento di essere abbandonato, 

vengono vissuti con un’intensità prima impensabile. E’ solo nella terapia che questi “sentimenti 

primari” possono emergere ed essere vissuti per la prima volta in modo cosciente. 

Capita spesso di sentir dire che lo psicoterapeuta presenta disturbi nella vita affettiva. Ciò significa, 

più dettagliatamente, che solo i nostri vissuti infantili ci rendono capaci di esercitare la professione 

della psicoterapia, a patto che, nella nostra terapia personale abbiamo avuto la possibilità di 

convivere con la verità rispetto al nostro passato, rinunciando alle illusioni più grossolane. Lo 

psicoterapeuta deve aver vissuto la ribellione e il lutto per la mancata disponibilità dei genitori nei 

confronti dei suoi bisogni primari, altrimenti rischia di trasferire sui suoi pazienti la situazione 

ancora inconscia della sua infanzia. In tal caso, un paziente dotato di “antenne” non mancherà di 

reagire. Inoltre, se tale rimozione rimane irrisolta, c’è il rischio che anche i figli vivano la tragedia 

infantile dei genitori. 

Ogni bambino ha il legittimo bisogno di essere guardato, capito, preso sul serio e rispettato dalla 

propria madre. Si tratta del concetto di “madre sufficientemente buona” teorizzato da Winnicott. 

Affinché ciò avvenga, è essenziale che la madre guardi il figlio nella sua unicità e non osservi 

invece le proprie difese e le proprie paure. La madre deve dare al bambino un senso di sicurezza e 

protezione, che permetterà al bambino di fidarsi di lei. Ciò è dato dal legame tra madre e neonato e 

consiste principalmente in un contatto di pelle e di sguardo, fornisce ad entrambi il senso di 

appartenenza reciproca, di essere una cosa sola. La madre winnicottiana si mette a disposizione in 

funzione della crescita del figlio, che permetterà l’emergere di una sana autostima. Ma quando la 

madre non è in grado di curare il proprio bambino, soddisfacendo i propri bisogni personali a 

scapito del bambino stesso, si creerà un falso adattamento e quindi un falso Sé.  

Questo conseguente falso Sé può manifestarsi in età adulta in due modi principali: 

• Grandiosità manifesta, in cui è costantemente in agguato la depressione. Tale grandiosità è 

la difesa contro il dolore profondo per la perdita di se stessi, derivante dal rinnegamento 

della realtà. Senza una terapia adeguata è impossibile che l’individuo grandioso rinunci alla 

tragica illusione secondo cui l’ammirazione equivarrebbe all’amore. L’individuo grandioso 

non è mai realmente libero, perché dipende continuamente dall’ammirazione degli altri. 

• Depressione, in cui si nascondono le supposizioni relative alla storia infantile da cui ci si 

difende. Talvolta si manifesta come un crollo della grandiosità o come alternanza di fasi di 

grandiosità e depressione. La depressione è un vivere il lutto per ciò che si è perduto. Quindi 

la depressione può essere intesa come un segnale della perdita del Sé, perdita che consiste 

nel negare le proprie reazioni emotive e le proprie sensazioni.  

Un individuo grandioso intraprenderà una terapia solo quando sarà indotto l’umore depressivo. Un 

fatto attuale permette al sentimento di manifestarsi, segnalando che le parti negate del Sé si stanno 

rafforzando senza aver trovato sfogo nella grandiosità. In realtà, molto spesso, vengono 

inconsciamente attivate situazioni che posso mostrare, nella ripetizione, com’erano andate le cose 

un tempo. Se l’adulto si prende il tempo di recepire simili avvertimenti nel presente per rielaborarli, 

allora potrà innescarsi la rivolta in base ai sentimenti adulti e si chiarisce il bisogno rimosso. La 

regressione successiva della depressione sarà poi una conseguenza quasi automatica. 

Tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo fatto i conti con l’umore depresso. Esso emerge per 

paralizzare la vitalità spontanea, quando è stato represso un impulso autentico o un sentimento 

intenso, ma indesiderato. Un esempio classico è quello di una persona che invece di elaborare il 

lutto di una persona cara, cerca di distrarsene. Il bambino però non ha questa possibilità di 

smascherare il meccanismo di negazione del Sé ed è realmente minacciato dall’intensità dei suoi 
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sentimenti, qualora non possa contare su un ambiente empatico. Anche l’adulto può avere paura dei 

sentimenti, finché non diventa consapevole dei motivi che generano il suo timore. Il bambino 

reprime i suoi sentimenti e ciò non avviene senza conseguenze: come se si creasse una prigione che 

impedisce lo sviluppo emotivo. E’ solo vivendo il dolore che si apre l’accesso emotivo alle nostre 

prime esperienze, cioè di quelle parti fino ad ora nascoste nel Sé. Per questo in terapia bisogna fare 

attenzione a non lavorare nel terreno del falso Sé: solo la capacità di provare il lutto, cioè di 

rinunciare all’illusione di aver avuto un’infanzia felice permette al depresso di ritrovare la propria 

vitalità e di liberare il grandioso dalle sollecitazioni e dalla dipendenza dalle sue fatiche di Sisifo. E’ 

quindi necessario che il terapeuta prenda sul serio tutti i sentimenti del paziente.  

La depressione ha inoltre un aspetto sociale: si crea una dipendenza dal gruppo, perché esso 

trasmette un senso di appartenenza e consolida l’illusione che il bisogno rimosso di amore, 

comprensione e sicurezza nutrito un tempo dal bambino, possa essere ancora soddisfatto. In realtà, 

l’individuo che vuole davvero vivere senza depressioni dovrà ricercare il sostegno nel proprio Sé, 

cioè nell’accesso ai propri bisogni e sentimenti reali. Ciò non significa negare i sentimenti brutti, 

ma elaborarli a prescindere dalla loro valenza: sono, infatti, proprio i sentimenti più scomodi che 

permettono all’individuo di crescere.  

A chi non è mai capitato di sentirsi mortificato dai genitori? Ognuno di noi ha sperimentato questa 

sensazione almeno una volta nella vita: il bambino si sente debole e impotente e l’adulto trae il suo 

senso di forza da tale debolezza. Il disprezzo per il bambino e per il debole è la migliore protezione 

contro l’emergere dei propri sentimenti di impotenza, è espressione di debolezza scissa. Il genitore 

che mortifica il figlio è stato in realtà un figlio mortificato. Infatti ci si può sbarazzare delle proprie 

sofferenze non vissute consapevolmente delegandole al figlio. E non è tanto la frustrazione 

pulsionale a mortificare il bambino, quanto piuttosto il disprezzo per la sua persona. I genitori si 

vendicano inconsciamente delle umiliazioni da loro stessi patite. Solo quando l’impotenza e la 

rabbia primitive saranno un’esperienza cosciente, non sarà più necessario ricorrere al potere per 

difendersi dall’impotenza. Le mortificazioni e spesso anche i maltrattamenti gravi rimangono 

nascosti per tutta la vita, proprio per la capacità del bambino di difendersi attraverso 

l’idealizzazione dell’adulto.  

La nostra storia possiamo scoprirla a poco a poco, vivendo i nostri sentimenti e bisogni, a patto di 

poterli accettare, rispettare e considerare legittimi. Tutti i sentimenti che il paziente suscita rientrano 

nel suo tentativo inconscio di raccontarli, ma al tempo stesso di celarli. Coloro che da bambini 

hanno dovuto nascondere il loro vero Sé, avvertono un forte impulso a travolgere le barriere 

precedenti, anche se la prima volta che lo fanno provano una forte angoscia. Non sempre si libererà 

subito dall’angoscia infantile, anzi, essa si ripeterà facendo rivivere vergogna e senso di nudità. 

Solo elaborandola e comprendendola, l’individuo sarà finalmente libero. E’ fondamentale per il 

terapeuta vivere insieme al paziente il potere distruttivo di questa coazione a ripetere e percepire la 

sua comunicazione inconscia, espressa attraverso il dramma rivissuto. Scomparsa però l’interiore 

necessità di costruire sempre nuove illusioni e negazioni per non vivere la propria verità, ci si rende 

conto di avere temuto e di essersi difesi per tutta la vita da un evento che non può più verificarsi, 

perché si è già verificato. In terapia si consente dunque l’incontro con il proprio destino e quindi si 

dà una possibilità per il cambiamento. Lo scopo della terapia è raggiunto quando il paziente ha 

riacquistato la sua vitalità, grazie all’elaborazione emotiva della sua storia infantile. 


