Franca Errani

IL CRITICO DENTRO DI TE
Da fonte di stress a tuo alleato

Capitolo Primo

Appartenenza e Individuazione
Tutti quanti sperimentiamo, dalla nascita in poi, due grandi temi: il tema
dell’Appartenenza e quello della Individuazione. Sono i due bisogni che
costellano la nostra vita e possiamo vederli come una polarità che si
muove dal sociale, dal collettivo (apprendere e allinearsi alle regole della
società in cui vivo, utilizzare comportamenti socialmente condivisi,
adeguarmi alle norme socio-culturali in modo da sentirmi accolto,
apprezzato, parte di essa) all’individuale (il mio bisogno di realizzarmi
come essere umano, scoprendo e riconoscendo le mie personali modalità, i
miei valori, il mio specifico modo di essere, al di là delle convenzioni del
mio gruppo e della normalità corrente).
L’appartenenza ha bisogno di una certa “capacità imitativa” che mi aiuta a
riprodurre i comportamenti desiderati, a farli “miei”, ad apprendere il
rispetto delle regole, ad allinearmi con la tradizione culturale del mio
gruppo. Il primo contenitore di questo bisogno è la famiglia, che ci
fornisce le prime regole - legate all’ambiente, al luogo in cui viviamo, alle
convinzioni e alle tradizioni. Questo bisogno è primario, specie
nell’infanzia: senza la capacità di adeguarci, di saper interpretare i codici
di comportamento, da bambini saremmo sperduti e privi di struttura.
L’individuazione, invece, richiede la capacità di differenziarsi, accettando
questa istanza come sana, funzionale alla costruzione della mia identità, al
di là di ogni omologazione collettiva.
Il primo di questi due bisogni è maggiormente rivolto al mondo esterno: è
in esso che mi confronto con le regole, le tradizioni, la cultura,
adattandomi o ribellandomi, ma in ogni caso in una forte relazione con il
“fuori”; l’altro bisogno punta decisamente “dentro” e mantiene vivi i miei
sogni, le mie personali fantasie e ideali, la mia specifica creatività. Nella
prima parte della nostra vita siamo tutti bisognosi di appartenenza; più
avanti nell’età, il bisogno dell’“individuazione” si fa più forte e pressante e
sarà indispensabile procedere nella scoperta di noi stessi e metterci in
viaggio.
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Scrive Jung: “Qui si può domandare perché mai sia desiderabile che un
uomo si individui. È non solo desiderabile, ma indispensabile, perché
l’individuo, non differenziato dagli altri, cade in uno stato e commette
azioni che lo pongono in disaccordo con se stesso. Da ogni inconscia
mescolanza e indissociazione parte infatti una costrizione ad essere e ad
agire così come non si è”.1

Il Critico come Custode dell’Appartenenza
Per ciascuno di noi gli aspetti della personalità che si attivano per primi
sono modellati sul bisogno vitale dell’appartenenza e affondano le loro
radici nel sistema collettivo: il Critico è il primo e più radicato di questi
aspetti. Più avanti nell’età il secondo bisogno, della “individuazione”, si fa
più forte e pressante e sarà indispensabile creare una relazione diversa con
il “Custode” per procedere nella scoperta di noi stessi. Elaborando un
nuovo rapporto con il Critico, scopriremo che, da Custode
dell’Appartenenza, si trasformerà in un Mentore in grado di sostenerci
anche nel nostro cammino evolutivo.
Il tema dell’individuazione è un bisogno moderno: per molti secoli la
società, la struttura a classi, la tradizione non valorizzavano e in gran parte
neppure percepivano questa seconda istanza. Più una società è rigida e
strutturata, meno desidera la comparsa di questo secondo bisogno, che in
certo modo “sfida” e confronta le regole collettive che hanno bisogno di
una adesione più o meno incondizionata.
Se pensiamo alla nostra nascita, noi umani siamo le creature meno
“complete”, meno elaborate, tra le tante che la natura fa nascere; siamo
quelle che hanno bisogno di più tempo per essere in grado di funzionare
autonomamente. Siamo quindi molto vulnerabili e dobbiamo percorrere un
lungo cammino lungo la strada dell’indipendenza. Bambini, siamo
totalmente dipendenti e, nella nostra incapacità, siamo all’erta verso il
mondo esterno nei pochi modi che ci sono possibili: urliamo, piangiamo,
richiamiamo l’attenzione in mille modi, sorridiamo e copiamo le smorfie,
le facce, i suoni che la persona che si prende cura di noi ci fa a sua volta. É
da “fuori” che arriva la salvezza. Finalmente, qualcuno arriva, ci nutre, ci
prende in braccio, ci coccola. Il mondo torna sicuro. Possiamo immaginare
come questa attenzione sia diventata un’abitudine, una costante che ci ha
permesso di non sentirci minacciati e spaventati e soli. Quando siamo a

disagio, cercavamo (e cerchiamo) di modificare il mondo esterno nei modi
che abbiamo imparato e che hanno dimostrato di funzionare. Questo
comportamento è fortemente adattivo e si basa sulla capacità di fare e
rifare quello che funziona. Insomma, siamo di base creature conservative
che si sono radicate nella parte iniziale della nostra vita, e il Critico è
molto connesso a tale scopo. Per lui, cambiare atteggiamenti e abitudini è
certamente un rischio.

Evoluzione per il singolo come per la società
La stessa cosa accade a livello di gruppo, a livello sociale. Ogni gruppo,
grande o piccolo che sia, si organizza attorno a dei valori condivisi e
strutturandone le regole relative. É facile fare proprie le regole del proprio
gruppo sociale di appartenenza perché le apprendiamo da piccoli, quando
siamo molto “fusi” con l’ambiente. Se un membro della collettività tende a
“uscire dai binari”, sarà la comunità stessa a richiamarlo all’ordine. Non
c’è nulla di più devastante che sentirsi esclusi dalla comunità di cui
facciamo parte. Quando le norme sono molto rigide e ristrette, è molto
difficile che dalla comunità possano emergere individui “interi”.
Prova per un momento a pensare a un gesto che tutti noi compiamo
facilmente: stringersi la mano quando si viene presentati a qualcuno. Ti
viene naturale, no? Eppure vi sono culture dove questo gesto è considerato
invadente e assolutamente scorretto. E ora, prova a pensare di essere
invitato a mangiare un bel piatto di larve di punteruolo rosso fritte in farina
di sago2, oppure delle deliziose “formiche culone” tostate3: per la
maggioranza di noi sarà scontato il disgusto, mentre nell’altra cultura sono
prelibatezze. Vedi come sono potenti, non discusse le regole del
Collettivo? E questi sono esempi banali! Le regole e abitudini che abbiamo
interiorizzato nella crescita sono tantissime e tutte quante finiscono per non
essere neppure percepite come tali (ovvero abitudini culturali della nostra
società) fino a che qualcuno o qualcosa non si comporta diversamente
davanti a noi, rendendoci consapevoli dell’esistenza di una diversità.
Occorre in ogni caso essere forti per mettere in dubbio le regole sociali che
abbiamo fatto nostre da bambini - là dove è necessario farlo: è più
2 Piatto tipico in Papua Nuova Guinea e Malesia; il sapore è di noce di cocco e speck, viene detto. 3
Queste formiche (dette anche “tagliafoglia”) si mangiano in Colombia; hanno un sapore pic- cante,
viene detto.

tranquillizzante fare quello che siamo abituati a fare! La nostra capacità di
adattamento è straordinaria; la potenza del collettivo, pervasiva. Il Critico,
in tal senso, è un’energia che ci arriva dal Collettivo, e la sua conoscenza è
il primo passo per conoscerlo e trasformarlo. Oggi siamo sfidati tutti a
farlo, per la nuova società che si sta costituendo a ritmi a volte difficili da
sostenere: le vulnerabilità che si agitano al di sotto sono profonde e spesso
inconsce e ciò che resta inconscio può diventare fonte di ansia, paura,
giudizi sprezzanti, atteggiamenti violenti e tutto quello che il mancato
riconoscimento di queste istanze attiva a livello individuale e sociale. In
questo senso, conoscere le dinamiche interne ed esterne che il Critico
contribuisce ad accendere è non solo un lavoro individuale.

L’importanza del Collettivo
Il contributo di Jung al tema del Collettivo è importante e ti aiuterà a
comprendere meglio quello che si muove dentro di te4. Di fatto, la
suddivisione di inconscio in personale e collettivo si deve a Jung. Il primo,
l’inconscio personale, raccoglie gli elementi che appartengono
direttamente alla nostra vita personale; il secondo affonda le radici nei
contenuti psichici ereditati non solo a livello diremmo oggi genetico, ma in
modo più ampio a livello di esperienze condivise dall’intera umanità: è
quello che poi Jung chiamerà livello archetipico.
Il confine tra i due inconsci è fluttuante e permeabile: contenuti collettivi
possono “emergere” nell’inconscio personale e l’individuo può percepire
come propri contenuti che invece sono derivati dalla psiche collettiva. In
un certo senso, l’individuo è “mescolato” alla collettività. Ecco perché il
percorso di individuazione potrà avvenire solo dopo che la persona si è
“rassicurata” all’interno del proprio mondo di appartenenza, costruendo
quegli elementi di base (studi, lavoro, famiglia, ecc.): ora, con una certa
maturità raggiunta, può compiere il processo di “distacco” dalla società
che gli permette di confrontare con maggiore sicurezza i valori che ha
assorbito, insomma può affrontare il disagio di non essere unanime, di
diventare sempre più se stesso(…)…
4 Con la dissociazione da Freud, da cui era stato designato come suo successore, per Jung inizia un
periodo intenso e fertile di lavoro personale, soprattutto sui propri sogni, in un “confronto con
l’inconscio” che lo impegnò per molti anni, fu duro e sfidante, con emozioni forti, emersioni violente a
livello di percezioni chiaroveggenti, in certo modo anche rischiose, che lo portarono a definire alcuni
concetti che sono diventati molto noti oggi, anche nel linguaggio comune - dove spesso tuttavia sono

Partiamo dall’inizio...
Che si sia bimbe o bimbi, conosciamo tutti l‘esperienza della “fusione
totale”: il grembo materno, la prima esperienza che ci segna
profondamente lasciandoci un desiderio di unione che perdura tutta la vita.
La fusione originale si stempera nel tempo, una madre attenta si distacca
progressivamente dal bambino, in un gioco energetico tanto più sicuro
quanto più la fase di contatto è stata affidabile. Vediamo dunque che la
fusione è fisiologica, corporea, energetica e psichica.
A livello ancora più profondo, la fusione resta come nostalgia per la
connessione con la natura, con l’universo; ci porta, da adulti, verso il senso
della “partecipazione mistica” alla vita e verso il bisogno dell’amorepassione, quello dove “tu e io siamo uno”.
Il bambino piccolo sente le emozioni dei suoi cari come proprie. Non sa
fare la differenza. L’adulto è il suo riferimento. Come le paperette di
Lorenz, andiamo dietro alla figura amata, pronti a cogliere i più sottili
elementi di attenzione verso di noi. Siamo, insomma, permeabili e molto
malleabili, in genere. I comportamenti che riscuotono apprezzamento,
sorrisi, incitamento positivo diventano facilmente quelli che preferiamo.
Ogni tentativo che riesce ci rassicura, ci nutre. Siamo piccole ma poderose
macchine per la sopravvivenza e non ci accorgiamo neppure che, per ogni
comportamento che scegliamo, stiamo scartando il comportamento
opposto. Il nostro bisogno e desiderio di fusione e di appartenenza non ci
fa sentire neppure che questo processo ci sta facendo “mettere via”
qualcosa di opposto, che forse abbiamo anch’esso sperimentato, ma senza
pari successo, anzi forse a volte con evidente disappunto delle persone che
amiamo e da cui dipendiamo.
Possibile, che dentro a una creaturina così piccola ci sia già una tale
capacità di discernere, di discriminare? Di sapere con estrema chiarezza
che quando sorrido tutti mi sorridono, e che se sono triste la mamma
sembra triste anche lei? E di sapere con certezza che il sorriso è buono, il
non sorriso non lo è? (Ma attenzione, potrebbe essere anche l’oppo- sto!
La serietà è ok, il sorriso, la risata no!).

Sì, siamo capaci, e in questo ci aiuta il Critico interiore, compagno
inseparabile che ci vuole amati, apprezzati, riconosciuti. Egli è attento al
sociale: dalla diade madre-bimbo, alla triade genitoriale, alla famiglia e via
via allargandosi per cerchi concentrici, ogni ambiente che si amplia attorno
a noi e a cui noi apparteniamo ha regole e valori, e il Critico le conferma e ci conferma - quando aderiamo al corpo sociale nei modi “giusti”.
Questo lo rassicura e ci rassicura, ci fa sentire bene.
Critico, critica, criticare. Derivano dal verbo greco “κρὶνω”, che significa
giudicare, discernere (latino “cerno”, a sua volta derivato dal precedente
verbo greco), discriminare. Separare quindi il giusto dall’ingiusto, l’esatto
dal meno esatto, il bello dal meno bello e così via. A mano a mano che ci
distacchiamo dalle nostre parti che “non vanno bene”, cominciamo a
utilizzare il formidabile strumento della proiezione: ovvero, giriamo il
nostro film, mettendo fuori di noi, sugli altri, quelle parti che non
manifestano i comportamenti desiderati nel nostro ambiente di
appartenenza.
C’è una cosa importante da aggiungere: per tenerci dentro a questo
schema, spesso il Critico utilizza emozioni negative. Ovvero ci fa sentire
sbagliati quando anche solo pensiamo di usare il comporta- mento “non
ammesso”; ci confronta con gli altri e ci fa sentire inadeguati o goffi. Al di
sotto vibra una paura molto forte perché legata alla sopravvivenza letteralmente. Perché il Critico usa con maggiore frequenza le emozioni
negative? Beh, dall’esterno possono arrivare minacce, e una sgridata, un
giudizio, uno sguardo freddo per un bimbo piccolo sono minacce
veramente gravi. Ora, i pericoli devono essere affrontati subito. Non posso
aspettare. Non posso differire. Posso eventualmente differire un momento
di gioia o di entusiasmo, perché la cosa non procura danni. Ma se, davanti
a un’emozione negativa, non reagisco subito, il pericolo è ancora lì e
diventa maggiore. Un po’ alla volta le eventuali osservazioni negative e le
critiche esterne (anche se piccolissime) sprofondano dentro, il Critico le fa
sue, e io con lui le faccio mie.
Non dimentichiamo che questo aspetto affonda nel Collettivo e si sviluppa
per proteggere il nostro nucleo più sensibile e bisognoso di affetto,
attenzione, riconoscimento e appartenenza. Il discernimento è una delle
sue qualità di base. Si tratta di riuscire a riportare questa qualità alla sua
essenza, guardando e accudendo le distorsioni emotive negative che si

All’origine dunque il Critico è il massimo esperto del nostro ancora
giovanissimo, sensibile e vasto mondo interiore. Ogni gruppo si costella
attorno a valori e a regole: in questo modo garantisce la sicurezza di
comportamenti, il rispetto di abitudini, il valore di convinzioni e riti
sociali. In genere, tali regole sono legate ai “devi” e “non devi” che la
società trasmette di generazione in generazione: vi sono elementi molto
antichi coesistenti con quelli che si sviluppano nel tempo; i genitori e i
famigliari sono a loro volta impregnati di essi e ce li trasmettono perché
abbiano, appunto, un valore normativo.
La trasmissione “va” dal collettivo alla famiglia, dalla famiglia al nostro
piccolo “Io” in formazione. Il Critico ha antenne finissime per cogliere
ogni regola, ogni forma di struttura e di convinzione e ce la trasmette:
sostiene il nostro adattamento.

Il Critico e le Regole
Questo Aspetto interiore dunque ti ricorda come dovresti essere e quello
che dovresti fare o non fare, critica il tuo modo di comportarti se non è
quello “giusto”. Questi suoi pensieri ed emozioni possono costituire una
musica di sottofondo cui ci si abitua, anche perché si pensa che siano
“nostri” e non di una parte di noi. Molta dell’ansia che assale le persone è
legata alla figura del Critico.
Ciascuno di noi viene al mondo con un patrimonio genetico e un’impronta psichica che ci rendono diversi e unici. Tuttavia il bisogno di Appartenenza e l’influenza del Collettivo ci fa sviluppare in modo predominante alcuni aspetti di noi a scapito di altri: li possiamo chiamare gli
Aspetti (o sé) dominanti (o primari)5 della nostra personalità.
Se cresciamo in una famiglia di tradizione imprenditoriale, quasi sicuramente il sistema famigliare ci vuole responsabili, efficienti, seri e
lavoratori, capaci di creare successo. È molto probabile, perciò, che svilupperò una visione della vita che privilegia queste qualità e trascura le
parti giocose, pigre e inefficienti. È anche possibile che un’altra risposta
sia la ribellione a questo schema di valori: in tal caso la persona sarà la
“pecora nera” della famiglia.
5 Nel testo utilizzeremo i termini sé (interiori), Aspetti, parti, schemi di energia, energie o subpersonalità come sinonimi.

Andrea è disponibile e altruista, più attento alle esigenze degli altri che ai
propri bisogni. Come si è formata questa sua personalità? Da bambino
era molto sensibile a tutto ciò che accadeva dentro di lui e attorno a lui,
aveva un assoluto bisogno di amore e attenzioni, e a poco a poco la sua
strate- gia di vita è stata quella di corrispondere il più possibile alle
richieste e alle attese delle persone attorno a lui. A poco a poco si abitua a
controllare i suoi impulsi; da adulto, l’espressione dell’aggressività finisce
per diventare un aspetto poco conosciuto, una parte trascurata o repressa.
Andrea col tempo si è “convinto” inconsapevolmente che soddisfacendo le
esigenze di chi gli sta attorno si sentirà accettato e sicuro nel mondo.
Un’altra persona, nelle stesse circostanze di Andrea, avrebbe potuto
sviluppare Aspetti dominanti diversi.
Questo ti fa capire che se il lato accomodante del tuo carattere è prevalente o dominante, in qualche modo dovrai essere buono e adattarti ai desideri degli altri. Non è che tu non sia sincero: la parte conciliante e generosa
esiste in te come tua “dotazione psichica”, ma può diventare talmente
preponderante che deve mettere le esigenze degli altri davanti alle tue.
In Occidente in particolare, al Critico interiore si affiancano spesso due
altri aspetti, l’Attivista e il Perfezionista. L’ Attivista è quella parte che
spinge ad agire, a realizzare gli obbiettivi. La sua tendenza, però, è di
continuare ad alzare il tiro, spostando la meta sempre un po’ più avanti.
Anche il Perfezionista si sviluppa per aiutarci ad affermarci nel mondo: ci
vuole impeccabili e ineccepibili in tutte le situazioni. Il suo motto potrebbe
essere: “Se una cosa vale la pena di essere fatta, tanto vale farla bene”.
Se Attivista e Perfezionista sono tuoi aspetti dominanti, saranno loro a
stabilire gli standard operativi e il Critico li aiuterà a suo modo, anche se
l’ansia che attiva non è certo un aiuto. Questo terzetto ha molto a che fare,
come vedremo in altri esempi, con il burn-out di manager in azien- da, con
l’esaurimento nervoso di una giovane madre, con molte delle tensioni nelle
nostre relazioni e nei diversi ambiti di vita.
Gli esercizi che seguono ti aiutano a comprendere per quali ragioni ed
emozioni hai sviluppato determinate parti di te come dominanti. Accanto a
ogni Aspetto dominante, il Critico farà il suo lavoro: che è quello di
rafforzare quell’aspetto e di continuare a tenere soffocato quello opposto.

Visualizzazione guidata6 (dopo una fase di rilassamento):
“Pensa alla tua vita come fosse un film... lascia che scorra all’indietro...
forse il film è a colori, o forse in bianco e nero o magari in color seppia...
indietro.. e ancora indietro verso il passato... vai il più lontano possibile,
con un atteggiamento rilassato e aperto, fiducioso nel ritrovare quello che
è giusto tu scopra ora, proprio ora... stai facendo questo per recuperare le
tue parti perdute, per imparare a prenderti cura di te in modi nuovi... ecco,
ora forse hai trovato quella situazione, quell’episodio, dove da bambina,
da bambino ti sei sentito ridicolizzato forse, oppure inadeguato, hai
provato vergogna in pubblico oppure ti sei sentito non visto e ignorato... o
qualsiasi altra sia stata l’emozione negativa che hai provato.
Ora entra nella scena, ma come l’adulto che sei... ci sei tu bambino/a, ti
vedi, e ci sei tu adulto... sei accanto al bambino e senti le sue emozioni, ma
non al 100%, in modo da poter aiutare anche il bimbo che eri...
Ora esci dalla scena... ritorna, con i tuoi tempi, al presente... senti lo
spazio attorno a te, il tuo respiro”.
2) Rifletti sull’episodio e chiediti:
Qual è l’aspetto dominante che si è attivato, in quella occasione (o grazie a
una serie di eventi e stimoli analoghi)?
Qual è la sua regola? In che modo il Critico lo sostiene?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
3) Sintonizzati sui giudizi interiori che ti sussurri (e che provengono dal
tuo Critico preoccupato): in che cosa questo sé ti considera “troppo”? In
che cosa ti considera “poco”?
“Troppo” “Poco”
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
6 Cfr. N. Fusillo, F Errani: PLUS, Edizioni Sì.

Una volta fatta la lista delle varie caratteristiche, chiediti da chi hai
ereditato, assorbito, ognuna di esse e metti vicino l’“origine”, o quella che
senti come tale.
A volte è familiare, a volte sociale; a volte viene dai media.
Là dove riconosci un’origine precisa (tua madre; tuo padre ecc) rifletti
sulla storia di questa persona, la sua educazione, il periodo storico e
politico in cui è cresciuta. Quante delle sue convinzioni derivano dalla sua
storia? Come vivi questa nuova consapevolezza?
Puoi notare, in questa tua lista, degli esempi del “carattere nazionale”?
Riguardo a questo tema, può esserti utile riflettere sul fatto che, nel
momento in cui hai assorbito una cosa, era perché potenzialmente
apparteneva anche a te; magari il modo o l’intensità non sono quelle che
vorresti, ma di fatto non ci è possibile assorbire nulla che in qualche modo
non ci corrisponda.
Valeria racconta, dopo aver sperimentato questi esercizi: “Sai, mio padre
è cresciuto in epoca fascista; era solo un bambino ed è stato addestrato
con i balilla; era troppo pic- colo per andare in guerra ma abbastanza
grandicello per vivere quella stagione e assorbirne alcuni ideali e miti, per
esempio la prestanza fisica, il coraggio fisico, la forza e la
competizione nello sport. Lui mi ha sempre sgridato per essere, a suo avviso, una pigra, una poco attiva pur avendo, sempre a suo dire, un corpo
adatto alla competizione. Allora queste sue critiche mi devastavano; io
sono più riflessiva, non amo gli sport competitivi e preferisco lunghe e
silenziose passeggiate nei boschi... Il mio Critico si è veramente nutrito di
questo “mi- nestrone”! Mi sono sentita inadeguata e le parole “sei una
patata lessa!” mi fanno ancora un po’ male...
Però facendo l’esercizio ho provato tenerezza per lui; sono andata a
rivedere le sue foto di bambino, ora sono un po’ sbiadite... ma vedo il suo
faccino di anno in anno passare da un’aria timida e sperduta a una più
spavalda e si- cura... cresce e diventa un atleta. Si è protetto così, e per lui
ha funzionato. Ora mi sento molto più in pace”.
Quello che è accaduto a Valeria è un “distacco” dalla sua storia, che si è
allargata a comprendere il padre in un modo nuovo, più adulto e

compassionevole. Compassione che guarisce anche il suo Critico (almeno in relazione al tema esposto).
Il meccanismo di adattamento ha un aspetto paradossale: le parti primarie
della personalità che si sono attivate per proteggere il nucleo sensibile che
ha bisogno di essere accolto e amato, rischiano di sopraffarci e limitar- ci.
Il risultato di questo incontro-scontro tra la nostra impronta originale e
l’ambiente nel quale cresciamo è la nostra personalità cosciente; in questo
incontro-scontro, i nostri famigliari e custodi infantili sono stati i portatori
del valore del Collettivo in cui essi stessi sono cresciuti e sono immersi.
Alcuni genitori sono diretti, espliciti, nel loro modo di darti le indica- zioni
su cosa dovevi fare o essere; altri genitori non sono diretti nel modo di
educare i figli: preferiscono per esempio far notare come si veste o si
comporta il tale o il tal altro. Altri non dicono nulla, ma il loro
atteggiamento è più significativo di qualsiasi discorso. In ogni modo i
genitori e gli educatori volevano fare di te una persona “giusta” - qualsiasi cosa questo significasse per loro.
Indipendentemente dal modo, il Critico farà proprie le regole di comportamento proposte e ce le richiamerà prima che lo facciano gli altri.
Per questo motivo, quando cominceranno a emergere i tuoi bisogni di
“individuazione”, di diventare te stesso, e inizierai a prendere le distanze
dai lati dominanti della tua personalità, contemporaneamente dovrai
imparare a tranquillizzare le preoccupazioni del tuo Critico interiore.
Questa sarà una fase molto importante del lavoro con il tuo Critico.

Ma allora io chi sono?
Beh, innanzitutto... NON sei il tuo Critico interiore! Questa é solo una
parte di te che ha un ruolo importante nella tua vita, di cui puoi recuperare la funzione positiva. Il Critico appartiene a tutti gli uomini ed è
attivo e potente in tutte le parti del mondo.
È importante comprendere che la nostra personalità è costituita da molti
Aspet- ti, anche opposti tra di loro - e non vivere questa scoperta con
timore. Se nel tuo processo di crescita si sono consolidate certe

caratteristiche e sei convinto/a che quella è la “tua natura”, ricordati che
sei molto più ricco e sfaccettato di quello che credi di essere.
Per alcune persone la prima reazione è una certa paura, la paura di perdere
la propria identità, la sicurezza di chi sono e di come vengo visto nel
mondo. Per altri invece il concetto di molteplicità interiore è facile da
assimilare: è qualcosa che già percepiscono e anzi, sentono il sollievo di
poter finalmente dare un nome e una collocazione a qualcosa che già, in
fondo, conoscono.
Imparare a “parlare di parti di sé” aiuta già a creare uno spazio diverso,
una percezione più ampia di se stessi. Un conto è dire: “Sono un disastro”
altro è dire “una parte di me pensa che io sia un disastro”. Non trovi? Di
fatto, nel flusso del nostro pensiero centrato su “Io” non riusciamo a
prendere distanza, ad avere una maggiore lucidità rispetto ai pensieri che si
succedono rapidamente. Spesso ci diciamo “non avrei dovuto, ho fatto uno
sbaglio, sono stato sciocco...” e così via. Adesso sai che queste espressioni
provengono dal tuo Critico, il quale ha un modo di esprimersi
tendenzialmente assoluto e autorevole: diventa difficile confrontarsi con
lui. Attenzione: a volte ci può essere una parte di vero nelle sue
osservazioni. Però la carica ansiosa delle sue parole mette in una posizione
difensiva che non aiuta a utilizzare la critica - interna o esterna - in modo
costruttivo, cogliendone magari quel “pizzico” di verità che potrebbe
esserci.
Le preoccupazioni del Critico sono in gran parte quelle del Collettivo: che
tu abbia il tuo posto nel mondo, un buon lavoro che ti dia sicurezza
economica, una famiglia; vuole soprattutto che tu sia amato/a, accettato/a,
stimato/a, benvoluto/a. I suoi modi sono tuttavia esigenti e ansiogeni: ecco
perché sotto il suo sguardo aguzzo tutti diventiamo goffi e impacciati.
Ricorda tuttavia che il Critico è come un vecchio genitore in ansia per te,
educato con regole di tanto tempo fa, anziano e timoroso, che continua a
vederti come un bambino di pochi anni indifeso e a rischio di pericoli
immani. Tornerò più avanti sul tema della relazione tra il Critico e il
Bambino interiore.
Comprendere i suoi bisogni e anche rendersi conto che la sua modalità di
esprimersi è spesso tagliente e aspra (fino a che la vostra “relazione

interna” non migliora) è il primo passo per vivere i suoi attacchi con
meno ansia e disagio.

Riassumendo:
•

Il Critico non sei tu: è solo una parte di te.

•

L’essere umano è una “molteplicità psichica” di Aspetti, o parti, o
sub-personalità, o energie.

•

Il Critico si attiva prestissimo come Custode dell’appartenenza: il suo
ruolo è sostanzialmente protettivo: rendere il bambino il più possibile
accolto, accettato e amato all’interno del mondo cui appartiene.

•

Il Critico è un aspetto collettivo che esiste in ogni epoca e cultura,
con caratteristiche diverse in base alle specifiche regole della cultura
del luogo-tempo.

•

Nel percorso di crescita, il Critico fa sue tutte le regole che man
mano vengono apprese - regole che determinano gli Aspetti
dominanti della personalità.

•

Proprio perché legato alla sopravvivenza, il Critico usa emozioni
negative per farci restare dentro lo schema di comportamento prescelto: il negativo è fonte di pericolo, e il pericolo deve essere
affrontato e risolto subito: non si può dilazionare - cosa che invece si
può fare con un’emozione positiva.

QUESTO CAPITOLO TI E’ PIACIUTO?

TI HA OFFERTO ELEMENTI DI
RIFLESSIONE O DI SCOPERTA?

FAMMI SAPERE COSA NE PENSI!

Puoi ordinare il libro

Il Critico dentro di te
Da fonte di stress a tuo alleato

cliccando su questo link:
https://www.innerteam.it/libri/il-critico-interiore/

Se infine ti interessano i miei aggiornamenti, puoi:
•
•
•

vedere i post nel mio BLOG
seguirmi su Facebook alla pagina “Franca Errani & Voice
Dialogue”
iscriverti al gruppo aperto di Facebook “Innerteam Edizioni”

