


Capitolo Settimo 
Il Bambino interiore: 
forti e fragili al tempo stesso... 
Non dimenticare che la terra ama sentire i tuoi piedi nudi e che il vento 
desidera giocare con i tuoi capelli... 

(K. Gibran, Il Profeta) 

La nascita è un momento straordinario. Oggi si sa che il bambino non è 
soggetto passivo al momento del parto, ma vi partecipa attivamente: un 
flusso di comunicazione – ormoni, movimenti, ritmi – è attivo tra il bimbo 
che sta nascendo e la madre. Certo, vi possono essere difficoltà e traumi; 
ma nel fondo vi è una straordinaria forza vitale, una spinta poderosa, un 
impeto di energia e fiducia. Altrimenti non saremmo qui! La magnifica 
forza vitale della nascita si accompagna, è intrecciata e interconnessa con 
una  sensazione  profonda  di  fragilità  e  vulnerabilità.  Indifesi  e  nudi, 
piangenti  sprovveduti  e  piccolissimi...  eppure  anche pieni  di  un potere 
straordinario... che fa accorrere la mamma, i parenti, fa sorridere gli adulti 
e li fa chinare sulle nostre culle con sorrisetti com- mossi e gesti a volte 
goffi. 

Questo  “mix”  intenso  di  forza  e  fragilità  segna  la  nascita  e  la  nostra 
crescita; momento dopo momento, entrando in contatto con la madre o chi 
ne fa le veci, iniziando a esplorare il mondo attorno a noi, ricevendo lodi o 
rimproveri,  incoraggiamenti  o  segnali  di  cautela,  oscilleremo  tra  la 
percezione  della  nostra  potenza  (se  guardi  un  bimbo  che  inizia  a 
camminare  non  puoi  non  restare  ammirato  davanti  alle  migliaia  di 
tentativi che fa, giorno dopo giorno!) e quella della nostra fragilità... un 
pendolo che resterà attivo per tutta la vita... e che può offrirci delle risorse 
interessanti, se solo impariamo a riconoscerlo e gestirlo al meglio. Perché 
questa parte bambina resta viva dentro di noi, an- che quando diventiamo 
adulti e financo vecchi... Quando un aspetto psichico è così universale e 
condiviso, tra tutti i popoli e in tutti i tempi, viene riconosciuto come un 
archetipo.  Le  tradizioni  religiose,  i  miti  e  le  favole  di  tutti  i  popoli 
evocano spesso la figura di un Bambino, di un fanciullo, che rappresenta 
quindi  un  aspetto  universale  della  psiche71.  Per  limitarci  alla  cultura 



occidentale, tutti si possono rispecchiare nella sacralità di Gesù Bambino, 
nel folclore degli elfi e dei nani, nelle vicende drammatiche di Pollicino, 
Hansel e Gretel o di Cenerentola, che ci parlano di bambini maltrattati, 
abbandonati,  di  mostri  e  streghe  cattive,  ma  anche  di  fate,  principi  e 
salvatori. Jung ha parlato del “Bambino Divino” della psiche, Emmet Fox 
del “Bambino Magico”, Alice Miller e Donald Winnicot del “vero io”, C. 
Whitfield del nostro “Io Reale”. 

Ci sono, in verità, due livelli che si intrecciano ma non si devono con- 
fondere: uno è quello del bambino come archetipo che appartiene a tutta 
l’umanità, e l’altro è quello più personale, il ricordo della nostra infanzia, 
l’aspetto infantile di ciascuno che resta vivo a ogni età e che, una volta 
ritrovato,  aiuta  ad  ammorbidire  le  rigidità  procurate  dal  pro-  cesso  di 
identificazione con gli aspetti primari. La percezione intuitiva dell’aspetto 
archetipico sotteso alle parti bambine ci aiuta e sostiene nel percorso di 
recupero e guarigione di questi aspetti. 

Il  recupero  e  la  guarigione  delle  parti  bambine  non è  un  processo  di 
“infantilizzazione” ma, al  contrario,  un percorso di potenziamento che 
permette alla persona di  avere a disposizione sia le parti  forti  che gli 
aspetti più teneri e sensibili. 

Nei secoli  i  modi di considerare l’infanzia sono cambiati  radicalmente. 
Fino  al  1600  la  teoria  dominante  è  stata  quella  dell’“omuncolo”.  Lo 
spermatozoo  conteneva  la  totalità  del  futuro  adulto,  che  cresceva  nel 
ventre materno come in un contenitore destinato a proteggerlo e fornirgli 
nutrimento: il bambino, quindi, era sostanzialmente un “piccolo adulto” 
che doveva solo diventare tale con la crescita. I bambini, perciò, potevano 
e dovevano essere educati con rigore, senza particolari attenzioni alla loro 
specificità. 

Il  rapporto  adulto-bambino  è  cambiato  nella  cornice  culturale 
dell’Illuminismo  e  della  Rivoluzione  francese.  Rousseau  propende 
decisamente  per  un’educazione  improntata  alla  libertà  e  al  rispetto 
dell’infanzia, vista ottimisticamente come l’età in cui l’uomo esprime al 
meglio la fondamentale bontà della natura umana. Con la diffusione della 
Rivoluzione  industriale,  lo  sviluppo  promettente  delle  scienze 
pedagogiche  si  accompagna  alla  cruda  realtà  dello  sfruttamento  della 
manodopera minorile  sia  nel  XIX che nel  XX secolo.  In  particolare  il 
‘900,  nonostante  le  contraddizioni  tra  principi  innovatori  e  situazioni 
diffuse di arretratezza, è spesso indicato come il primo secolo “bambino-



centrico”:  almeno  nel  mondo  occidentale,  si  assiste  a  un  interesse 
condiviso verso l’infanzia e si comincia a sottolineare l’importanza della 
figura materna e delle altre figure di accudimento per un sano sviluppo del 
bambino,  dal  punto  di  vista  fisico  e  psichico.  Parallelamente  è  stata 
evidenziata  la  realtà  abusiva  delle  umiliazioni  e  dei  maltrattamenti  nei 
sistemi  educativi,  dello  sfruttamento  in  ambito  lavorativo,  delle 
conseguenze negative della povertà e delle carenze affettive. 

Grazie in particolare alle acquisizioni della psicologia dell’età evoluti- va, 
il  concetto  di  Bambino  interiore  all’interno  del  sistema  psichico  si  è 
delineato  sempre  meglio.  Psicologi  e  psicoterapeuti  come Jung,  Adler, 
Rank e Assagioli o pediatri come il londinese Donald Winnicot, han-no 
sottolineato  l’importanza  di  guarire  il  Bambino  interiore.  L’Analisi 
Transazionale, poi, pone al centro del suo approccio la comprensione e 
revisione  della  dinamica  comunicazionale  tra  le  figure  del  Genitore, 
dell’Adulto e del Bambino. 

In  conclusione,  al  di  là  delle  differenze  di  metodo,  molti  indirizzi  te- 
rapeutici  dei  nostri  tempi  sono  concordi  nel  sostenere  la  necessità 
dell’ascolto, del recupero e della cura della parte bambina, per metter in 
atto  la  nostra  guarigione  interiore.  Anche  le  esperienze  degli  Alcolisti 
Anonimi hanno dato una rilevanza via via maggiore alle  parti  infantili 
della psiche. Quando si cominciò a curare l’alcolismo attraverso la terapia 
che  prevede  i  Dodici  Passi,  ci  si  accorse  a  poco  a  poco  della  forte 
correlazione tra  alcolismo e maltrattamenti  subiti  da  bambini.  Il  primo 
libro su tale argomento, pubblicato nel 1969 da Margaret Cook portava il 
titolo significativo The Forgotten Child.  Da allora l’interesse su questo 
tema è aumentato, prima negli USA e poi negli altri paesi; l’interesse si è 
poi allargato dalla cura degli alcolisti ad altre categorie di pazienti,  col 
risultato  che ormai  molti  psicoterapeuti  e  medici  riconoscono il  valore 
imprescindibile del contatto con le parti vulnerabili e aperte alle esigenze 
emozionali  e  spirituali,  per  operare  una  vera,  duratura  guarigione  di 
qualsiasi disturbo, sia fisico che psicologico. 

Pur apprezzando tutti  questi  contributi,  voglio sottolineare che uno dei 
rischi di una eccessiva focalizzazione sul Bambino interiore è quella di 
cadere in una specie di “venerazione” di questo aspetto come se fosse la 
realtà  ultima,  l’essenza dell’essere umano.  Un altro rischio è  quello di 
considerare i bambini reali solo come portatori delle istanze del Bambino 
interiore. In realtà un bambino ha già in sé stesso Aspetti giovani e Aspetti 
vecchi: ti sarà capitato a volte di vedere nello sguardo di tuo figlio o di un 



bimbetto di tua conoscenza un che di saggio, calmo e antico – a volte 
anche giudicante, magari, verso un tuo atteggiamento infantile! I bambini 
reali non sono in questo diversi dagli adulti: sono già un mix di tante parti 
psichiche, alcune delle quali “aspettano”, per potersi manifestare, il tempo 
giusto... Faremmo un torto ai nostri figli se li interpretassimo solo secondo 
le  teorie  psicologiche del  Bambino interiore,  come pur-  troppo a volte 
accade! 

Il Bambino interiore nel Dialogo delle Voci 

Nel Voice Dialogue i concetti di vulnerabilità e Bambino interiore sono al 
centro della Dinamica dell’Io cosciente. Tuttavia, questo concetto, da solo, 
può essere fonte di  fraintendimento;  lavorare in  modo più ampio sulla 
“triade”  di  vulnerabilità,  bisogno,  resilienza  (capacità  di  ricominciare) 
aiuta  a  comprendere  meglio  le  varie  sfaccettature.  Mi  auguro  che  le 
riflessioni che seguono amplino la tua consapevolezza di cosa voglia dire 
“Bambino interiore” e di come contattarlo, nei suoi vari aspetti. 

La vulnerabilità – la porta all’intimità 

La  negazione  della  vulnerabilità  è  legata  al  processo  di  crescita  e  al 
tentativo di alcune nostre Parti di proteggere questo nucleo sensibile della 
psiche.  “E’  stupefacente  vedere  quanta  energia  impieghiamo  nella 
negazione  della  vulnerabilità  e  della  sensibilità  portate  dal  nostro 
Bambino  interiore”72.  Questo  tentativo  di  protezione  ci  fa  pagare  un 
prezzo alto, come individui e come società: “E’ una delle tragedie più 
grandi il fatto che così tanta parte dei nostri anni di crescita sia dedicata 
alla repressione della nostra vulnera- bilità, per “farcela nel mondo”. Il 
prezzo  che  paghiamo,  individualmente  e  come società,  è  enorme.  Non 
possiamo  continuare  a  negare  la  realtà  del  cuore,  l’immaginazione, 
l’intuizione  e  le  inclinazioni  mistiche,  solo  per  inseguire  il  successo. 
Siamo  a  un  punto  di  svolta  nella  storia  e  la  richiesta  di  una 
consapevolezza completa, più espansa, è parte essenziale della storia di 
questo periodo.”73 

E’ arrivato però il momento di chiarire meglio il termine vulnerabilità, che 
spesso  viene  associato  solo  a  sentimenti  di  fragilità,  debolezza  e 
impotenza.  La  parola  viene  dal  latino  e  significa,  letteralmente, 
“feribilità”. 



Ma la possibilità  di  essere feriti  è  una capacità,  un dono che l’essere 
umano ha,  è  la  disponibilità  a  sentire  le  proprie  emozioni  e  ad aprirsi 
all’altro, la capacità di mettersi in gioco nei nostri rapporti.  
Immaginiamo  come  saremmo  se  fossimo  identificati  soltanto  con  gli 
Aspetti di “potere”: indosseremmo perennemente una corazza che non ci 
farebbe sentire nulla! Quanti sentimenti, quante sfumature e bellezze della 
Vita andrebbero perdute! Avvolti dalle nostre Parti forti, guerriere, sicure 
di sé e impenetrabili,  saremmo separati dal resto del mondo...  e quindi 
saremmo  dei  prigionieri  isolati  nelle  nostre  torri.  Paradossalmente  ci 
occorre  essere  davvero  “forti”  per  sostenere  i  rischi  connessi  alla 
possibilità di aprirci all’altro e a noi stessi nella profondità più delicata e 
misteriosa dell’essere umano. Come dice così bene K. Gibran nel brano 
L’Amore: 

Quando l’amore ti chiama, seguilo  
Benché le sue vie siano ardue e ripide.  
E quando le sue ali ti avvolgono, abbandonati a lui,  
anche se la spada nascosta tra le sue piume può ferirti.  
E quando esso ti parla, ascoltalo,  
anche se la sua voce può sconvolgere le tue certezze  
come il vento del nord quando devasta il giardino.....  
(...)  
Se tu, per paura, volessi cercare solo piacere e pace, nell’amore,  
oh  allora  sarebbe  meglio  per  te  non  oltrepassarne  neppure  la  soglia, 
restando là nel mondo senza stagioni 
dove riderai – ma non tutto il tuo riso,  
e piangerai – ma non tutte le tue lacrime.... 

E l’amore  non è  ovviamente  solo  quello  di  coppia...  il  primo passo  è 
provare  amore  verso  noi  stessi:  una  cosa  che  non  è  così  facile,  come 
testimonia la storia di Lina. 

Lina è una naturopata di successo, che ha approfondito la sua 
cultura professionale con ulteriori corsi e convegni. Scopre il 
Voice  Dialogue  attraverso  un  seminario,  ma  è  incerta  se 
intraprendere  un  lavoro  su  di  sé  o  iscriversi  a  una  nuova 
scuola professionalizzante.  Le suggerisco di ascoltare i  suoi 

sogni. Dopo qualche giorno ricevo una mail nella quale Lina mi racconta 
il sogno fatto la notte stessa della fine del seminario: “Sono in una stanza 
semibuia,  intravedo  una  bambina  di  5  o  6  anni,  rannicchiata  in  un 



angolo; è pallida,  magra e piange sommessamente.  Io sono in piedi  a 
qualche metro da lei... dietro di me sento arrivare una figura maschile, 
scura, fredda e determinata. Ha in mano un coltello. Mi sussurra che devo 
definitivamente  sbarazzarmi  di  quella  creatura  fragile,  che  è  solo  un 
intralcio. Io prendo in mano il coltello... sento il manico di legno, sono 
come un auto- ma... per qualche secondo mi sento lucida, fredda e crudele 
come l’uomo che è al mio fianco... poi però butto il coltello, scoppio in 
lacrime e mi avvicino alla bambina per proteggerla dall’uomo”. Dopo 
questo  sogno  Lina  si  rese  conto  di  non  aver  bisogno  di  ulteriori 
certificazioni e sicurezze professionali, ma che era giunto il momento di 
prendersi cura della sua bambina ferita. 

Il bisogno – la nostalgia dell’Illimitato 

Bisogna fare una distinzione importante tra  il  bambino “vulnerabile” e 
quello “bisognoso”. Questi due Aspetti sono spesso mescolati assieme ma 
attivano emozioni diverse sia in noi stessi sia nella relazione con gli altri. 
Il Bambino vulnerabile è aperto al sentire emotivo e in gene- re, quando 
cominciamo a renderci conto della sua presenza, ci dà la sensazione di 
poterlo accogliere, per quanto possa essere ferito e solo; quando invece 
contattiamo il bambino bisognoso la sensazione è quella di una voragine, 
di  una sorta  di  pozzo senza fondo nel  quale  si  ha  paura  di  affondare. 
Questa sensazione di disagio è la stessa che provano gli altri quando il 
bambino bisognoso  emerge  nella  relazione,  a  nostra  insaputa.  Gli  altri 
percepiscono  inconsciamente  il  rischio  di  annegare  insieme  a  noi  e  si 
allontanano.  Naturalmente  noi,  in  genere,  non  comprendiamo  cosa  è 
accaduto e pensiamo spesso che l’altra persona sia egoista, arida e pensi 
solo a se stessa. 

Cosa c’è veramente dietro questo bisogno insaziabile? E’ solo un “buco 
nero” che tutto assorbe o, se lo esploriamo con fiducia, possiamo scoprire 
qualcosa di diverso? Come per ogni esplorazione dobbiamo avere con noi 
gli “strumenti” giusti. 

Per avere il coraggio di penetrare in questa voragine occorre che vi sia già 
un processo di Io cosciente in atto, e che la persona abbia cominciato ad 
accudirsi e proteggersi in modi nuovi, più ampi e amorevoli. In fondo al 
pozzo oscuro del  bisogno giace  la  nostalgia  dell’Illimitato.  Il  bambino 



bisognoso porta questa esperienza sul piano umano e la fa diventare una 
specie di incubo – cui tentiamo di dare risposte varie e inappaganti: lo 
nutriamo in eccesso,  lo  portiamo in giro per  il  mondo,  lo  lanciamo in 
avventure  sessuali  o  esperienze  estreme  di  ogni  tipo,  perché  in  realtà 
stiamo cercando Qualcuno o Qualcosa che soddisfi il bisogno di superare i 
limiti.  Forse un Altrove che questa parte ricorda ma a cui non sa dare 
nome, e in questo non poter dare nome si perde, si dispera – ci fa perdere, 
ci  fa  disperare.  La  distanza  che  percepiamo  confusamente  con  questa 
ferita – la ferita della Nostalgia – è la distanza che abbiamo dall’Amore, 
dalla Sorgente di Vita, vedi tu come vuoi chiamarla. 

Un risultato naturale di questo contatto – riuscire a “passare attraverso” il 
tunnel  nero  del  bisogno  –  con  la  sua  sensazione  di  vuoto,  morte  e 
dissolvenza – apre le porte verso un viaggio spirituale che di per sé non ha 
alcun bisogno dell’appartenenza a  una religione codificata.  Non voglio 
dire  che  aderire  a  una  istituzione  religiosa  sia  inutile:  se  tu  trovi 
nell’ambito  della  religione  la  risposta  giusta  a  questo  tuo  anelito,  è 
perfetto.  Al  tempo  stesso,  l’esperienza  dell’Illimitato  ha  una  “quota” 
molto  personale  difficilmente  comunicabile,  perché  il  cammino  verso 
queste  dimensioni  è  un  viaggio  interiore  che  porta  l’impronta 
inconfondibile di ciascuno di noi74. A volte, addirittura, l’adesione a un 
modello  religioso  cui  siamo  abituati,  vissuto  in  modo  conformista  e 
ripetitivo, ci allontana da un sentire più profondo e autentico: viviamo la 
religione  come  un  pannicello  caldo,  e  non  ci  lasciamo  scuotere  dal 
Respiro più vigoroso dello Sconosciuto, che non è confinato nei recinti 
ristretti delle sia pur nobili tradizioni. 

Edoardo  è  nato  in  una  famiglia  poco  affettuosa;  una 
religione  dura,  rigida  e  stereotipata  pervadeva  i  rituali 
famigliari; gli insegnamenti erano improntati al rigore e al 
timore  della  punizione,  qui  o  nell’Aldilà.  Adulto,  si 
aggrappa a figure femminili inizialmente affettuose e tenere 
ma che, dopo poco, tendono a chiudersi e ad allontanarsi. 

Sono sempre loro che se ne vanno, spaventate dal bisogno profondo che 
emerge da questo giovane uomo nella relazione di coppia. Edoardo è un 
professionista  scrupoloso,  che ha impostato  il  suo stile  lavorativo alla 
durezza  e  al  perfezionismo della  famiglia  d’origine.  Anche  sul  lavoro, 
tuttavia, nonostante lo stile rigoroso, egli non ha il successo cui aspira; i 
progetti si sgretolano tra le mani, come se vi fosse un sabotaggio interiore 



ogni volta che il successo si fa vicino.... Dopo alcuni colloqui, quando si è 
sviluppato  un  buon  livello  di  autoconoscenza,  emerge  la  sua  parte 
bisognosa,  che  gradualmente  scivola  verso  un  livello  sempre  più 
profondo:  egli  la  percepisce  come  una  sorta  di  nebbia,  di  creaturina 
mezzo sospesa all’interno di un tunnel che, pur sprofondando nel nero 
della terra,  sembra al tempo stesso far trasparire,  lontano lontano, un 
cielo  altrettanto  nero.  Questa  Parte  non  vuole  nascere,  non  vuole 
incarnarsi. Non vuole scendere. Resta sospesa... e non permette neppure a 
Edoardo di esistere pienamente. Lentamente il giovane uomo si avvicina a 
questa energia così terribile, vista da lontano ma che si rivela, ora che è 
più nota, ricca di note spirituali... No, questa Parte non vuole distruggere 
la  vita  di  lui...  non  si  era  resa  conto  che  lo  stava  allontanando  da 
qualsiasi possibilità di radicarsi... 

Edoardo esce  da questo  incontro  trasformato:  si  sente  più  adulto,  più 
protettivo verso questa straordinaria fragilità che, tuttavia, fa anche da 
ponte verso l’Infinito. 

La resilienza – la capacità di ricominciare75 

Questo  termine  è  entrato  da  alcuni  anni  nel  campo  della  psicologia 
evolutiva e della pedagogia.  
La resilienza mette in rilievo la stupefacente capacità umana di reagire, di 
non darsi per vinto, di “saltare di nuovo, prendendo un’altra direzione”: 
questo  è  il  suo  significato  etimologico  (dal  latino  re-silio=  torno  a 
saltare). Questa parola è stata utilizzata all’inizio nel mondo dei metalli, 
per  indicare  la  loro  capacità  di  assorbire  i  colpi  –  magari  restando 
ammaccati, ma senza spezzarsi come farebbe per esempio il vetro. 

Il termine resilienza ha una significativa connessione etimologica con il 
dio  Marte.  I  sacerdoti  dediti  al  suo culto  nell’antica  Roma erano detti 
Salii, perché durante i riti propiziatori della primavera si muovevano per 
le strade, agitando gli scudi e saltando ritmicamente mentre cantavano il 
carmen saliare. E’ significativo che nella mitologia romana Marte, prima 
che dio della guerra, è la divinità della natura che prorompe a nuova vita: 
boschi e greggi, campi e danze beneauguranti facevano da sfondo al suo 
aspetto più brillante di guerriero indomito. 

L’acquisizione  del  concetto  di  resilienza  nell’ambito  della  psicologia  e 
della pedagogia sta attivando una benefica presa di distanza da una cultura 



eccessivamente  orientata  a  misurare,  della  persona  o  del  bam-  bino, 
soltanto  o  quasi  gli  aspetti  fragili,  contribuendo  così  a  creare  un 
atteggiamento paternalistico verso la sofferenza psichica, che rischia di 
mantenere la persona in uno stato di vittima. 

Voglio sottolineare che la resilienza è diversa dalla “resistenza”, termine 
con  il  quale  in  psicoanalisi  si  indica  la  tendenza  a  chiudere  gli  occhi 
davanti ai propri traumi fino a rimuoverli. La resistenza, inoltre, fa parte 
del  sistema  primario,  che  protegge...  come può!  Il  bambino  resiliente, 
invece,  da qualche parte  sa  che ha vissuto un trauma ed è  motivato a 
superarlo in modi creativi.  E’ come se dicesse: “Io sono quello che ha 
subito la violenza,  l’abuso,  la tragedia della guerra e della morte...  ma 
ciononostante quando sarò grande... scriverò, dipingerò, mi occuperò di 
bambini maltrattati, di genitori rimasti soli, diventerò un adulto capace di 
amare, di lavorare, di trasformarmi!”. La letteratura ha parlato spesso di 
personaggi di questo genere: pensiamo a David Copperfield, a Rémi, il 
piccolo  “senza  famiglia”,  a  Mowgli  de  Il  libro  della  giungla...,  tutti 
bambini feriti, abusati e soli che diventano adulti maturi anche grazie alle 
loro inesauribili risorse di resilienza. 

Spesso  le  persone  e  le  organizzazioni  dedite  alle  attività  meritorie  di 
assistenza e cura dei più sfortunati, rischiano in buona fede di concentrare 
l’attenzione sulle violenze e le sofferenze subite dai loro assistiti, sotto- 
valutando  le  possibilità  inaspettate  di  evoluzione  e  di  autoguarigione 
dell’essere umano. Oggi sono migliaia i bambini e gli adulti che sono stati 
vittime di inondazioni, guerre, terremoti, abbandoni e solitudine. Molti di 
loro sono i “vincitori feriti”, coloro che grazie alla flessibilità emozionale, 
la capacità di adattarsi, lo spirito di inventiva, perfino uno straordinario 
senso dell’umorismo, hanno molto da insegnarci e non solo da ricevere. 

Ascoltiamo,  per  finire,  cosa ha da dirci  Tim Guénard,  ex bambino ab- 
bandonato  precocemente,  vissuto  in  orfanatrofio,  poi  ladruncolo  e 
teppista, ora terapista dell’Associazione Altruisme: “Non ho paura di dire 
che ho vissuto una vita a dir poco bizzarra. Abbandonato da mia madre e 
picchiato da mio padre. A seguito di tali avvenimenti ho passato tre anni 
in ospedale, dove sono diventato un bambino “contorto”. Un tempo avevo 
vergogna  di  tutto  ciò.  Nel  mio  ambiente  si  diceva  che  i  bambini  che 
avevano  subito  percosse  nel  75-80%  dei  casi  avrebbero  riprodotto  lo 
stesso scenario: “talis pater, talis filius”. Una volta ho persino sentito un 
educatore che parlando di me affermava: “Cosa possiamo fare con lui, 
con i genitori che si ritrova?”.... 



Dopo  l’ospedale  andai  all’orfanatrofio  dell’Assistenza  pubblica.  Non 
sono mai stato scelto perché mettevano i bambini in riga e sceglievano 
per primi quelli più carini; mi resi conto che facevo parte dei frutti andati 
a male, quelli che hanno delle ammaccature e vengono messi da parte... 
Se oggi  sono un uomo fortunato,  con una moglie,  quattro figli  e  degli 
amici, questo lo devo anche al mio passato. Quando vado in prigione a 
trovare  i  carcerati,  mi  dicono  spesso  la  stessa  cosa:  si  sentono 
“contorti” (ma non fa niente: se sulla terra dovessi 

sradicare tutti  gli  alberi contorti  non avremmo più vino, olio d’oliva e 
frutta;  alle  piante  che  non  stanno  in  piedi  da  sole  si  mette  un 
tutore...)76” . 

Gli studi sulla resilienza confermano la plasticità della nostra psiche77, 
che continua a trasformarsi ben al di là dei primi anni di vita; aiutano a 
modificare  un  atteggiamento  a  volte  troppo  deterministico  e  fatalistico 
riguardo al disagio psichico, invitandoci a trasformarlo, come si fa con le 
opere d’arte; ci rassicurano che lo “stile affettivo” appreso nell’infanzia 
può cambiare profondamente ed evolvere sotto la spinta di altre positive 
influenze, ci mettono in guardia contro il pericolo della “profezia che si 
autoavvera”.  In sintesi, ecco alcuni aspetti tipici del Bambino resiliente: 

• l’umorismo, 

• la curiosità, 

• la creatività, 

• il contatto con la natura, 

• la “plasticità” affettiva, 

• il mondo del sogno, del gioco e della fantasia, 

• il gusto per l’avventura....  

•Elisa è  rannicchiata in un angolo;  racconta la storia 
delle violenze subite da bambina e piange lentamente. E’ 
la sua parte ferita che sta parlando – si  è spostata in 
questo  Aspetto  già  da  alcuni  minuti,  le  parole  escono 



prima confuse, poi più chiare e dolenti... a un certo punto la vedo 
guarda- re verso la finestra, che è alle mie spalle, e illuminarsi di  
un  sorriso  meraviglioso.  Cosa  è  accaduto?  Sul  ramo 
dell’ippocastano  si  è  posato  un  passerotto...  in  modo  fluido  e 
armonioso,  il  pianto  è  diventato  sorriso,  gli  occhi  luccicano  di 
gioia: “E’ bellissimo...”  
Anche la bambina ferita gioisce; è nascosta e protetta, ora, dietro a 
questa parte più avventurosa, una sorta di “sorellina” che sa vedere 
ovunque la meraviglia del mondo.  

I rischi dell’identificazione o della idealizzazione del Bambino 

Il Bambino interiore, come tutte le energie, è portatore di ricchezza ma 
anche di distorsioni, quando non è accolto in modo consapevole. Se è vero 
che un Bambino Accudito ci porta sensibilità, dolcezza, empatia, magia, 
giocosità,  vitalità,  spiritualità,  è  altrettanto  vero  che  un  Bambino  non 
riconosciuto e accudito rivela gli aspetti distorti di queste stesse qualità: 
la  sensibilità  diventa  ipersensibilità  o  permalosità;  la  dolcezza  diventa 
“melensaggine”  (mi  coccoli?  mi  ami?  ma  quanto  mi  vuoi  bene?  ma 
davvero?...); l’empatia diventa fusionalità, incapacità di distinguere tra noi 
e  l’altro;  la  magia  diventa  illusione,  creduloneria,  manipolazione;  la 
giocosità diventa scherzosità invadente e inopportuna. 

Una persona adulta di età, ma inconsciamente dominata dalla sua parte 
bambina,  finirà  per  essere  vittima  degli  altri  oppure  per  diventare 
manipolativa e bisognosa. Se abbiamo un forte Critico Interiore, è facile 
che anche il  nostro Bambino allaghi la dimensione psichica e ci  renda 
vittima degli altri, senza che ce ne rendiamo conto. 

Questo  aspetto  sabotatore  del  Bambino  può  emergere  anche  in  una 
persona identificata con sé primari adulti  e di  potere: in questo caso il 
bambino,  seppellito  profondamente  nell’inconscio,  ha  modo  di  agire 
all’insaputa dei sé primari – è come se questi Aspetti dominanti stessero 
difendendo  strenuamente  i  cancelli  dietro  a  cui  hanno  segregato  il 
bambino, senza accorgersi che, dietro, si è aperto un enorme varco dal 
quale le parti bambine emergono e dilagano! 

Antonia ha preso la seconda laurea; nel frattempo ha 
continuato a lavorare come free-lance, a fare viaggi per 
il mondo, organizzandoli per piccoli gruppi in modo da 



non dover spendere troppo; è sempre elegante, sbrigativa; spesso è anche 
saccente. In tutto questo movimento frenetico è accompagna- ta da sua 
sorella  Teresa,  a  cui  si  aggrappa  per  tutta  una  serie  di  dettagli 
apparentemente banali ma che la terrorizzano (usare la carta di credito, 
chiedere il saldo in banca, andare all’assicurazione per un danno subito 
all’auto, fare certe telefonate....). La parte bambina di Antonia dilaga e la 
rende, con la sorella, ossessiva e fragile. Sua sorella Teresa, dopo anni di 
obbedienza,  ha  iniziato  recentemente  a  reclamare  una  maggiore 
autonomia, e Antonia – o meglio la bambina di Antonia – la ricatta in 
mille modi... 

 
Per imparare a contattare e soprattutto a prendersi cura della nostra parte 
bambina in modi diversi e più sani, ci è utile, a questo punto, ripercorrere 
insieme le leggi psichiche relative alla polarità, per comprendere ancora 
meglio  come  il  meccanismo  generatore  di  ansia  e  stress  sia  insito 
nell’onda  che  la  polarizzazione  eccessiva  va  generando.  Abbiamo  già 
visto che vi sono DUE fasi, due livelli di ansia e di possibile stress, che 
presentano aspetti opposti e che possono susseguirsi, a mano a mano che 
la  tensione  dovuta  a  un  evento  doloroso  o  scomodo si  accumula.  Nel 
primo livello  di  stress,  si  vive  con maggiore  intensità,  con eccesso ed 
esasperazione, la caratteristica del nostro aspetto dominante; nel secondo 
livello,  si  “sprofonda” nell’aspetto  rinnegato,  e  quindi  opposto.  Questo 
vale anche per il mondo bambino. 

Il grado stesso della distorsione mi mostra quanto questa qualità agisca 
non dalla soglia della coscienza. Nella prima fase di ansia o stress, la parte 
bambina tenderà a emergere sempre più nel suo aspetto eccessivo, ovvero 
inflattivo:  un  eccesso  di  creatività  porterà  e  diventerà  dispersione;  un 
eccesso di sensibilità diventerà permalosità e così via. 

Se l’ansia e/o lo stress aumentano, emerge una seconda fase che ci spinge 
verso  il  polo  opposto,  che  emergerà  anch’esso  e  a  maggior  ra-  gione 
essendo rinnegato, in forma eccessiva. Così dalla dispersione (eccesso di 
creatività non diretta e non focalizzata) si passerà per esempio al blocco; 
l’eccesso di sensibilità scivolerà come per incanto verso la freddezza e 
l’indifferenza, quindi l’esatto opposto della sensibilità! Sono, in sostanza, 
i due livelli di stress che abbiamo imparato a conoscere e che presentano 
modalità opposte (rivedi il relativo capitolo e in particolare lo strumento 
del Core Quadrant); non è detto che si arrivi al secondo... A mano a mano 



che  si  diventa  sensibili  a  questo  movimento,  diventa  più  facile 
“intercettare”  l’onda  emotiva  e  iniziare  a  disidentificarsi,  aiutando  il 
processo di evoluzione dell’Io cosciente. 

Qualità e distorsioni del Bambino interiore 

La  tabella  seguente  presenta  tre  colonne:  la  caratteristica  “pura”;  l’ec- 
cesso (primo livello); l’emergere dell’opposto (secondo livello). 

Gli aggettivi elencati sono soltanto un esempio; importante è imparare ad 
ascoltare questi  movimenti emotivi e riconoscere i  punti di fragilità,  in 
modo da prenderci cura delle nostre realtà interne in modi nuovi. 

Se  siamo  identificati  con  il  Bambino,  tenderemo  a  rinnegare  i  nostri 
Aspetti  di  “potere  adulto”:  quelli  che  sanno  gestire  la  vita  nel  mondo 

Caratteristica pura Eccesso Emersione 
dell’opposto

creativo dispersivo bloccato

sensibile ipersensibile, 
permaloso freddo, indifferente

giocoso inopportuno incapace
capace di stupore credulone diffidente
magico illuso, superstizioso diffidente, sarcastico
leggero inconsistente serioso

fiducioso ingenuo visioni negative, 
diffidenza

vitale debordante incerto, insicuro
delicato fragile, feribile prepotente, crudele

empatico influenzabile, 
manipolabile freddo, distaccato

curioso ficcanaso, invadente disinteressato, apatico
spontaneo indelicato, invadente artificioso, ritirato
leale ottuso punitivo, vendicativo
timido impacciato strafottente, indelicato
innocente tonto disonesto, vendicativo



esterno,  creare  confini,  struttura  e  progettualità,  perseverare,  avere  di- 
sciplina,  fare  sacrifici  se  necessario.  Essere identificati  con il  Bambino 
porta  a  cercare  inconsciamente  molti  “genitori”  fuori  di  te:  amici  e 
persone che ti faranno da sostegno finché... non si stancheranno di questo 
ruolo che in realtà non gli appartiene: ciascuno di noi deve accudire le 
proprie parti bambine. 

La “cultura della vulnerabilità” e le sue distorsioni 

Una visione infragilente del Bambino interiore ha avuto notevoli riflessi 
sociali.  Ha  creato  infatti  una  “cultura  della  vulnerabilità”  che  tende  a 
vedere la persona carente sul piano emozionale, vittima inconscia dei suoi 
traumi,  costantemente bisognosa di  aiuto terapeutico.  Uno dei  rischi  di 
questa impostazione è lo spostamento dell’attenzione dai problemi sociali 
a  quelli  emozionali,  che  spesso  sono  l’effetto  e  non  la  causa  di  certe 
situazioni sociali ed economiche. 

Inoltre,  se  è  importante  saper  riconoscere  e  manifestare  le  proprie 
emozioni,  è  anche  utile  imparare  a  gestirle,  evitando  il  pericolo  di 
scambiare  per  autenticità  l’esposizione  in  pubblico  del  proprio  mondo 
emotivo: imparare il “contenimento” è importante tanto quanto imparare 
ad aprirsi! 

Sempre a livello collettivo, la cultura della vulnerabilità è collegata a un 
forte controllo sociale. Lo vediamo sempre più chiaramente rispetto alla 
malattia: molti eventi della vita che un tempo erano considerati normali (i 
vari passaggi delle età, il menarca e la menopausa per la donna, ma anche 
la  gravidanza  e  il  parto;  per  non  parlare  della  patologizzazione 
dell’infanzia  –  vedi  il  cosiddetto  disturbo  di  iperattività...),  oggi  sono 
diventati  disagi,  disturbi,  sindromi78:  e  in tal  modo hanno acquisito lo 
status  di  malattia.  Questa  dilatazione  della  definizione  di  malattia  ha 
naturalmente molti vantaggi economici per determinate categorie; per il 
singolo lo status di “malato” può diventare una sorta di identità, e creare 
uno stile di vita incentrato sulla cura e sulla ricerca di aiuto. Naturalmente 
i professionisti sono ben lieti di offrirlo! Ma gli svantaggi sono notevoli e 
forse  non  sono  ben  percepiti  a  livello  collettivo:  se  cominci  a  vederti 
attraverso i disagi, le malattie e le problematicità della vita, non fai che 
indebolirti e vivere attraverso la vulnerabilità. In altre parole, la fragilità 
diventa la tua identità, con tutta una serie di vantaggi (sentirsi assistiti, 
poter  chiedere  aiuto  in  vari  modi,  far  “compassione”,  non  prendere 
responsabilità...  )  ma  una  serie  ancor  maggiore  di  svantaggi!  Siamo 



proprio all’opposto del processo di potenziamento che abbraccia sia la 
vulnerabilità sia la forza e il potere personale. 

Non voglio negare che vi siano molti fattori gravosi e stressanti nella vita 
di oggi, anzi! Tuttavia l’acquisizione acritica della visione infragilente di 
“vulnerabilità”  ci  fa  vedere  le  difficoltà  dell’esistenza  come  fatto-  re 
debilitante e fonte di malattia. E in questo caso si corre il “rischio di una 
psicologia che diventa parte della malattia e non della cura”79. 

Accudire il Bambino, riconoscere il mondo  (…)
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