
LEZIONE N°19 : “ CONVINCIMENTI APPRESI E SENSI DI COLPA “ . 

 

Venuto al mondo, ogni neonato ha, nel suo codice genetico, una predisposizione a 

ricercare l'attaccamento(cioè la  vicinanza) con adulti che si prendano cura di lui. 

Egli dispone inoltre di una altrettanto forte tendenza all'esplorazione del suo 

ambiente. Per esplorare ciò che lo circonda occorrerà sempre di più 

distaccarsi(separarsi) dalle figure di attaccamento. Attaccamento, esplorazione e 

distacco sono le basi fondamentali su cui potrà svilupparsi l'apprendimento di 

credenze-convincimenti su di sé e sul mondo esterno. Così ad esempio,  l'esperienza 

di essere continuamente ostacolati-inibiti nei propri tentativi di esplorazione 

autonoma dell'ambiente circostante e delle proprie capacità, potrà dare al bambino 

l'idea che gli altri sono costrittivi, limitanti, soffocanti. Le ragioni per cui genitori 

apprensivi-iperprotettivi giustificano gli impedimenti all'autonomia del figlio(“ Ti 

potresti fare male”; “Sei ancora troppo debole per uscire”;” hai avuto una brutta 

influenza”; “I tuoi compagni sono dei maleducati, non devi frequentarli, ti possono 

danneggiare";” stai molto attento alle persone che non conosci e che potrebbero 

portarti sulla cattiva strada",ecc., ecc.), potranno dargli l'idea di essere in qualche 

modo debole, fragile, ipersensibile, incapace di affrontare il mondo e i suoi “pericoli" 

da solo. La scarsità di esperienze di esplorazione autonoma della realtà circostante e 

di verifica delle proprie capacità, confermerà questa visione di sé. Potrà formarsi 

così un attaccamento ansioso, laddove la sicurezza, la protezione e l'accettazione 

fornite dai genitori potranno essere garantite soltanto rinunciando quasi 

completamente a tentativi di autonomia e di autoaffermazione distaccandosi da 

loro. L'abbozzo di visione di sé e del mondo, ovvero le credenze di base destinate a 

diventare convincimenti radicati nel tempo, sarà polarizzata sulla triade:” Io sono 

debole; il mondo esterno è infido e troppo pericoloso perché io lo affronti da solo; 

gli altri e certe situazioni della vita divengono facilmente limitanti, soffocanti e 

costrittive, fonte di enorme disagio-tensione-irritazione. Si svilupperà così un modo 

di pensare tipico dei disturbi d'ansia(agorafobia, claustrofobia, ecc.). Potrebbe 

venirsi a determinare  anche una responsabilizzazione precoce di un bambino, 

qualora uno o entrambi i genitori non siano in grado di dare protezione e sostegno 

al figlio e dunque quest'ultimo debba oltre tutto  assumere un ruolo di sostegno 

guida e protezione nei confronti dei propri genitori. Potrà formarsi allora un 

attaccamento inverso che favorirà facilmente l'assunzione del ruolo di  “difensore, 

protettore dei più deboli", con difficoltà ad instaurare rapporti interpersonali più 

equilibrati e paritetici. Come nelle esperienze precoci di distacco-allontanamento 

subito di uno o entrambi i genitori: separazioni coniugali, prolungate 



ospedalizzazioni, ecc., non potrà svilupparsi un attaccamento fiducioso, sicuro e 

regolare, bensì vi sarà propensione a sviluppare stati d'animo depressivi. Sarà 

possibile, infine, un attaccamento ambiguo o contraddittorio, in presenza, ad 

esempio, di un genitore rigido e severo che impone sacrifici al figlio, fornendogli al 

contempo attenzione e guida sicura, ma mai manifestazioni esplicite di affetto. Un 

legame a doppia faccia: protezione, orientamento sicuro da una parte, severità, 

rigidità, richiesta di sacrifici punizioni e proibizioni dall'altra. A volte addirittura un 

legame affettivo in cui ci si possa sentire amati e al contempo l'assenza di legame, il 

distacco, la freddezza, l'allontanamento. Si potrà fare in questi casi esperienza di una 

realtà che potrebbe avere due facce  opposte e sarebbe dunque fondamentale 

cercare di capire sempre quale potrebbe essere il “volto giusto". Quella tendenza al 

dubbio, all'insicurezza, al perfezionismo, alla scrupolosità-coscienziosità', alla 

perseverazione, al fare e disfare che ritroviamo nella cosiddetta “follia del 

dubbio"(disturbo ossessivo compulsivo), ad es: accertarsi ripetutamente di aver 

fatto bene certe cose, tentare di scacciare dalla mente pensieri non voluti e 

inaccettabili,  ritornare a ripetere determinati “rituali" di comportamento, ecc., ecc. 

In tutti questi casi potranno manifestarsi facilmente sentimenti di colpa-

inadeguatezza, ovvero il permanere nell'inconscio, di una visione di sé permeata di 

indegnità, inadeguatezza e cattiveria, destinata prima o poi ad essere punita dalle 

circostanze della vita perché non meritevole di amore, considerazione, 

appagamento, successo. Potrà formarsi allora una rappresentazione interiore di 

religiosità come soggezione infantile ad un universo di regole, doveri, necessità 

imposte dall'alto da una Divinità vendicatrice, tirannica e giudicante, proiezione 

infantile di un'autorità genitoriale che occorrerà  continuamente cercare di 

propiziarsi per non incorrere in sicure condanne, punizioni, catastrofi di vario 

genere. Ecco allora spiegato quel modello “Freudiano di religiosità illusoria" 

attraverso cui, crescendo, ci si potrà  accorgere nel profondo di esser rimasti legati, 

come bambini impotenti che non potranno mai fare a meno di tutelarsi contro 

potenze superiori inaccessibili  e imprevedibili.        
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