
 

 

 “ COLPEVOLIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ  “ . 

 

Può capitare spesso, nel corso dell'esistenza, di ritrovarsi intrappolati all'interno di percorsi mentali 

che conducono all'incertezza, all'indecisione, alla confusione. Ad esempio, l'eterno percorso del “ Sì,  

ma “. Ad esempio:” Potrei risolvere quel problema mettendo in atto quel comportamento, purtuttavia, 

sono sicuro che, se lo facessi, non funzionerebbe". “Potrei provare, allora, quell'altra soluzione, ma, a 

ben guardare, anch'essa non andrebbe bene per una serie di ragioni". Esistono poi quei percorsi 

incentrati sulla colpevolizzazione e sul rimprovero o autorimprovero, ad esempio: “Se non fosse 

per l'atteggiamento di quella persona, perennemente improntato al malumore, io mi sentirei 

decisamente meglio". “Se non fosse per una serie di situazioni del passato che ancora continuano ad 

operare, io cambierei la mia vita, troverei un'altra collocazione, un altro lavoro, avrei una vita affettiva 

e sociale diversa". Come si vede, certi vicoli ciechi, certi percorsi sterili e ripetitivi che 

infiammano e distorcono le modalità di pensiero lucido e produttivo, ce li creiamo da 

soli(autosabotaggio), per impedirci di avere successo, di incorrere in errori salutari, di 

cambiare realmente la nostra vita. La psicoanalisi Freudiana enfatizza, a questo proposito, il ruolo 

difensivo del meccanismo della proiezione attraverso cui il nostro Io si comporta come se, il pericolo 

dell'angoscia che sente minacciarlo, non provenisse dallo scatenarsi di energie pulsionali desideranti 

o combattive, ma da situazioni esterne ritenute pericolose, da cui tenterà di fuggire attraverso gli 

evitamenti, come avviene tipicamente nelle fobie(paure irrazionali). Ecco che allora, ad esempio, 

ritrovarsi incolonnati nel bel mezzo di una lunga fila di macchine ferme ad un semaforo che non 

scatta, può essere facilmente assimilato alla rappresentazione di tutti quei luoghi chiusi o stretti(vie 

transennate, corridoi della metro, ecc.), da cui non è possibile una pronta fuga(claustrofobia). In 

realtà,  tutte quelle situazioni e quei percorsi esterni(traffico cittadino, ascensori, luoghi affollati, luoghi 

sotterranei, aerei, ecc.), con caratteristiche di chiuso, blocco, ostacolo, scatenano un fortissimo 

senso di frustrazione, rabbia, irritazione e fastidio fisico, potendosi facilmente ricollegare ad antiche 

rappresentazioni infantili, in cui l'invadenza, l'intrusione nelle proprie scelte, la costrizione, l'obbligo, la 

limitazione alla propria autonomia e iniziativa personale, venivano percepiti all'interno di un legame di 

attaccamento insicuro-ansioso, ovvero, continui ostacoli e vincoli, percorsi obbligati che 

impedivano di ambire ad una sana sensazione di padronanza sulla propria vita. L'insofferenza e il 

disagio di fronte alle costrizioni e agli ostacoli, con emozioni di irritazione, frustrazione e 

soffocamento della propria libertà, si ripercuotono in sensazioni fisiche di tensione muscolare, 

tachicardia, tachipnea(respiro rapido e superficiale), anche per il risvegliarsi di una rappresentazione 

infantile di sé come debole, fragile, vulnerabile facilmente alle malattie, bisognoso di cure, protezione 

e controllo. La percezione acuta di tali sintomi di allarme-attivazione neuro-vegetativa, vengono a loro 

volta vissuti come “prova" di “fragilità “ e suscettibilità a patologie di vario genere: timore di svenire, di 

morire, timore di perdere il controllo e l'orientamento, timore di “impazzire", rafforzando, per circolo 

vizioso, i sintomi di attivazione neuro-vegetativa, fino a veri e propri attacchi di panico. È  possibile 

tuttavia dimostrare che, allorquando si osservano, si descrivono e si definiscono le esperienze 

interiori con una denominazione diversa, ad esempio :” Un'ondata di inquietudine tenta di invadermi; 

è una risposta automatica di sopravvivenza ad un pericolo reale o simbolico", l'esperienza di disagio 

e di vulnerabilità potrebbe assumere  un significato molto diverso. Immaginando ora  di disegnare 

noi stessi al centro  di un labirinto e ponendoci la domanda: “Come posso uscirne", 

potremmo esser  stimolati a riflettere sul valore di una maggiore oggettività e controllo nei 

momenti di confusione e disorientamento, ovvero, l'importanza di assumersi la responsabilità 

di quello che stiamo sperimentando piuttosto che attribuirla ad altre persone(“Mi fa stare 

male; mi rende al vita impossibile"), o ai casi della vita(“La sfortuna; il destino avverso che mi 

perseguita"), o a sé stessi (“Il mio caratteraccio; la mia inettitudine; i condizionamenti del 

passato", ecc.), o infine alla Divinità.  La colpa   presuppone l'idea infantile che ci possa 



essere qualcuno che giudica, condanna, punisce qualcun altro, financo noi stessi; la 

responsabilità ci fa ritornare adulti e autonomi, nel pieno controllo dei propri   valori, 

atteggiamenti, scelte di vita, comportamenti, riconoscendone le conseguenze che possono 

avere su di noi e sugli altri e, se è il caso, potendoli correggere o modificare. 
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