
In mezzo alla strada una donna 
disperata piange al telefonino per 
un conflitto relazionale. Vittorio ci 
guida alla scoperta della freneti-
ca Milano e ci fa osservare la 
grande sofferenza umana 
riscontrabile in questa grande 
città. Siamo in cammino per la ba-
silica S. Ambrogio, secondo Vit-
torio il più forte luogo spirituale di 
Milano. Ci da delle spiegazioni 
sulla storia, sui simboli e condivi-
de delle sue esperienze perso-
nali collegate a questa chiesa. A 
un certo punto, ci fermiamo di 
fronte a una rappresentazione 
della Madonna perlopiù inabituale: 
Maria allatta il bambino Gesù. Tra 
loro, un‘intenso contatto sensua-
le; ambedue sono pienamente nel 
qui e ora. Questo tocca profon-
damente sia il nostro dolore che 
la nostra gioia. Sì! è l‘essenza di 
ciò che manca, a noi esseri uma-
ni, e che cerchiamo invano di 
raggiungere per mezzo dell‘alta 
tecnologia della comunicazione: 
la vicinanza di cui avevamo così 
bisogno quando eravamo neona-
ti. La perdita che abbiamo dovuto 
subire ci lascia un‘insaziabile 
fame di contatto e una grande 
paura della solitudine. Allora sor-
ge il telefonino che ci garantisce 
eterna disponibilità e raggiungibi-
lità: un regalo dal cielo che ci 
permette di ricevere in ogni mo-
mento l‘attenzione dell‘amato(a). 
Ma quando il collegamento non 
avviene, sorgono dubbio e irre-
quietezza: da dove vengono? 
potrebbe trattarsi della paura 
dell‘abbandono?

Mi vengono allora in mente le ge-
nerazioni di neonati negli ospe-
dali, disperati per la separazione 
dalla madre. Le persone che, nel 
loro primo periodo di vita, hanno 
fatto questo tipo di esperienza 
hanno paura di essere abbando-
nate, sono inconsciemente legate 
al passato e perciò impedite di vi-
vere nel qui e ora. Hanno quindi 

tendenza ad agire con poco ri-
guardo per loro stesse e per il 
loro ambiente. Spesso hanno 
paura della morte, senza aver 
coscienza che questo sentimen-
to è collegato a una stessa paura 
primordiale e alla sofferenza su-
bita sentendosi abbandonate per 
un tempo che sembrava loro infi-
nito. Sovente queste persone at-
traversano la vita con 
un‘atteggiamento rassegnato.

Mama???
di essere ascoltato/a!!!
Finalmente!!! Ho bisogno

L‘abbandono del cucciolo umano
e il telefonino

La croce degli esseri umani:

Però non pochi altri vivono con 
un‘altro estremo atteggiamento - 
quello di voler vendicarsi dalle in-
giustizie del passato. I comporta-
menti che ne derivano erano ben 
visibili nei titoli dei giornali esposti 
al chiosco, di fronte all‘uscita del-
la chiesa: «Skinheads, neonazi, 
estrema destra avanzano». Tali 
titoli sono diventati quotidiani e 
quasi non spaventano più. Ma lo 
spavento, contrariamente a 
questo tipo di paura paralizzante, 
ci farebbe reagire, ragionare, ci 
porterebbe a un vero ricollega-
mento (re-ligio).

Ricordo che, da bambino, ho ma-
nifestato la mia nostalgia di amo-
re e vicinanza in un modo incom-
prensibile per i miei genitori, e 
che loro, spesso, rispondevano 
con delle punizioni. Quando mi 
rassegnavo mi veniva manifesta-

to amore per il mio cosìdetto 
«essere bravo». Ma sentivo 
molto profondamente che se non 
volevo perdere l‘appartenenza, 
dovevo pagarne il prezzo, un 
prezzo imposto dai miei genitori 
(c‘era nell‘aria la minaccia di piaz-
zarmi in istituto di educazione), e 
lo sentivo profondamente ingius-
to. Eravamo tutti imprigionati in un 
doloroso vicolo cieco. La «punta 
dell‘iceberg» di questa nostra si-
tuazione si manifestò il giorno in 
cui io, bambino di 11 anni, mi 
piazzai di fronte ai miei genitori 
con in mano il fucile militare di mio 
padre, esigendo di essere amato. 
Mi affermarono di volermi bene: 
infatti avevo un tetto, un mio letto, 
abbastanza da mangiare, dei gio-
cattoli, una bicicletta: tutte cose 
che molti bambini del mondo non 
hanno. Mi lascii convincere, inca-
pace di dire cosa potrebbe esse-
re l‘amore se non questo, e misi il 
fucile da parte.

Solamente più tardi, da adulto, 
trovai nelle sedute di terapia un 
collegamento con i miei veri bi-
sogni: volevo essere preso nelle 
braccia così come il mio fratellino. 
Se io fossi stato in grado di 
esprimerlo, i miei genitori mi av-
rebbero sicuramente accolto a-
morevolmente. Ma non riuscivano 
a capirmi e io mi sentivo escluso.
 
Ma come mai questa mia incapa-
cità a esprimere i miei bisogni? 
Grazie a un profondo processo 
di autocoscienza, riuscì a ri-spe-
rimentare sia fisicamente che a li-
vello dell‘anima la dolorosa verità. 
Così come tanti neonati, ero stato 
separato da mia madre e messo 
da solo in una camera. Nelle mie 
prime ore di esistenza, nessuno 
mi accordava attenzione ed ero 
penetrato da un dolore invadente, 
irrigidimento e sensazione di di-
ventare freddo. Quando final-
mente mia madre mi prese, sen-
tivo che i miei bisogni non erano 
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riconosciuti, mi sentivo estraneo 
e rifiutato. Lei, che voleva essere 
una buona madre, si sentiva in 
difficoltà e spesso ai limiti 
dell‘impazienza. Quando mani-
festavo i miei bisogni, rispondeva 
con sguardo arrabbiato, un col-
petto, e per finire riponendomi 
con ben poca dolcezza nel mio 
lettino. Non rimaneva altro che pi-
angere disperato, rassegnarmi e 
realizzare che esprimere emozi-
oni e bisogni mi faceva perdere 
l‘appartenenza. Così anche più 
tardi, malgrado la capacità di far-
lo verbalmente, non riuscivo a 
formulare i miei bisogni.

E se gli individui violenti fossero 
imprigionati in un circolo vizioso 
di questo tipo? La tendenza alla 
violenza, al razzismo, all‘ hooliga-
nismo e al neonazismo sono in 
relazione con la perdita dell‘ ap-
partenenza nella piccola infan-
zia? Da tanti anni accompagno 
delle persone, con il Lavoro emo-
tivo e corporeo, aiutandole a ri-
collegarsi coscientemente con le 
loro esperienze infantili traumati-
che, e ho constatato che, effetti-
vamente, queste sono sempre 
all‘origine dei comportamenti vio-
lenti.

Le azioni violente sono spesso 
l‘espressione di una inconsape-
vole vendetta per essere stato/a 
lasciato/a da parte e tormenta-
to/a. La vendetta è diretta 
(invece di esserlo sulla madre) 
sulla società, su chi pensa diver-
samente, oppure (invece di un 
fratello/sorella che sembrava 
preferito/a dalla madre) su una 
minoranza apparentemente privi-
legiata (a es. i richiedenti l‘asilo di 
cui lo stato si occupa).

Sarebbe però un‘errore credere 
che solamente queste persone 
sono violente. Gli adulti usano vi-
olenza psicologica nelle loro rela-
zioni amorose e nella vita di fa-
miglia, sotto forma di rifiuto affet-
tivo, silenzio e ritiro. Sono delle 
forme di esclusione, dei mezzi u-
sati da ogni adulto che ha subito 
l‘impotenza e la separazione nella 
piccola infanzia. Questi adulti rie-
scono così a risvegliare nel part-

ner e nei figli una simile paura di 
perdere l‘appartenenza, che 
hanno - anche loro - rimossa nel-
la prima infanzia. E hanno suc-
cesso con chi è portatore di tale 
paura. Inconsciemente, la maggi-
or parte delle persone appar-
tenenti alla nostra cultura sono 
portatrici di una paura dell‘ ab-
bandono trasmessa d‘una gene-
razione all‘altra. Si manifesta sot-
to forma di timore silenzioso nelle 
relazioni amorose, di rinuncia 
quando l‘appartenenza sembra 
minacciata, o facendo della loro 
sofferenza una virtù, lodando la 
«libertà» dell‘essere single. E‘ an-
che presente nelle strategie di di-
fesa e di commercio quando 
queste persone sviluppano delle 
relazioni di potere che permetto-
no loro di colmare il loro bisogno 
di appartenenza... a spese altrui.

Quando apriamo la nostra cosci-
enza, possiamo realizzare che le 
divisioni avvenute nella prima in-
fanzia sono correlate a quelle 
sociali e politiche in un vero cir-
colo vizioso. Ed è proprio 
l‘immagine della Madonna, nella 
chiesa, a mostrarci un‘ impressi-
onante via d‘uscita. Infatti, ogni 
neonato è in persona il tanto at-
teso Messia. La glorificazione 
esteriore di questa immagine vela 
una verità che dobbiamo invece 
riconoscere in noi stessi se vo-
gliamo giungere a un comporta-
mento sociale sano.

Unità e amore sono in noi, esseri 
umani, come doti naturali - se non 
li roviniamo sul nascere per di-
sattenzione. Ed è proprio quello 
che è successo nella nostra so-
cietà lungo varie generazioni. Il 
potere politico delle chiese, le 
costrizioni sociali e i consigli me-
dici hanno avuto in questo senso 
un ruolo determinante, suggeren-
do che il bambino deve imparare 
al più presto a sottomettersi alla 
volontà dei genitori. Oltre a esse-
re da allattare, il piccolo umano è 
un essere che ha bisogno di es-
sere portato. Il neonato reagisce 
infatti all‘avvicinamento della 
madre col riflesso di prensione 
nelle mani e nei piedi. Se non vie-
ne preso al cuore, il suo naturale 

Essere e il suo sentimento di ap-
partenenza sono per sempre dis-
turbati. Quindi è mancato il giusto 
momento per un contatto sensu-
ale (imprinting) che avrebbe atti-
vato nella madre e nel bambino 
dei naturali e intuitivi comporta-
menti garanti di gioia, pienezza e 
salute per ambedue. Di solito il 
neonato non ha voce in capitolo 
nei negoziati, nelle decisioni politi-
che e sociali, in un‘ambiente som-
merso da problemi considerati 
prioritari come creare posti di la-
voro, traffico, energia, protezione 
della natura e degli animali. 
Nell‘ambito dell‘incontro annuale 
Holon a Bad Herrenalb era però 
diverso. In un rituale shamanico 
chiamato «conferenza degli es-
seri della natura», animato con 
grande sensibilità da Jörg Wich-
mann, il cucciolo umano si è fatto 
vivo con le seguenti parole: «Da 
voi, uomini, ho bisogno di struttu-
re che permettano a tutte le madri 
di tenere il loro neonato al cuore, 
portarlo contro il corpo nei primi 
mesi di vita». Per me, sentire tan-
te persone aperte rispondere: «ti 
abbiamo sentito, essere umano 
neonato» fu un‘esperienza im-
pressionante. 
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