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Non è un caso se le parole del Presidente 
Bush "noi colpiremo i colpevoli" (questi ter-
mini, nel passato degli Stati Uniti erano si-
nonimi di vendetta) hanno facilmente incon-
trato simpatia. Tali parole, espresse da un 
capo di stato, costringono il governo e l'in-
tero paese a reagire senza pensare. Non c'è più 
spazio per una sana riflessione. Le sue prese 
di posizione, riportate dai mass-media, su-
scitano automaticamente il consenso di chi 
cova, anche solo inconsciamente, pregiudizi 
razziali e religiosi. Non sarebbe ora di riflet-
tere in profondità sull'origine della tendenza 
alla punizione-reazione?
Dopo gli attentati dell’11 settembre 2001 e i 
relativi commenti di Bush, solo pochi gior-
nalisti hanno osato ricordare che gli Stati U-
niti promuovono da sempre un terrorismo le-
galizzato. Basti pensare al sacrificio degli 
schiavi o dei nativi, alla desertificazione a 
tappeto con l'agente Orange in Vietnam 
(ancora oggi i terreni sono contaminati e 
molti bambini nascono con malformazioni); 
all'occultamento dei massacri di My Lai; ai 
bombardamenti di impianti civili in Irak, in 
Serbia, in Kosovo, in Afghanistan e di una 
fabbrica farmaceutica in Sudan; all'embargo 
commerciale contro l'Irak e Cuba, che hanno 
stremato le popolazioni civili e hanno au-
mentato massicciamente la mortalità infanti-
le; all'assistenza americana nei campi d'ad-
destramento per i torturatori del Cile e 
dell'Argentina, che hanno sulla coscienza la 
morte di migliaia di desaparecidos.
Mondialmente gli USA sono stati coinvolti 
in tanti spargimenti di sangue che in certi 
casi hanno provocato un  numero ben maggi-
ore di vittime dei recenti atti terroristici. Però 
le telecamere presenti in quelle occasioni er-
ano ben poche.  E  finché non sappiamo - non 
vediamo - non sentiamo, possiamo rimanere 
distanti dalla sofferenza, possiamo ignorarla. 
Come mai la catastrofe dell'11 settembre ci 
ha toccati tanto mentre invece non proviamo 
la stessa commozione per tutte le altre vitti-
me della violenza, anche quelle invisibili, 
come i 35'615 bambini che nel mondo, quel-
lo stesso giorno, sono morti di fame 
(secondo la FAO). Ma ciò non è avvenuto 
proprio grazie alla manipolazione dell'opini-
one pubblica che alimenta i pregiudizi: e fa 
sì che diventi ogni giorno più difficile 
(anche per chi è in buona fede) capire cosa 
succede veramente. Una manipolazione che 
esprime tutta l'arroganza nei confronti di chi 
è costretto a subire in silenzio questa politi-
ca di potere americana.
Sarebbe però il momento di realizzare che i 
sentimenti che proviamo in seguito agli at-
tacchi terroristici del'11 settembre - paura, 
vulnerabilità e sdegno - sono della stessa na-
tura (ma di ben diversa intensità) e hanno la 

stessa origine di quelli che spingono i terro-
risti kamikaze ad agire.

Il lancio di sassi
Da quando è noto che, all'epoca della rivolta 
sessantottina, il ministro della difesa tedesco 
Joschka Fischer lanciò sassi contro la poli-
zia, da tutti gli ambienti politici si sono alz-
ate voci che pretendevano le sue dimissioni. 
Paradossalmente però, Joschka Fischer 
(suscitando l'indignazione dei "suoi" Verdi), 
fu colmato di lodi dagli stessi ambienti poli-
tici che lo avevano rimproverato, quando si 
dichiarò favorevole a un intervento NATO in 
Bosnia e in Kosovo. Ma se prendiamo in 
considerazione il fatto che quell'intervento è 
avvenuto nel mancato rispetto del diritto in-
ternazionale e della Dichiarazione ONU dei 
diritti umani, questa scelta non sembra tanto 
diversa dall'atteggiamento di chi lancia i 
sassi. Esiste davvero una grande differenza 
tra i lanciatori di sassi di un tempo e i lancia-
tori di bombe di oggi? O tra i poliziotti-pic-
chiatori e i Black Block piromani di Genova? 
Tutti hanno in comune la tipica reazione e-
motiva delle persone che si sentono impo-
tenti nei confronti di un'autorità che ignora i 
loro bisogni.

Dalle ricerche nel mondo animale sap-
piamo delle conseguenze nefaste sul 
comportamento sociale e, più tardi, sul-
la maternità, della mancanza di im-
printing. Madre e piccolo non si rico-
noscono più ed evidenziano varie forme 
di atteggiamenti sbagliati che possono 
anche mettere in pericolo la vita stessa. 

Manipolazione e seduzione
Le false informazioni mirate, fornite da certe 
agenzie in relazione con la Casa Bianca (ad 
es. l'agenzia PR Hill & Kowlton che ha tras-
messo alla CNN e altre stazioni TV il messag-
gio: Saddam Hussein toglie ai neonati pre-
maturi del Kuweit le loro incubatrici) e le o-
missioni tenute segrete (ad es.: il vero con-
tenuto degli accordi di Rambouillet, che nes-
sun capo di stato avrebbe accettato), purtrop-
po riprese, confezionate, diffuse e commenta-
te (anche in buona fede) dai mass-media, in-
fluenzano a tal punto l'opinione pubblica, 
che alla fine appare giustificato cacciare un 
diavolo con un altro. Così "Belzebù" NATO, 
o la Polizia di Genova, a "difesa" dei diritti 
umani (ma consapevoli dei rischi per la po-
polazione civile) si mettono in marcia.
Il meccanismo è ben noto dai tempi del nazi-
onalsocialismo e della guerra del Vietnam. E 
così è stato anche a Genova. Vari canali tele-
visivi controllati dal presidente del Consig-
lio italiano S. Berlusconi, molto seguiti in I-
talia, hanno manipolato l'opinione pubblica 

cercando di fare credere agli italiani che la 
polizia garantiva la sicurezza permettendo ai 
potenti del G8 di lavorare per un processo di 
democratizzazione a favore dei più poveri e 
del mondo intero.
Nel suo discorso di chiusura, di fronte ai gi-
ornalisti e ai reporter di tutte le TV del mon-
do, Berlusconi ha dichiarato che, con le sue 
azioni violente, il Genoa Social Forum non è 
riuscito a impedire il raggiungimento di ri-
sultati positivi. Aggiungendo che il blitz 
notturno al quartiere generale del Forum av-
rebbe fornito addirittura la prova che dietro 
ai pretesi dimostranti pacifisti, in verità, si 
tenevano nascosti i vandali dei Black Block.

Un'occhiata a sinistra
La prudenza è anche giustificata nei confronti 
dei media di sinistra dove certe informazioni 
scorrette o manipolate contribuiscono ad ac-
celerare la spirale della violenza. Così un di-
mostrante ucciso da un poliziotto è diventato 
un martire. Ma per quanto è stato possibile 
vedere sullo schermo TV, il dimostrante tene-
va in mano, pronto a lanciarlo contro un fi-
nestrino della macchina della polizia, un es-
tintore (che avrebbe potuto contenere pro-
dotti esplosivi). Come telespettatore ho de-
dotto che la responsabilità di questo dramma 
probabilmente non è da attribuire esclusiva-
mente alla polizia, non permette di gridare 
all'assassinio. Trasformare in martire questo 
dimostrante ucciso comporta (se le immagini 
corrispondevano al vero) una negazione dei 
fatti. Chi non approfondisce le informazioni, 
grida vendetta, scandisce "assassini" e di-
venta violento, risulta altrettanto manipola-
to, quanto l'altra parte. Con ciò, beninteso, 
non metto in dubbio che il comportamento 
della polizia contro i dimostranti pacifici di 
Genova sia stato comunque un bagno di san-
gue ben orchestrato.
Noi tutti, simpatizzando per l'una o l'altra 
parte, tendiamo a crearci un’immagine del ne-
mico, di ciò che apparentemente, giustifica la 
nostra controviolenza. 

Alla ricerca della fonte
Dopo diversi anni di ricerca interiore appro-
fondita con l'aiuto di varie forme di terapia 
olistica, ebbi l'occasione di formare per un 
anno, assieme ad una dozzina di terapeuti dei 
due sessi (alcuni ancora in formazione), una 
comunità di ricerca e di vita. Quotidianamen-
te convivevamo per sei ore (e addirittura per 
24 ore durante alcune fasi di incontro inten-
sive) in un medesimo locale. 
Creammo strutture che ci permettevano di es-
primere i nostri conflitti emotivamente e fisi-
camente con piena intensità, ma senza alcun 
pericolo (tra l'altro il locale era interamente 
imbottito; tutti i partecipanti si assumevano 
piena responsabilità per sé stessi e si scam-  
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La spirale della violenza dimostra la nostra tendenza a fare ad altri ciò che noi stessi abbiamo subìto. Una profonda ri-
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biavano in alternanza i ruoli di accompagna- 
tore o di soggetto). Sapendo che siamo soliti 
ripiegarci quando affiorano situazioni con-
flittuali in apparenza insopportabili, rinun-
ciammo volutamente ad ogni possibilità di 
ripiego; infatti ci premeva appunto esplorare 
cosa può accadere quando non ci si tira in-
dietro. Queste strutture ci permisero di son-
dare la nostra vita emotiva fin giù nelle radi-
ci, fino ai tempi della prima infanzia, della 
nascita e al periodo prenatale. Così facendo 
imparammo ad applicare vari metodi di tera-
pia umanistica, potendo poi, nel consesso 
degli astanti, verificare cos'era andato bene e 
cosa invece no. Da queste esperienze intensi-
ve e pluristratificate, estese all'intera nostra 
vita interiore, scaturì nel giro di un anno un 
tesoro di vissuto digerito sul convivere in-
terpersonale che andava ben oltre l'ambito di 
esperienze vissute in ambiente terapeutico 
(1).
Le esperienze così vissute hanno chiaramente 
mostrato che dietro ai comportamenti relazi-
onali, violenti e sessuali prevalenti nella 
nostra cultura vi è qualcosa di ben diverso da 
ciò che pensavamo fino ad allora: e cioè il 
desiderio del nostro bimbo interiore 
soppresso di raggiungere la fonte della vita, 
la sorgente, la madre.
Siamo portatori o portatrici di un potenziale 
di violenza a causa del mancato imprinting 
per il quale tutti i mammiferi sono program-
mati, ossia, l'indispensabile contatto sensua-
le tramite vista, udito, tatto, olfatto, gusto, 
che dovrebbe avvenire tra madre e bambino 
prima, durante e dopo la nascita, e che nella 
nostra società è ostacolato.

Bisogni dimenticati
Ricordo che da bambino richiedevo amore e 
vicinanza in un modo paradossale che per i 
miei genitori non era comprensibile e mi 
procurava spesso punizioni. Solo quando mi 
adattavo rassegnato, ricevevo dimostrazioni 
d'affetto per il mio cosiddetto "essere bravo". 
Ma profondamente, sentivo che questo essere 
bravo era un ingiusto prezzo da pagare per 
non perdere il sentimento di appartenenza al 
nucleo famigliare (c'era anche nell'aria la 
minaccia di mandarmi in un istituto che mi 
avrebbe insegnato le buone maniere).
Ci trovavamo in un circolo vizioso doloroso 
per tutti che arrivò al suo culmine quando, 
undicenne, mi presentai davanti ai miei geni-
tori con il fucile militare del papà, preten-
dendo di essere finalmente amato. Loro affer-
mavano di amarmi: "hai una casa, un letto, 
abbastanza da mangiare, una bicicletta, tutte 
cose che molti bambini in questo mondo non 
hanno". Mi lasciai convincere, ignaro di 
cos'altro potesse essere l'amore e misi da par-
te il fucile.
Solo da adulto in sedute di terapia, trovai 
l'accesso al mio vero bisogno rivivendo 
questi drammatici momenti: Volevo essere 
preso in braccio allo stesso modo del mio 
fratellino. Se fossi stato capace di comuni-
carlo, i miei genitori mi avrebbero sicura-
mente accolto e abbracciato amorevolmente, 
ma loro erano ignari e io mi sentivo escluso. 
Cosa era avvenuto per fare si che io fossi in-
capace di esprimere il mio bisogno?
In un profondo processo di autocoscienza 
presi contatto con la dolorosa verità. Come 
molti neonati, subito dopo la nascita ero sta-
to anch'io allontanato da mia madre e lascia-
to in un'altra camera. Avevo passato le prime 

ore della mia vita da solo, piangendo fino 
all'esaurimento. I miei bisogni delle prime 
ore non erano stati percepiti da nessuno e, 
tormentato da forti dolori nelle viscere, di-
ventai lentamente rigido e freddo.  Quando 
finalmente mia madre mi prese in braccio non 
fu in grado di riconoscere quanto mi sentivo 
estraneo e rifiutato. In seguito ero diventato 
difficile, diffidente, e portavo mia madre, che 
voleva essere una buona madre, ai limiti del-
la sua pazienza. Lei rispondeva alle mie in-
comprese (ma visibili!) emozioni con sguar-
di di rabbia e piccole sberle, e alla fine mi ri-
metteva bruscamente nel lettino. Non mi ri-
maneva che il pianto disperato, la rassegna-
zione e il riconoscere amaramente che con 
l'espressione dei miei bisogni e sentimenti 
venivo abbandonato e non riconosciuto. In 
seguito, malgrado l'acquisizione del lingu-
aggio, per molto tempo non fui in grado di 
esprimere i miei veri bisogni.
Questa mia storia banale e assai comune, pot-
rebbe illustrare un meccanismo in cui sono 
intrappolati tanti uomini e tante donne. 
Dopo averla elaborata, mi sono chiesto per la 
prima volta: e se i "violenti" fossero intrap-
polati in un simile meccanismo? E se la 
perdita del senso di di appartenenza nella 
prima infanzia avesse a che fare con la 
crescente violenza, l'odio razziale, il neona-
zismo?

La culla della violenza maschile
Nei molti anni in cui ho accompagnato con il 
Lavoro emotivo e corporeo, numerose perso-
ne, aiutandole a rivivere coscientemente le 
traumatiche esperienze della prima infanzia, 
ho avuto la conferma che la mia ipotesi era 
fondata: Ci sono chiare correlazioni tra il 
vissuto della prima infanzia e i successivi 
comportamenti violenti. È emerso molto chi-
aramente che nei "violenti", le prime esperi-
enze infantili traumatiche sono ancora in azi-
one. 
Un maschietto! Perché mai avrebbe motivo di 
piangere? Dopotutto viene in molte famiglie 
atteso con più gioia delle femmine. Dovrebbe 
dunque avere ogni motivo di sentirsi amato. 
Ma spesso il bimbo si accorge ben presto che 
l'interesse che gli viene manifestato non è 
riferito alla sua persona. Su di lui pesano cer-
te aspettative. Egli viene messo in mostra 
con fierezza - eppure viene messo in disparte, 
nella sua cameretta. E il suo pianto non viene 
riconosciuto per quello che è: l'espressione 
del suo bisogno di essere tenuto a stretto 
contatto con il corpo della madre. 
Durante la primissima infanzia molti ma-
schietti vivono tra gli estremi dell'essere de-
siderato e del trovarsi messo in disparte. 
Questo sentimento viene rafforzato ancor più 
quando ci si aspetta ch'egli riempia il vuoto 
della madre che soffre per via dell'assenza del 
compagno. In tali frangenti egli deve spesso 
sopportare una vicinanza eccessivamente 
protettiva, che fa sorgere in lui un senso di 
strettezza. Il suo desiderio di essere portato 
senza dover fornire una contropartita viene 
continuamente deluso. Nel maschietto che si 
trova esposto a questo stato arbitrario nasce 
un profondo sentimento di impotenza abbi-
nato ad invidia del potere della madre.
Man mano che il maschietto cresce, cerca 
vieppiù di sottrarsi alla stretta della madre. 
Ma, più tardi, le regole fissate dalla società, o 
il desiderio di maggior vicinanza della sua 
partner, risvegliano in lui il vecchio senso di 

ristrettezza e l'antico sentimento di odio. 
Quest'ultimo può manifestarsi sotto forma di 
opposizione violenta, nella lotta per la 
"libertà".
La paura di fronte al senso d'impotenza lo  
porta a sviluppare strategie che gli procurano 
potere. Strategie di questo tipo si manifesta-
no nelle tendenze alla globalizzazione, nella 
corsa agli armamenti e nella deterrenza nucle-
are.

Brava ragazza, buona bambina - La violen-
za femminile
Gli uomini sono frequentemente in prima li-
nea nel commettere atti di violenza. Si pot-
rebbe quindi credere che non esista una vio-
lenza al femminile. Invece esiste, ma non è fa-
cilmente riconoscibile.
Per generazioni, la società ha attribuito un 
minor valore alle bambine rispetto ai ma-
schietti. La particolarità delle esperienze pri-
marie femminili è quindi legata anche all'in-
sufficiente considerazione ricevuta, al senti-
mento di avere poco valore. Christiane Oli-
vier cita ricerche (2) che evidenziano come le 
bambine siano o erano generalmente meno 
benvenute, trattate con meno tenerezza, lasci-
ate più spesso da sole e prese per meno tempo 
in braccio dei maschi (sarebbe tuttavia errato 
dedurne che il neonato maschio non abbia 
sofferto anche lui per la separazione). Così le 
ragazze, più spesso dei maschi, sviluppavano 
poca autostima. Per essere accettate e "pesare" 
il meno possibile, rinunciavano ai propri bi-
sogni, diventando servizievoli e poco bisog-
nose di cure.
Ancora oggi, molte bambine sono costrette a 
guadagnarsi l'appartenenza con l'essere bra-
ve. Non possono dimostrare opposizione o 
odio per i genitori senza rischiare di essere 
punite o relegate nella loro stanza. Quindi, 
impotenti, cominciano a dirigere l'odio re-
presso contro loro stesse in varie forme: sen-
si di colpa, autodistruzione, bulimia, anores-
sia, malattie, alcolismo, tossicodipendenze e 
consumo sfrenato. 
Diventate donne, spesso fanno pesare la loro 
sofferenza sulla persona considerata re-
sponsabile del loro disagio (madre e/o padre 
a volte proiettati sul partner e/o figlio). 
Questo è l'estremismo femminile più comune, 
una forma di vendetta per non aver potuto vi-
vere l'appartenenza durante la prima infanzia. 
Per vari motivi, questo tipo di struttura 
psichica  femminile è attualmente in aumento 
tra i maschi. Uno dei fattori determinanti  
questa situazione potrebbe essere quello 
dell'impegno professionale di ambedue i ge-
nitori, che non consente più ai neonati ma-
schi di godere di un trattamento preferenzia-
le.

Vandalismo e xenofobia
Le persone che, nella primissima infanzia, 
non hanno ricevuto un'adeguata risposta al 
loro bisogno di appartenenza, di simbiosi 
con la madre naturale, reagiscono poi con una 
rabbia che sentono giustificata quando la 
madre (e più tardi la/ il partner) presta atten-
zione a un'altra persona. 
Tuttavia, quando nell'infanzia, questa espres-
sione di rabbia viene castigata con la negazi-
one d'amore, con punizioni o con l'allontana-
mento (nella camera o in casi estremi in col-
legio), i bambini imparano a "diventare 
bravi". Sono però profondamente feriti (e a 
giusta ragione). Provano odio per l'atteggia-
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mento dominante dei genitori e invidiano il 
loro potere di rispondere o meno al loro bi-
sogno di appartenenza. Questi dolorosi ri-
cordi e sentimenti, anche se rimossi sin 
dall'infanzia, vengono riattivati inconscia-
mente negli adulti ogniqualvolta si imbatto-
no in situazioni di mancato rispetto dei di-
ritti e bisogni umani. Per evitare il vecchio 
sentimento d'impotenza sono allora facil-
mente inclini ad usare violenza.
Lo stesso meccanismo è in gioco negli ado-
lescenti o adulti che si vendicano contro una 
società che, ai loro occhi, esercita un abuso 
di potere. Infrangono allora le leggi, o river-
sano la loro rabbia accumulata sui simboli 
dei valori più importanti della società. Altri, 
invece, proiettano il vecchio odio accumula-
to per un fratellino o una sorellina ritenuti 
più fortunati, su una minoranza apparente-
mente privilegiata - a esempio i richiedenti 
l'asilo- perchè assistita dallo Stato. Si riatti-
va sempre questo vecchio sentimento che 
scatta sotto forma di bastonate, vandalismi, 
lancio di granate incendiarie e di bombe, e 
che conduce, al limite estremo, all'olocausto.
Spesso, questi atti violenti sono benvenuti e 
applauditi da certi politici e da cittadini che 
tramite il nazionalismo, l'estremismo (sia 
quello della destra, sia quello della sinistra), 
il fanatismo religioso o la globalizzazione 
selvaggia,  ricreano e compensano (o si ven-
dicano per).... l'appartenenza perduta.

"Bravi" e "cattivi"
Non passa giorno  senza che ci saltino all'oc-
chio alcuni vistosi titoli nei giornali: 
"Skinheads, neonazisti ed estrema destra a-
vanzano" "Il terrorismo colpisce ancora...", 
"Terrore di Stato...". "Violenza degli holi-
gans"!
Secondo i politici, queste tendenze sono da 
combattere. Ma non si accenna minimamente 
alle cause e a una reale prevenzione: bisogna 
"battersi contro", bisogna "punire"! E  non 
c'è da meravigliarsi, perché per poter adottare 
provvedimenti efficaci contro l'estremismo e 
il terrorismo bisogna prima aver preso piena-
mente e personalmente coscienza dell'origine 
del problema.
Sarebbe un errore credere che la violenza ap-
partenga solamente a una categoria di perso-
ne, quelle "cattive". Ci sono varie forme di 
violenza, e alcune sono difficilmente ricono-
scibili: Numerosi "bravi" adulti usano quo-
tidianamente violenza psicologica nelle loro 
relazioni amorose e in seno alla famiglia, 
sotto forma di rifiuto affettivo, silenzio, ab-
bandono, ricatto, ecc.
Tuttavia ritengo che l'atto di violenza dell' 
essere umano "bravo" che produce le conse-
guenze più devastanti sia proprio quello di 
separare il neonato, di negargli il contatto 
corporeo-sensuale con la madre, indispensa-
bile per permettere l’imprinting. Sarebbe però 
sbagliato colpevolizzare le madri, perché si 
tratta di una violenza compiuta inconsape-
volmente, che risulta da una moltitudine di 
fattori culturali comuni all'intera società.

Bebè portato, società sana
Osservando superficialmente si potrebbe cre-
dere che l'introduzione del parto dolce e na-
turale in gran parte dei nostri ospedali sia il 
segno di un reale cambiamento. Tuttavia, no-
nostante questi progressi, esistono tutt'ora 
molte cliniche e maternità, il cui personale 
consiglia alle madri di mettere il bebé in un 

lettino separato o addirittura nella stanza dei 
neonati durante la notte. Così nell'intento di 
evitare il sovraccarico della madre si aumen-
tano i rischi di depressione postparto. 
Certi medici propongono, quale metodo di  
"parto sicuro" del futuro, il taglio cesario 
(circa il 36% delle nascite negli USA), ricor-
rono all'iniezione peridurale (circa il 70% 
delle nascite nella UE). Ovviamente non si 
rendono conto delle conseguenze se il bebè 
nasce narcotizzato! Secondo Michel Odent 
(3), questi interventi, applicati a pecore, im-
pediscono l'imprinting e causano il rifiuto 
tra madre e cucciolo (anche nella generazione 
seguente). Lo stesso vale per l'essere umano! 
Ci troviamo quindi inconsapevolmente in 
piena situazione di emergenza! Queste abitu-
dini si trasmettono da una generazione 
all'altra e alimentano un circolo vizioso che 
si ripete da secoli e che, purtroppo, non pot-
remo interrompere finché saremo in grado di 
identificarci con il vissuto di un neonato.
Alcuni spunti di riflessione ci sono offerti 
dalle ricerche di Jean Liedloff (4), Evelin Kir-
kilionis (5)  e Bernhard Hassenstein (6) , che 
dimostrano come il piccolo della razza uma-
na viene al mondo con il bisogno psicofisico 
di essere portato dalla madre. Un indizio di 
questo suo bisogno, impresso nel codice ge-
netico, è il suo riflesso di aggrapparsi al cor-
po della madre. Se non viene preso in consi-
derazione questa sua profonda necessità, il  
senso di appartenenza del bambino viene 
distorto per sempre. Sappiamo, dagli esperi-
menti condotti da vari etologi, quali conse-
guenze devastanti subiscono i mammiferi se 
"l'imprinting" viene impedito dopo la nasci-
ta: sia i cuccioli che le madri non riconosco-
no più la loro reciproca appartenenza. Eppu-
re, tragicamente, nella nostra cultura le madri 
(o i padri) che tengono ininterrottamente con 
sé il loro bambino per i primi mesi di vita, 
sono ancora pochissime.
Tuttavia, vorrei sottolineare che portare il 
neonato non basta. Occorre anche una pre-
senza e un'attenzione amorevoli senza le 
quali la vicinanza potrebbe essere altrettanto 
disastrosa quanto la separazione. Ci sono 
sempre più genitori che offrono al bebè un 
ottimo e amorevole contatto. Ma come mai 
parte di loro mantiene l'abitudine di metterlo 
a riposare isolato nella propria cameretta? Se 
avessero maggiormente coscienza della fon-
damentale importanza di un contatto  conti-
nuo, questo probabilmente non avverrebbe.
La simbiosi e l'amore fra madre e bambino 
sono innati, sono doni naturali, ed è perico-
loso continuare a distruggerne i germogli per 
disattenzione. Nel passato, il potere ecclesi-
astico, gli obblighi della società e i consigli 
dei medici hanno eretto le barriere entro le 
quali i bambini piccoli dovevano imparare il 
più presto possibile a sottomettersi alla vo-
lontà dei propri genitori e degli adulti in ge-
nerale.
E oggi? Quando cominceremo a sentire con 
empatia la disperazione vissuta dal bebè i cui 
bisogni primari rimangono inascoltati ("o 
Dio, perché mi hai abbandonato?!(4)? Quan-
do capiremo la portata devastante di ciò che 
avviene nella prima infanzia, che ci conduce 
socialmente e politicamente in un circolo vi-
zioso? Quando saremo in grado di agire con 
maggiore coerenza per prevenire le dolorose 
esperienze del neonato e i conseguenti com-
portamenti degli adulti, che la società deve 
pagare a caro prezzo in forma di violenza, ter-

rorismo, guerre, distruzioni, incidenti, malat-
tie, ecc.? 
I limiti delle religioni
Potremmo chiederci: come mai questi mecca-
nismi disastrosi possono continuare ad agire 
da millenni? Sia i miti che le sacre scritture 
(anche se in forma simbolica) commentano e 
rimpiangono la scissione dall'unità, dalla 
simbiosi paradisiaca. Come mai, allora, non 
vengono riconosciute le indicazioni che 
mostrano la via del Paradiso, riferite al con-
cepimento, alla nascita, alle prime e fonda-
mentali esperienze di vita? Il Paradiso è vici-
no ma l'umano separato non lo riconosce!
Secondo Franz Renggli (6), già nei miti dei 
sumeri (lV millennio a.C.), la separazione dei 
bambini dalle loro madri era un tema centrale. 
Com'è possibile che sin da allora stiamo 
distruggendo la simbiosi che poi, da adulti, 
tentiamo inconsapevolmente, invano, di 
ritrovare? 
A dipendenza dell'esperienza e del grado di 
coscienza di chi li interpreta (senza escludere 
chi li ha trascritti), miti e sacre scritture pos-
sono essere utili metafore oppure ostacolo 
per lo sviluppo della nostra coscienza.
Chi è in grado di ricollegarsi emozionalmen-
te con lo stato d'animo del neonato (che è sta-
to) può comprendere il senso delle parole di 
Gesù: "Vi assicuro che se non cambiate e non 
diventate come bambini, non entrerete nel 
regno di Dio" (traduzione interconfessionale 
dal testo greco in lingua corrente). Altre tra-
duzioni invece dicono: "In verità vi dico: se 
non vi convertirete e non diventerete come i 
bambini, non entrerete nel regno dei cieli" (8) 
(la parola "convertirete" è facilmente sogget-
ta a interpretazioni tendenziose da parte di 
chi cerca di portare acqua al proprio mulino o 
nuovi addetti alla sua chiesa!). Mi permetto a 
questo punto di portare anche un po' di acqua 
al mio mulino, interpretando il "regno di Dio" 
come un "mondo senza violenza". Gli esseri 
umani divisi, (non importa il grado di illumi-
nazione, basta non essere ciechi e sordi su 
questo tema) usano questi scritti per confer-
mare le loro teorie e rafforzare il loro potere.
La religione dovrebbe mostrare delle vie che 
ci ricolleghino al nostro bambino interno e ci 
facciano uscire da questo circolo vizioso. 
Finora non è avvenuto: forse perché chi non è 
in contatto con il proprio bambino interiore 
non può essere consapevole dell'origine del-
le profonde ferite e scissioni nella psiche 
umana.
Un esempio impressionante ci è dato dal fon-
datore del movimento della riforma, Martin 
Lutero (9). Nell'intento, senza dubbio lode-
vole, di preservare i suoi fedeli dalla disgra-
zia, egli esortava le famiglie ad abituare 
molto precocemente i loro bambini piccoli a 
rimanere da soli. Affermava che non doveva-
no piangere, che il loro pianto doveva addi-
rittura venir interrotto con ogni mezzo. Se 
non si riusciva a fare tacere il bambino, non 
si escludeva che si trattasse di un bambino 
stregato, scambiato col vero bambino (Il fa-
moso  "Wechselbalg", il "mostriciattolo" 
delle favole dei fratelli Grimm). In questa e-
poca, picchiarlo a morte poteva quindi signi-
ficare proteggersi dal diavolo.
Da allora, le madri più fedeli e credulone se-
guirono i consigli delle autorità ecclesiasti-
che, e tenero separato il loro bambino. Il vero 
motivo del suo disperato pianto (l'abban-
dono che percepiva come una minaccia per la 
sua vita, il bisogno di vicinanza) non poteva 
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dunque più essere capito: una situazione est-
remamente schizofrenica. Penso che, oltre 
alla difficoltà di un vero dialogo interreligi-
oso, c'è stato il peso dei dogmi che hanno 
impedito una presa di coscienza collettiva.

Abuso di potere
Skinheads, Neo-Nazi, ma anche poliziotti che 
bastonano, militari che sparano selvaggia-
mente, o i loro simpatizzanti, sono altrettan-
to convinti di servire degli ideali, come Mar-
tin Lutero e i suoi seguaci. Sulla base di una 
falsa credenza, distruggono, "per il bene di 
tutti", ciò che ritengono pericoloso. 
Considerando l'odierna situazione mondiale 
dovremmo sentire i campanelli d'allarme e 
sarebbe più che mai opportuno che ci ricre-
dessimo; perché il terreno nel quale crescono 
i pregiudizi razziali e religiosi è stato molto 
ben preparato dagli eventi che accompagna-
no la nascita e le prime esperienze di vita di 
noi umani.

Ne sono un esempio estremo le conseguenze 
della separazione dei neonati dalle madri 
propagata ad arte nella Germania hitleriana 
(ma già ampiamente in auge anche prima), 
come lo descrive bene Sigrid Chamberlain 
(10). Essa cita tra l'altro il culto della perso-
nalità assurto a psicosi di massa e lo spirito 
nazionalsocialistico di camerateria, che gi-
unse fino a manifestazioni di ubbidienza cie-
ca idealizzata. Gli eventi che ne scaturirono 
potrebbero servire da esempio per aprirci gli 
occhi. Ma ancora oggi in Germania, secondo 
Chamberlain, parlarne vuol dire infrangere 
un tabù.

E' noto che nei kibbutz israeliani i neonati 
venivano separati dalla madre molto presto e 
collocati in appositi nidi, affinché le donne 
potessero essere libere di partecipare al pro-
cesso di costruzione del nuovo Stato. I bam-
bini dovevano anche imparare al più presto i 
principi della convivenza sociale. 
Potremmo pensare che la separazione dalla 
madre non generava conseguenze negative, 
visto che i bambini potevano partecipare alla 
vita sociale con i loro coetanei. Ma sembra 
che l'appartenenza al gruppo, e più tardi allo 
Stato, faceva da contrappunto alla perdita 
prematura della vicinanza materna. 
Bruno Bettelheim ha estensivamente descrit-
to le conseguenze (11) di questa situazione. 
Tra le altre, egli  menzionò la carenza emotiva 
e la disponibilità a collaborare al bene socia-
le - qualità ideali per dar vita a soldati affida-
bili e disposti a tutto, che servono con dedi-
zione (anche se va detto che le eccezioni 
sono in costante aumento) gli interessi col-
lettivi dello Stato. Quando un popolo o un 
gruppo riversa il proprio odio collettivo su 
un capro espiatorio esterno, ogni individuo 
agisce mosso da uno spirito di vendetta ge-
nerato dai traumi primordiali che ha dovuto 
subire. In tal modo si entra in un circolo vi-
zioso (12): agendo in funzione conflittuale 
viene costantemente creato un volume di 
nuova sofferenza sufficiente per non cedere il 
passo ad un vero lavoro pacificatore e ripara-
tore dell'antica secolare sofferenza collettiva 
dei popoli (a.es. quello israeliano come an-
che quello palestinese).

Eldorado per giocatori globali
Nella nostra cultura il sentimento di abban-
dono viene mitigato con compensazioni 

simboliche. Dapprima il ciuccio e il biberon, 
poi i giocattoli e i dolci, poi il tabacco, gli 
alcolici, gli stordimenti vari, il consumismo 
dettato dalle mode. Celebriamo la nostra li-
bertà individuale tramite la facile mobilità 
delle persone e delle merci, che nutre l'illusi-
one di poterci così distogliere dai dolori del 
passato quando rispuntano nel presente.
Il bisogno di placare le frustrazioni e le ca-
renze affettive infantili alimenta dunque la 
creazione di un Eldorado universale che vie-
ne sfruttato al massimo dalle multinazionali. 
E’ chiamato  globalizzazione, una formula 
che spiana loro il cammino verso uno sfrut-
tamento illimitato e senza scrupoli delle ri-
sorse naturali e umane del mondo. Uno sfrut-
tamento nascosto dietro il paravento di una 
presunta democratizzazione, dietro all'esalta-
zione delle privatizzazioni e di una liberaliz-
zazione erroneamente considerata sinonimo 
di libertà.

Quale persona ancora turbata dalle sue caren-
ze infantili non approverebbe un simile in-
tento politico? La tentazione di mettersi dal-
la parte del più forte, anche se è senza scru-
poli, è molto grande. Chi si oppone alle ten-
denze descritte sopra è facilmente considera-
to come un guastafeste contrario a un pro-
gresso inevitabile!
Essere portatore di carenze infantili spinge 
l'individuo a una maggiore predisposizione 
alle dipendenze e a un maggior consumo, an-
che sul piano delle informazioni! Perciò i 
massmedia che appartengono ai potenti sono 
in grado di influenzare le scelte politiche 
della popolazione, ridotta ormai a una massa 
di consumatori. Perciò i cittadini critici, i 
"guasta-feste", possono difficilmente acce-
dere a cariche pubbliche o giornalistiche e 
presentare le loro argomentazioni.
Nella partita giocata a livello globale, l'avi-
dità del manager efficiente diventa una virtù, 
e nei libri di testo di economia viene presen-
tata come innata, non acquisita: quindi l'ori-
gine dell'avidità rimane ignorata dalle scien-
ze sociali, economiche e politiche.
Tra tutte le persone che, nel primo periodo 
della vita hanno fatto l'esperienza di una gra-
ve carenza, poche sono disposte a rielaborar-
la psicologicamente. Perché, avendola rimos-
sa, non ne sono consapevoli, o perché il 
prezzo emozionale (tornare indietro, ritrovare 
contatto con la parte più vulnerabile della 
propria psiche), è per loro troppo alto.
Inoltre non è facile dare una dimostrazione 
scientifica dei collegamenti individuati. E-
sistono solo poche persone che avendo ri-
vissuto le situazioni traumatiche dell'infan-
zia, sono in grado di testimoniare in prima 
persona e con precisione di cosa significa per 
il neonato essere stato separato dalla madre e  
quanto queste frustrazioni o traumi possono 
condizionare i comportamenti da adulti.
Abbiamo però la facoltà di cambiare questo 
stato di cose iniziando a prendere coscienza 
della nostra predisposizione alla violenza, a 
ricollegarci con la sua origine, e a mettere in 
atto reali misure di prevenzione. L'essenziale 
è  riconoscere i bisogni umani originali, pri-
mari e autentici, e permettere semplicemente 
ai neonati di stare al posto che natura vuole, 
ossia: a contatto con il corpo della madre. I 
genitori che ascoltano il proprio bambino 
interiore sentono presto questo istinto e lo 
fanno.
Se un maggior numero di persone fosse aiu-

tato a compiere questo passo, la depressione 
post-parto delle madri, ad esempio, sarebbe 
meno frequente e verrebbe riconosciuta per 
quello che è: Il segno che la nascita del/la 
proprio/a figlio/a risveglia nella donna il do-
lore rimosso collegato alle carenze vissute. 
La stessa cosa vale per certi padri che rea-
giscono con gelosia (spesso velata da argo-
menti razionali) alla dedizione che la propria 
partner offre al bambino.
Se i genitori che si trovano in una tale situa-
zione fossero coscienti di questi legami, pot-
rebbero intraprendere un lavoro terapeutico 
per fare il lutto della simbiosi mancata, e gi-
ungere così all'accettazione del proprio bam-
bino interiore, premessa indispensabile a 
un'accoglienza amorevole del loro neonato.
Riconoscendo che il dolore e l'impotenza 
sono ambasciatori del nostro passato, apria-
mo le porte a una reale prevenzione della vio-
lenza.
La nuova consapevolezza può esplicare i suoi 
effetti a tanti livelli:
- nell'apprezzamento della maternità, che pot-

rebbe trovare espressione sotto forma di un 
salario di base garantito per le madri;

- nella collaborazione degli uomini alla cura 
dei bebè, cosa che potrebbe essere promossa 
mediante un congedo-paternità pagato.

- nel concorso di una persona amorevole e 
competente che può essere di grande aiuto 
nel rielaborare la sofferenza e nell'accettare 
il bimbo interiore.

- nel miglioramento dell'istruzione del per-
sonale ospedaliero.

- nell'ascoltio dei bambini, in particolare dei 
neonati, affinché diventino i nostri inseg-
nanti!
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