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UNA CASA PER IL TUO 
BAMBINO INTERIORE



chi ha spento la luce?6

T
utti abbiamo bisogno di un luogo in cui sentirci al sicuro, 
protetti e amati. Ognuno di noi desidera ardentemente 
un posto dove potersi rilassare e poter essere se stesso. 

Idealmente quel luogo dovrebbe essere la casa dove siamo 
cresciuti. Se i nostri genitori ci hanno fatto sentire amati e 
si sono presi cura di noi, allora abbiamo conosciuto il ca-
lore domestico. Abbiamo vissuto in una casa nel senso più 
profondo del termine: un luogo d’origine che scalda il cuo-
re. E abbiamo interiorizzato la sensazione di essere amati e 
accettati durante l’infanzia, trasformandola in una gioia di 
vivere positiva e fondamentale che ci accompagna anche 
da adulti: ci sentiamo al sicuro nel mondo e nella vita. Ab-
biamo fiducia in noi stessi e sappiamo donarne anche agli 
altri. Si parla anche della cosiddetta “fiducia di base”, una 
sorta di dimora interiore che ci offre sostegno e protezione.

Tuttavia non sono pochi coloro che alla propria infan-
zia associano per lo più ricordi spiacevoli, quando non ad-
dirittura traumatici. Altri hanno avuto un’infanzia diffici-
le, ma poi hanno rimosso le esperienze di quel periodo e 
riescono a malapena a ricordarsene. Altri ancora, vicever-
sa, pensano di aver avuto un’infanzia “normale” o persino 
“felice”, ma, a ben guardare, la loro percezione si rivela 
frutto di un’illusione che si sono creati da soli. Ma anche se 
si rimuovono le esperienze infantili di insicurezza e senso 
di rifiuto, o se si cerca di minimizzarle una volta raggiun-
ta l’età adulta, nella vita quotidiana si nota chiaramente 
che queste persone non hanno una fiducia di base molto 
sviluppata: spesso hanno problemi di autostima, si chie-
dono di continuo se piacciono davvero al vicino, al part-
ner, al capo o ad ogni persona appena conosciuta e se la 
loro presenza è gradita sul serio. Queste persone non si 
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apprezzano del tutto, provano un forte senso d’insicurezza
e spesso hanno difficoltà relazionali. Non avendo avuto la
possibilità di sviluppare la fiducia di base, trovano pochis-
simo sostegno dentro di sé e desiderano invece che siano
gli altri a offrire loro un senso di sicurezza, protezione e
appartenenza.  Ricercano  il  calore  domestico  nel  partner,
nei colleghi, sul campo da calcio o al centro commerciale,
per poi però restare nuovamente delusi quando si accor-
gono che il massimo che gli altri possono fare è offrire loro
una sporadica sensazione di appartenenza. Non si rendono
conto di essere prigionieri di una trappola: chi non si sente
a casa nella propria interiorità non potrà provare questa
sensazione neanche all’esterno.

Quando parliamo dell’imprinting infantile che, insieme
alle nostre caratteristiche ereditarie, ha plasmato profon-
damente il nostro essere e la nostra autostima, ci riferia-
mo a una parte della nostra personalità che in psicologia
viene definita “bambino interiore”. Si tratta, per così dire,
della somma delle esperienze, tanto positive, quanto nega-
tive, che abbiamo vissuto durante l’infanzia tramite i nostri
genitori e le altre figure di riferimento che avevamo. Nel-
la stragrande maggioranza dei casi non ricordiamo queste
esperienze a livello cosciente, ma sono comunque profon-
damente impresse nel nostro inconscio. Si può dunque dire
che il bambino interiore è parte integrante del nostro incon-
scio. Racchiude tutte le paure, le preoccupazioni e i bisogni
che abbiamo provato sin da quando eravamo bambini, ma
anche tutte le esperienze positive della nostra infanzia.


