
C
ome la vergogna o l'orgoglio, la colpa
appartiene alla vasta gamma delle emo-
zioni umane. Fin dalle origini la sua fun-

zione è stata quella di frenare le tendenze
distruttive, intervenendo quando un compor-
tamento rischia di compromettere gravemen-
te il rapporto con gli altri, con l'ambiente
esterno. Da questo punto di vista il ruolo del
senso di colpa è costruttivo, perché consente
di preservarci dal cagionare ulteriori danni,
tramite azioni "riparatrici" di quelli già fatti,
attivando il senso di responsabilità che con-
traddistingue il comportamento adulto.
Gradualmente, il bambino è educato al
rispetto delle norme e la comprensione dell'e-
sistenza di cose "proibite" scatena il senso di
colpa ogni volta che trasgredisce qualche
regola, perché teme di perdere l'affetto dei
genitori.
Una volta sviluppato, il senso di colpa funzio-
na efficacemente fino a che il danno provoca-
to non viene alleviato da azioni responsabili;
talvolta, invece, esso persiste, senza ragione-
voli motivi, opprimendo e soffocando la cre-
scita personale. 
I motivi sono da ricercare in una bassa stima
di sé, frutto di un'educazione rigida e perfe-
zionista, che spesso affonda le radici in aspet-
tative eccessive di successo che i genitori
ripongono sui figli. 
Il risultato è una percezione di sé come per-

sona incapace, inadeguata ed inaffidabile,
per cui ogni sbaglio è interpretato come una
dimostrazione della propria inefficienza, un
"peccato" di cui vergognarsi.

Ma la colpevolezza non può tradursi in un
ostacolo alla realizzazione di se stessi, anzi
quando ci si accorge di imboccare questo per-
corso, la sofferenza provata può essere usata
come "campanello d'allarme" per progettare
un "percorso di liberazione".
Per questo disponiamo di un'arma vincente:
l'analisi attenta delle situazioni che più fre-
quentemente fanno scattare la colpevolizza-
zione e delle emozioni conseguenti, che con-
duce a rispondere alla seguente domanda:
"Questo senso di colpa è lì per farmi avanzare
o è un residuo del passato? C'è qualcosa che
devo ancora riparare? O, al contrario, è il
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quando i doveri ci schiacciano Primi successi su un caso 
grave di melanoma
Un'equipe di scienziati del Fred
Hutchinson Cancer Research Center di
Seattle ha presentato gli esiti di un'espe-
rimento condotto su un paziente affetto
da melanoma gravissimo, già metastatiz-
zato. Hanno prelevato un tipo particolare
di cellule immunitarie, le CD4+, dal san-
gue del paziente e le hanno clonate fino
ad ottenerne cinque miliardi di copie. Le
hanno reinfuse nel paziente e hanno
osservato i risultati nei successivi due
anni. Il tumore sembra scomparso, anche
se non si può ancora cantar vittoria. 
(New England Medical Journal)

Tutti i medici 
contro il ciucciotto
Il ciuccio fa male, si sa. Adesso anche l'o-
torino lo dice. Alcuni ricercatori inglesi
hanno dimostrato, infatti, che l'uso del
ciuccio può far migrare facilmente i
germi presenti all'interno del nasino dei
bimbi fino a raggiungere l'orecchio
medio, causando noiose otiti. Rappr-
esenta, dunque, un mezzo da evitare,
soprattutto in presenza di riniti e raffred-
dori. (Family Practice)

Un vaccino contro 
la "Vendetta di Montezuma"
Uno dei disturbi più frequenti cui può
andare incontro chi viaggia nei Paesi caldi
o con condizioni igienico-sanitarie caren-
ti, è la diarrea del viaggiatore. Viene
definita, con termine romanzesco, la
"vendetta di Montezuma". Alcuni medici
ricercatori americani stanno mettendo a
punto un vaccino contro il responsabile di
tale sindrome, l'Escherichia coli entero-
tossigeno. Si tratta di un cerotto di facile
applicazione.

Affascinante ipotesi 
di relazione tra malattie
Sembra che tra emicrania e disturbi del
comportamento alimentare ci sia un
legame. A darne notizia sono i neurologi
dell'Associazione Neurologica Italiana
per la Ricerca sulle Cefalee. La disfun-
zione che è alla base delle due condi-
zioni morbose, infatti, risiede nelle
medesime aree cerebrali. 
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momento di scaricarlo  perché è diventato
una mortificazione inutile?"
Se si è decisi a liberarsi di inutìli fardelli, si
può iniziare con l'elencare le cose o le situa-
zioni che hanno il potere di farci sentire sba-
gliati e a disagio, impedendo di realizzare i
nostri desideri più profondi e, per ognuna di
queste, "allenarsi" quotidianamente a ribel-
larsi, mettendo in atto comportamenti che
non minacciano la propria autonomia.
Un tipico esempio è la frase di una madre che
impedisce al figlio adolescente di prendere il
motorino per non causarle un "terribile mal di
testa".  In tal caso il figlio uscirà senza asse-
condare il ricatto affettivo della madre, rico-
noscendo a se stesso il diritto di divertirsi con
gli amici, agendo con determinazione, ma
senza offenderla, senza urlare come al solito
contro di lei.
Lo scopo è quello di spezzare il circolo vizio-
so che condanna a continue e sempre più
penose rinunce, così, dopo aver elencato ciò
che deve essere modificato, si può far segui-
re un elenco delle cose cui non si intende più
rinunciare.
Per farle rispettare è utile una sorta di "patto"
con se stessi, da firmare e tenere sempre con
sé, così formulato:"Io, riconoscendomi come
persona con desideri e scelte, sapendo che il
mio senso di colpa mi ha impedito di realiz-
zarmi, mi riprometto che da ora in poi mi
attiverò per pensare a come realizzare i
seguenti desideri".
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