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Sappiamo prenderci cura di noi stessi? 
(a cura di Claudia Strambi. Roma 15 Giugno 2018) 

 

Il concetto di cura di sé va al di là dell’alimentarsi bene e del dormire adeguatamente. 

Possiamo dire che la cura di sé positiva è costituita da tre elementi diversi: un atteggiamento o stato 

mentale di valorizzazione e di affetto verso sé stessi, la non-conflittualità contro sé stessi e lo 

sviluppo di azioni specifiche che portino beneficio, crescita o valore all’individuo. 

Gli elementi fondamentali di una sana cura di sé sono: guardare a sé stessi con “i migliori occhi 

possibili”, guardarsi con “occhi realistici”, riconoscere e validare le proprie necessità, proteggersi in 

modo adeguato e raggiungere un equilibrio tra le proprie necessità e quelle degli altri. 

 

Guardare a sé stessi con “i migliori occhi possibili” 

 

È importante cercare di essere il migliore amico di sé stesso con tutta l’empatia, l’affetto e la fedeltà 

che ne derivano. 

Dobbiamo trattare noi stessi nello stesso modo in cui tratteremmo la persona a cui vogliamo più 

bene nel mondo. 

 

Guardare a sé stessi con “occhi realistici” 

 

Un buon amico ci dice quando facciamo un errore, con affetto ma con chiarezza. 

Crederci sempre i migliori, non accettarci quando sbagliamo, essere sempre concentrati su quello 

che gli altri fanno male o in ciò che dovrebbero cambiare non ha nulla a che vedere con l’autostima. 

Guardarsi con affetto significa aiutarsi a crescere, a capirsi, a migliorare.  

Per questo è importante vedere le cose come sono e riconoscere la propria parte di responsabilità 

nella vita, essere capaci di mettersi nei panni dell’altro. 

Per accettare noi stessi non è necessario pensare di essere perfetti o migliori degli altri. 

C’è solo bisogno di sentirsi “sufficientemente buoni”, così come si è. 

 

Riconoscere e validare le proprie necessità 

 

Significa essere coscienti delle proprie necessità, basandosi sulle sensazioni più elementari. 

Un bambino che cresce essendo ignorato o spinto a provare vergogna rispetto alle proprie necessità 

emotive e fisiche di base manca di una chiara discriminazione fra differenti sensazioni e necessità e, 
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come adulto, può sentire solo un malessere indefinito, che non può identificare come una necessità 

specifica da soddisfare. 

Quando questo accade, la persona ha bisogno di imparare a identificare le proprie sensazioni ed 

emozioni, a prestarvi attenzione e a considerarle rilevanti e importanti. 

Se si è capaci di fare questo, si possono sviluppare gli atteggiamenti necessari per sentire che 

abbiamo diritto di soddisfare le nostre necessità e cercare ciò che è necessario per riuscirci. 

 

Proteggersi nel modo adeguato 

 

Quest’ attenzione nei propri confronti si lega alla necessità di porsi dei limiti. 

Quando i caregiver non riconoscono i limiti del bambino e/o falliscono nel delineare limiti sani, il 

futuro adulto non solo si sentirà in colpa per avere l’impulso a mettere limiti, ma potrà anche 

mancare realmente di un modello interno o del riconoscimento di dove dovrebbero stare quei limiti. 

 

Raggiungere un equilibrio fra le proprie necessità e quelle degli altri 

 

Alcune persone si dibattono in un pensiero “bianco o nero” o “tutto o niente” perché non hanno 

appreso modalità sane di trovare un equilibrio fra più necessità in conflitto tra loro. 

Le persone che non riconoscono o non danno importanza alle proprie necessità possono centrarsi 

sulle necessità degli altri e ignorare le proprie. 

Dall’altro lato, alcune persone sono così focalizzate sulle proprie necessità che non sono capaci di 

pensare a quelle degli altri, procurandosi così molti problemi nelle relazioni interpersonali. 

In ogni caso, trovare un equilibrio tra questi due aspetti è veramente molto importante e, anche se 

per un qualsiasi motivo non ci si è trovati nelle condizioni di poterlo raggiungere nel corso 

dell’infanzia e dell’adolescenza, con l’aiuto professionale specialistico di uno psicoterapeuta ci si 

può attrezzare per affrontare al meglio questa ed altre difficoltà. 

 

Le origini della capacità di prendersi cura di sé 

 

Sono molti i fattori che possono interferire con la capacità di un genitore di accorgersi di ciò che 

suo figlio sente o di cui necessita, di vederlo come una persona autonoma, con emozioni e pensieri 

propri, di accettarlo così com’è, aiutandolo allo stesso tempo ad essere “il suo io migliore”. 

Tra gli Autori più recenti che si sono occupati di queste tematiche, particolarmente interessanti si 

sono rivelati gli studi di Panksepp (1998), che descrive come l’emozione dell’affetto, fondamentale 

nei mammiferi, sembri attivarsi attraverso l’affetto primario degli altri; di Schore (2000), quando 
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afferma che l’esperienza interna del bambino si consolida solo attraverso lo sguardo del caregiver; e 

infine di Siegel (2004), che utilizza il termine mindsight, sguardo mentale, per descrivere questa 

particolare capacità del caregiver di  “vedere”  il bambino. 

Questa connessione calda e la capacità di accettare il bambino così com’è, senza proiettare su di lui 

i propri desideri e timori, si presenta in vari gradi nelle diverse famiglie. 

Se il bambino “è visto” significa che qualcuno ha identificato le sue necessità, gli ha dato 

importanza e gli ha restituito un’immagine positiva e realista di sé stesso. 

È quindi probabile che impari a vedere sé stesso in modo realistico e positivo, che sappia 

identificare le proprie necessità, quelle degli altri e che si prenda cura di sé in modo sano. 

La cura di sé ha origine a partire dall’azione di cura da parte degli altri, che viene prima imitata e in 

seguito interiorizzata come cura e calore verso sé stessi. 

Se l’esperienza interna del bambino, e in particolare le sue emozioni o alcune di queste, non è 

riconosciuta da un caregiver, o se è addirittura punita, il bambino imparerà a imitare e interiorizzare 

gli atteggiamenti negativi dell’adulto.  

Questa eventualità, che può risultare molto evidente nelle famiglie in cui si verificano situazioni di 

maltrattamento e abuso, può prodursi anche, in modo meno ovvio, nelle famiglie in cui i figli 

vengono accuditi con dedizione e preoccupazione. Determinate emozioni possono essere eccessive 

o mal tollerate in alcune famiglie: arrabbiarsi, per esempio, può non essere considerato ammissibile; 

il livello di preoccupazione espressa potrebbe essere così elevato da rendere difficile lo sviluppo 

dell’autonomia del bambino; inoltre, non dimentichiamo che un caregiver che non si sente bene, per 

qualsiasi tipo di problema, può avere un livello di energia insufficiente per l’alto livello 

d’attenzione che la crescita di un bambino richiede. 

È pertanto fondamentale riflettere su dove e con chi abbiamo imparato a prenderci cura di noi stessi 

ed essere per quanto possibile consapevoli di come lo facciamo, naturalmente senza che questo 

significhi in nessun modo elargire giudizi o cercare colpevoli, pratica altamente inutile e fuorviante. 

Se i caregiver sono negligenti, abusanti o disinteressati, il bambino può assumere questi 

atteggiamenti verso le proprie esperienze interiori o verso qualcuna di esse in particolare. 

Ad esempio, se da bambino mi sgridavano quando piangevo, può essere che ora quando mi sento 

triste mi ripeta parole negative simili a quelle che mi dicevano in casa; se mi picchiavano quando 

facevo male qualcosa, è molto probabile che quando commetto un errore mi punisca internamente, 

anche se non ne sono pienamente consapevole. 

La negligenza e il trauma precoce alterano il modo in cui le persone si prendono cura di sé stesse. 

Le persone che crescono in ambienti negligenti o abusanti non interiorizzano un modello di cura di 

sé, né imparano a prendersi cura di sé stessi, perché quando erano bambini nessuno ha insegnato 

loro i comportamenti o gli atteggiamenti di valorizzazione e cura verso di sé. 
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Un caregiver concentrato più sulle proprie necessità che su quelle del bambino, sia per eccessivo 

egocentrismo che per un alto livello di malessere proprio, a causa di problemi di salute o di vita che 

monopolizzano le sue energie, non offre al bambino sufficienti opportunità di apprendimento di un 

vocabolario emotivo adeguato e sufficientemente ampio.  

È quindi facile che, crescendo, si sviluppi in quel bambino una tendenza a ignorare e comunque non 

saper esprimere le proprie necessità e a concentrarsi su quelle degli altri. 

Un caregiver malato, bloccato nei propri problemi, può perdere facilmente la pazienza e arrabbiarsi 

frequentemente con il bambino quando questo si sente male o ha bisogno di qualcosa: a partire da 

questo atteggiamento, alcune persone possono imparare che avere necessità proprie è una cosa 

“cattiva” ed “egoista”. 

Quando i caregiver non sono un modello salutare oppure non accettano, non rispondono o non 

danno importanza alle esperienze dei bambini, le conseguenze possono essere diverse da quelle 

prodotte da un maltrattamento diretto, ma in entrambi i casi il risultato è un danno 

nell’atteggiamento verso la cura e l’immagine di sé. 

 

Come possiamo renderci conto se sappiamo prenderci cura di noi stessi in un modo 

sufficientemente buono? 

 

A volte, fare un’adeguata autovalutazione può risultare assai difficile, perché avvertiamo in modo 

confuso un senso di malessere e di insoddisfazione, ma non sappiamo da che parte cominciare per 

orientarci per comprenderlo e quindi cercare di porvi rimedio. 

Naturalmente, l’eventuale aiuto può essere cercato non solo per “stare meglio”, ma anche per 

“conoscersi meglio”! 
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