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Ucraina: il bambino conteso

Anna Maria Sassone

Abstract: The author, drawing on her own experience as a psychoanalyst, focuses in 
a few lines on the dynamics peculiar to all conflicts, both personal and collective. She 
assumes a reading in which the internal and external worlds reflect each other, just as 
the universal reflects the personal. Wars, all wars, starting with the war in Ukraine, 
should be approached in the same way as a child disputed by parental ‘superpowers’, 
by considering and understanding the reasons of all the parties involved in order to 
avoid any form of totalitarian Manichaeism. Children caught up in conflicts risk not 
realising that they are actually serving the will to power of this or that parent. The war 
is not about who ‘wins’ the child but between the parents who use the child to wage 
war on themselves. As long as the movements of the psyche do not enter the field of 
collective awareness, no form of real pacification will be able to prevail over the games 
of force always fuelled by the use of weapons, real or metaphorical. 

Keywords: Ukraine-War; Manicheism; Internal World; Collective Awareness;  
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Anni fa venni chiamata per una consulenza al Tribunale Civile di Roma, 
si trattava di decidere l’affido di un bambino di sette anni, che chiamerò 
Luigi. I due contendenti, la madre e il padre, avevano da anni innescato 
un feroce conflitto con inevitabili, devastanti, conseguenze per la stabilità 
emotiva del figlio. Impossibile per Luigi dare ragione all’uno o all’altro. 

Luigi: “Sai qual è il mio problema?”
Analista: “Vuoi dirmelo?”
Luigi: “Mamma e papà litigano, ma io non riesco a capire chi ha ra-

gione... forse ero troppo piccolo quando hanno iniziato a litigare”.
Risuonavo, ricordo, con il senso di spaesamento e di angoscia di Luigi: 
era lui che si faceva carico delle colpe: quella di essere troppo piccolo, di 
non riuscire a capire, di non riuscire a schierarsi nella folle lotta di potere 
innescata dai genitori.

In quel momento mi resi conto sia del mio limite sia della preziosità di 
una visione, l’esperienza mi aveva insegnato che per me era, ed è ancora, 
impossibile non considerare la complessità che ogni conflitto reca in sé e 
con sé. 
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Le ottuse ragioni delle singole parti, le mediazioni il più delle volte fal-
limentari per la profondità delle radici del conflitto in atto, rendono il più 
delle volte impossibile definire la parte che “vincerà” il bambino. 

Perché in genere di questo si tratta: nelle lotte di potere tra genitori 
importante è vincere il bambino, mostrandoci a tutto tondo che i figli si 
trasformano in mezzi per annientare l’altro. 

Oggi si parla spesso di “néné” a proposito della difficoltà di molti a 
trovare una propria collocazione, la propria definizione di parte nel conflit-
to armato tra Russia e Ucraina, o forse dovremmo dire tra Russia e Nato, 
tra Occidente e Oriente, di cui i civili, i figli dell’Ucraina o i soldati, figli 
inconsapevoli della madre Russia, ne subiscono le conseguenze. 

Il piccolo Luigi ed io potremmo dunque essere definiti, soprattutto da 
chi sostiene la visione filogovernativa di un necessario schieramento anche 
di armi, due “néné”, due indefiniti, neutri e neutrali perché incapaci di 
prendere una posizione, di aderire alla singola ragione. O peggio conside-
rare la resa alle pressanti richieste di definizione come attitudine a strizzare 
nascostamente l’occhio al nemico di turno.

Il né…né (e non il néné) rimanda invece ad una lettura complessa e non 
superficiale degli eventi, rimanda alla riflessione sulle ragioni in gioco che 
non possono, e non dovrebbero, lasciare spazio a schieramenti di fronte, 
sempre parziali. 

Se si apre un conflitto, e dunque una guerra, situarsi sul piano di chi ha 
torto o ragione è fuorviante, i conflitti non ci sarebbero se non ci fossero le 
ragioni delle singole parti. Non si tratta allora di individuare dove sia la ra-
gione, ma di comprendere le ragioni stesse dei conflitti che inevitabilmente 
non possono che lasciare morti e feriti, reali o metaforici, sul campo.

Il più delle volte non consideriamo infatti come i movimenti della psi-
che, ovvero i movimenti delle emozioni e degli affetti, così come i movi-
menti dei meccanismi di difesa che si attivano nelle relazioni tra gli esseri 
umani, rispecchino quanto avviene nella dimensione collettiva, nei gruppi, 
nelle masse. 

Il personale può rendersi universale per aiutarci a comprendere come 
e cosa muove il mondo, in un gioco di rispecchiamenti tra microcosmo e 
macrocosmo, tra ciò che è dentro di noi e ciò che è fuori di noi. 

Un mondo manicheo che si divide in buoni e cattivi, con la facile e 
seduttiva attribuzione delle colpe all’altro, ci narra sempre dell’esistenza 
di una scissione e di una proiezione in atto: ti attribuisco quello che mi 
appartiene e che non voglio né vedere, né riconoscere in me. 
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Quella cortina che divide l’amico dal nemico, il noi dal loro, l’io dal 
tu, diventa come la rete di un campo di basket o di pallavolo, facile pas-
saggio di colpe, responsabilità, dall’una all’altra parte.

In questa prospettiva dove ci sono angeli e demoni, vittime e carnefi-
ci, chi parteggia per lo stato di vittima ha gioco facile. 

Rischiamo tuttavia di dimenticare che in mezzo si trova il bambino 
conteso, quello che è realmente vittima del gioco tra le super-potenze 
genitoriali.

Nella storia di Luigi uno dei due genitori era francamente riconos-
cibile come il cattivo, i soprusi erano chiari, leggibili, manifesti. Non 
lasciavano dubbi alcuni. 

Ma dietro la facciata della vittima il volto altro, quello celato, era 
davvero così innocente?

Le comunicazioni manipolate, le provocazioni usate come armi, la 
volontà di potenza, lo spirito vendicativo parlavano di una violenza in-
visibile che invadeva pesantemente lo spazio della relazione e nullificava 
qualunque intesa possibile tra i due. 

Molte e molte volte ho udito narrazioni fatte a se stessi intessute 
da convinzioni così forti da diventare particolarmente convincenti ad 
orecchie poco allenate. È come dire: la racconto perché me la racconto e 
in tal modo l’adesione alla narrazione non è più solo formale ma si rende 
sostanziale. 

Si tratta spesso di vedere all’opera i meccanismi di negazione, anche 
della realtà. Le potremmo chiamare narrazioni in buona fede, guidate 
tuttavia da un inconscio che la fa da padrone. 

Altre volte prevale la bugia patologica, l’omissione consapevole, l’on-
nipotenza della perversione sorretta da una volontà di dominio che si fa 
guida dei comportamenti. 

È sufficiente omettere un particolare e la realtà cambia, si deforma, e 
l’ascoltatore si trova senza rendersene conto al cospetto di una comuni-
cazione manipolata e di conseguenza con i suoi stessi sentimenti e con le 
sue stesse emozioni manipolate. 

E i figli di Ucraina e di Russia, fratelli tra loro, fratelli anche nelle na-
turali dinamiche di amore e odio, diventano le vere vittime del conflitto 
genitoriale. 

Le narrazioni di molti genitori, o anche di figli non ancora consapevo-
li, ci aiutano a comprendere come sia seduttivo aderire al noto modello: 
lo faccio per te, solo nel tuo interesse. 
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La bontà illimitata viene messa in scena: il genitore buono, del tutto 
volto e votato all’interesse del figlio, attrae e cattura l’immaginario col-
lettivo.

Ancora oggi risuonano, e non solo nella stanza d’analisi, le parole 
“non mi sono separata solo per il bene dei figli”, “se ho lavorato da mat-
tina a sera è stato unicamente per i figli”. 

Madri e padri martiri, ma in realtà alieni, uomini e donne incredibili 
perché non credibili, che si dipingono e configurano privi di bisogni, pri-
vi di un proprio interesse, di un motivo personale che spinge al sacrificio.

In questi casi l’interesse, il motivo personale, il bisogno è sempre ce-
lato, anche a se stessi. Quale trappola per chi ascolta, quale seduttiva 
narrazione è questa, anche per lo stesso narratore! La visione manichea è 
servita su un piatto d’argento e diventa cibo per chi ama le favole. 

E diventa nutrimento per le semplificazioni sempre seduttive e sempre 
riduttive.

La psiche è complessa in quanto costituita dall’insieme delle parti che 
la compongono, parti che sono tra loro ambivalenti, conflittuali e l’ascol-
to è inevitabilmente dato alla parte che predomina sulle altre. La comune 
espressione “essere tutti d’un pezzo” implica nei fatti l’assunzione di una 
parte per il tutto. Facile confondersi, così come è facile confondere l’esser 
tutti d’un pezzo con la fermezza. In realtà si tratta sempre di una cecità 
parziale dovuta ad uno scotoma, ad una scotomizzazione nella visione 
delle altre parti.

Il nostro mestiere di analisti ci porta quotidianamente a svolgere il 
non facile lavoro di integrazione delle parti, sia nostre che del paziente, 
per dar voce alle pluralità che ci abitano, per ascoltare e dare dignità alle 
voci sommesse, ai balbettii affinché emerga un quadro complesso che 
permetta di giungere anche alla pacificazione delle conflittualità.

Ma se il “figlio” è conteso, se la ragione dell’uno o dell’altro viene 
urlata non ci sarà mai lo spazio per ascoltare una voce terza. Lo vediamo 
nei talk show, nei tanti show delle parole di questo periodo. Seguendo 
la logica della contrapposizione ogni voce che si discosta dalla voce do-
minante viene tacitata, ignorata, se non quando disprezzata e collocata 
direttamente dall’altra parte, dalla parte opposta, avversaria. 

Per similitudine, allorquando un paziente cerca di tacitare la prospet-
tiva altra che potrebbe destabilizzare e far vacillare le ragioni di una sola 
parte, quello è il momento in cui il livello di contrapposizione tra le parti 
interne diventa molto alto e domina la seduta, a volte più sedute.

A questi movimenti della psiche individuale fanno inevitabilmente 
eco i movimenti del conscio collettivo, che per natura è incosciente, ov-
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vero non consapevole perché dominato dai meccanismi a difesa della 
propria visione integralista. 

Se facessimo parlare e se ascoltassimo di più le politiche della psiche 
sarebbe maggiormente possibile raggiungere – io credo - forme stabili 
di pacificazione nei tanti conflitti “familiari” che feriscono e segnano il 
mondo che abitiamo. 

 




