
FESTE E STRESS DA VACANZA
SE IL NATALE È UN PROBLEMA
Non tutti sono in buoni rapporti con se stessi o con gli altri: ecco perché questo periodo può rivelarsi complicato
La psicologa: «Le ferie? Possono essere uno spazio tutto da inventare, ma per molti sono un periodo difficile»

FRANCESCA GUIDO

L
e festività natalizie sono
per molte persone il mo-
mento per qualche giorno
di vacanza. Ferie che pos-

sono essere attese da tempo da
chi non vede l'ora di riposare e di
trascorrere qualche ora con la fa-
miglia, ma che in altri casi, quan-
do sono imposte, possono diven-
tare un problema. Il senso di
vuoto che accompagna certe
persone può manifestarsi pro-
prio in questo periodo, come
spiega Camilla Cappini, psicolo-
ga e psicoterapeuta agli Istituti
Clinici Zucchi di Monza.

«Se per alcuni questi giorni di
vacanza sono un'opportunità -
conferma -, per altri il periodo
può essere un po' complicato, so-
prattutto quando non si è inbuo-
ni rapporti con gli altri o con sé
stessi, con ifamiliari, o non si so-
no sviluppati dei buoni rapporti
in generale».

Un "contenitore esterno"
Non solo le difficoltà nei rappor-
ti personali, in questo periodo
dell'anno, un po' come avviene
in occasione delle vacanze esti-
ve, ci sono persone che all'idea
delle ferie sviluppano un forte
senso di colpanello staccare dal
lavoro. «Questo accade perché a
volte sihabisogno di "contenito-
ri esterni" per definire la propria
identità - aggiunge Cappini - e
il lavoro può essere proprio uno
di questi contenitori, ma al di
fuori degli stessi ci si può sentire
smarriti. Senza un'agenda lavo-
rativa per i giorni a seguire, ad
esempio, si può avere la difficoltà
a crearsi il presente».

Vivere una situazione di que-
sto tipo mette la persona di fron-
te a diversi scenari. «Immaginia-
mo un pittore - prosegue - che
ha di fronte a sé una tela vuota.
Nello stesso modo fare le ferie
può essere uno spazio vuoto tut-

to da inventare, ma molte perso-
ne non sono in grado di sfruttare
questa opportunità. Di fronte al
dubbio e all'incertezza, in assen-
za di quella cornice che ci defini-
sce, si possono sperimentare
sentimenti di impotenza che,
per evitare di essere vissuti, si
manifestano attraverso la colpa,
o l'eccessivo controllo che a sua
volta sottende sentimenti di on-
nipotenza».
Se in questi casi si parla di

questioni identitarie, in altri casi
il senso di colpa può nascere da
un forte senso di responsabilità.
Essere lontani dal luogo di lavo-
ro, può portare ad avvertire un
disagio. «In questi termini l'at-
teggiamento può essere definito
"sano" - spiega la psicoterapeuta
- e può essere anche l'occasione
di imparare a delegare ai colle-
ghi, creando coesione nel gruppo
di lavoro. Quando questo senso
di responsabilità diventa ecces-
sivo fino aportarci a controllare
tutto anche quando deleghiamo,
allora l'atteggiamento può sfo-
ciare in onnipotenza e generare
stress eccessivo».

Si tratta di una condizione in
cui la persona non ha un senso
di colpa perché in quel momento
è lontano dalla sua professione
perché in ferie, ma avverte un di-
sagio perché qualcuno sta facen-
do comunque bene o meglio. «In
questo caso non è un senso di re-
sponsabilità eccessivo - dice an-
cora Cappini - ma unaresisten-
za. Quando il fatto che qualcuno
sta facendo quello che di solito
faccio io mi fa sentire impotente
vivendo molto male questa si-
tuazione, percepisco di essere
meno importante di quanto cre-
devo di essere e questa è unaferi-
ta narcisistica per persone soffe-
renti e fragili».
Ma possiamo fare qualcosa?

La scelta di un percorso con uno
psicoterapeuta per raggiungere
una maggiore consapevolezza,
può essere importante per co-

struire attraverso l'aiuto di una
persona esterna un saldo riferi-
mento interno che alla lunga può
costituirsi come un luogo di si-
curezza, un contenitore interno
diverso da quello che si conosce,
in questo caso il lavoro, per po-
tersi definire. E attraverso lo svi-
luppo e la creazione di questo
contenitore interno che possia-
mo godere dell'esperienza della
vitae riscoprire hobby e passioni
maggiormente legati al nostro
sentire. «Il pittore di cui abbia-
mo parlato - prosegue - può di-
pingere la sua tela quando si è
riusciti a dare un senso al vuoto
che in alcuni casi si occupa con
il lavoro. Se dopo quattro giorni
di vacanza, ad esempio, il quinto
giorno inizio ad avere l'istinto di
dedicarmi a qualcosa o sempli-
cemente mi rendo conto che sto
bene anche senza lavorare, allo-
ra sono sulla buona strada. An-
che perché, quando lo spazio
quotidiano è totalmente occupa-
to dal lavoro e dallo stress può
essere difficile intravedere
un'opportunità o un'idea creati-
va». L'ozio, intenso in senso posi-
tivo, può così essere un'opportu-
nità per guardarsi dentro e per
scoprire nuove passioni o sem-
plicemente per rispolverarne di
dimenticate. «Va anche detto
che non sempre si tratta di un
percorso semplice - aggiunge la
psicologa - ma è importante pro-
varci. Sono tanti gli aspetti che
possono essere coinvolti ma è
fondamentale lavorare sulla di-
mensione della colpa e dell'onni-
potenza e chiedersi come mai si
ha così bisogno di lavorare e per-
ché si ha la necessità che il lavoro
definisca la propria identità».
II bambino scopre se stesso
Come diceva lo psicoanalista
Donald Winnicott, autore lima-
trice psicoanalitica cui si ispira
la dottoressa, l'atto creativo è
quando «il bambino scopre se
stesso», e questo può avvenire
solo all'interno di una relazione
con una figura di riferimento che

sia affidabile e attendibile al
punto da lasciar liberi di speri-
mentarsi sviluppando una fidu-
cia di base che permetterà lo svi-
luppo delle capacità artistiche e
creative dell'esperienza.

Il Natale e le festività possono
essere un momento stressante
non solo per le vacanze, ma an-
che per la corsa ai regali, agli
scambi di auguri, al rispetto di
una serie di scadenze. Questo
periodo può essere emotiva-
mente difficile anche per chi ha
perso un familiare e si ritroverà
con gli altri parenti con un'evi-
dente assenza. Sono tanti, in-
somma, gli aspetti della sfera
emotiva che possono entrare in
gioco. «Per quanto riguarda la
corsa ai regali e agli auguri - dice
ancora la psicologa - è impor-
tante capire che non bisogna at-
tivare un pensiero prospettico
catastrofico o si rischia di essere
eccessivamente stressati. E im-
portante vivere queste feste af-
frontando tutto con la giusta cal-
ma, momento per momento».

La sfera familiare
Il senso di responsabilità, di col-
pa e di onnipotenza possono in-
fluire anche sulla sfera famiglia-
re. «Molto dipende dall'atteggia-
mento - precisa Cappini -. Se una
persona lavora molto, ad esem-
pio, ma lo fa con passione e non
in modo automatico, allora ciò
che viene trasmesso ai figli è il
significato del senso di respon-
sabilità ma nei confronti di qual-
cosa che amiamo e che ci defini-
sce, ma che non è l'unico conte-
nitore che ci rappresenta». E im-
portante spronare i figlia seguire
le proprie inclinazioni e desideri
senza dimenticare certamente
il senso del dovere, ma che può
essere nello stesso tempo un
senso di piacere.

«Se il lavoro invece è l'unico
contenitore delle nostre frustra-
zioni, vissuto in modo passivo o
automatico - prosegue - una fu-
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ga da una realtà che altrimenti
non mi rappresenta e che non
tollero, allora il rischio è che il
tempo sottratto anche alla fami-
glia porti nel tempo i suoi mem-

bri a manifestare un disagio». I
figli dovrebbero così essere edu-
cati a comprendere le responsa-
bilità, ma anche aiutati a seguire

Camilla Cappini, psicologa e psicoterapeuta

le proprie passioni, senza che la
famiglia sia totalizzante o che
fornisca tutte le risposte, ma che
permetta ai figli di sviluppare e
formarsi un proprio pensiero at-

traverso l'esperienza e unapro-
priaunica esistenza che è quello
che li differenzia dagli altri e che
li e ci definisce come individui.
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