
Il trauma sociale massivo 

Il contesto sociale sostiene e nutre il senso di appartenenza, di sicurezza e certezza delle persone. 

Quello che accade nella realtà esterna lascia un'impronta nella psiche, gli eventi storici che 

accadono nella vita, non solo nella propria storia personale, ma anche nel gruppo sociale di 

appartenenza, incidono sullo sviluppo psico-fisico della persona, ne determinano l‘identità.  

Per trauma sociale massivo si intende quindi quello derivante da esperienze di devastazione 

come le guerre, i genocidi, la pulizia etnica, lo sterminio di un popolo, da mano umana, cioè ad 

opera di un altro essere umano o da un gruppo.  

Le catastrofi naturali, per quanto devastanti, tendono ad essere maggiormente accettate perché 

considerate eventi che fanno parte della vita. La solidarietà del gruppo di appartenenza, il 

sostegno reciproco che emergono spesso in tali situazioni catastrofiche, fa sì che il fattore 

traumatizzante sia maggiormente riconosciuto, condiviso ed accettato.  

Il trauma sociale invece che priva l’essere umano della propria casa, della propria terra, della 

fiducia nel futuro, delle proprie origini, della propria identità, della propria intimità, della propria 

dignità fino al totale annientamento lasciandolo in uno stato di degradazione, umiliazione, esposto 

alla vergogna e alla vulnerabilità, provoca danni inimmaginabili. Incide infatti sui livelli più profondi 

della personalità di ognuno, sulla fiducia negli altri e nel senso stesso di esistere. 

Nella violenza traumatica, nei casi ad esempio dei campi di sterminio, in cui la malvagità e la 

crudeltà sono attuate volontariamente da un essere umano o da un gruppo che in modo 

organizzato e sistematico distrugge i bisogni di base dell'essere umano, come quello di 

appartenenza, di sicurezza e di certezza, la persona subisce un danno fisico e psichico tale da 

essere trasmesso nei sopravvissuti fino alla terza generazione. Se non elaborato, il trauma tende a 

“sopravvivere” negli interstizi della mente ed a trasmettersi nelle generazioni successive, alla 

ricerca di un risanamento, di un soccorritore benevole, di una testimonianza.  

Qualunque genocidio, così come le violenze efferate, sono rese possibile perché la persona è 

degradata ad oggetto, non è visto come essere umano, è disumanizzato. È per questo che è 

possibile commettere crimini terribili. In tali situazioni ciò che rende ancor più drammatico il trauma 

vissuto è l'indifferenza degli altri ed il non riconoscimento della situazione traumatica. Scrive 

Gondar (2019):“...la necessità di riconoscimento chiamata in causa da Ferenczi non discende dalla 

legge o dal diritto. Essa è bensì una questione più profonda, che chiama in causa qualcosa che è 

alle fondamenta stessa della legge e del sistema giuridico, al nucleo della vera idea di giustizia o di 

ingiustizia: la necessità di riconoscere la dimensione vulnerabile di ogni essere umano, al fine di 

proteggerla proteggerlo e di garantirne le condizioni indispensabili all'esistenza” (p.62) 1. 

La mancanza di aiuto, di soccorso, provoca un senso di perdita di valore personale, di fiducia nel 

mondo e negli altri esseri umani, la perdita del senso della vita. L’enorme sofferenza, lo stato 
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d’impotenza, l'assenza di speranza in qualsiasi aiuto esterno possono spingere alla morte fisica o 

psichica.  

Tuttavia, la psiche dopo la perdita o l'abbandono del pensiero cosciente, cerca di proteggersi dalla 

realtà esterna devastante, risvegliando gli “istinti vitali organizzatori”, una sorte di autoconsolazione 

o autoprotezione che permette, in situazioni di estrema e insopportabile sofferenza, di poter 

continuare a sopravvivere.  

Quando si parla di resilienza, termine preso in prestito dalla fisica, dove indica la capacità di un 

materiale di assorbire energia deformandosi per poi rilasciarla e tornare allo stato normale, si 

intende la capacità insita nell'essere umano di riuscire a fronteggiare le avversità, le sofferenze 

vissute, in situazioni in cui è in pericolo la propria vita fisica e psichica, andando al di là dei propri 

limiti. Tale capacità umana permette di riparare e di far fronte al danno, di sopravvivere. È nelle 

situazioni estreme che la resilienza viene “attivata”, che è possibile vederla all'opera. Essa ha a 

che fare con la fiducia e la speranza. 

Spesso assistiamo a forme di insofferenza ed indifferenza che arrivano ad essere violente e 

disumane nei confronti di popoli che stanno vivendo un dramma.  

Perché questa indifferenza, questo svuotare di significato e di senso l'altro o le situazioni che 

accadono intorno a noi? Qualcuno sostiene che tale atteggiamento sia una forma di negazione, 

una difesa messa in atto dall'essere umano per non entrare in contatto con le proprie sofferenze.  

Scrivono van der Kolk, McFarlene, Weisaeth, (1996): “Le vittime sono quei membri [o, possiamo 

aggiungere, quei gruppi ] della Società i cui problemi incarnano il ricordo della sofferenza, della 

violenza e del dolore in un mondo che aspira a dimenticare”, (Clara Mucci, 2014)2. 

Eppure... siamo tutti in relazione con gli altri, siamo interconnessi. Ciò che accade dall’altra parte 

del mondo, ci riguarda, ci coinvolge, incide su di noi, sulla nostra vita, sulla nostra identità. 
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