
 “ RITROVARE UN RAPPORTO ARMONICO TRA VITA INTERIORE E INFLUSSI ESTERNI “ . 

Il diffondersi della paura legata al dilagare della pandemia nel nostro Paese come nel resto del 

Mondo, non può farci perdere di vista l'immenso potere autoaggressivo che la paura può 

esercitare sull'organismo umano, creando situazioni di disequilibrio emotivo e di vulnerabilità 

interiore sul versante psico-biologico. Un po' come avviene per tutte le paure: paura di perdere 

l'amore e l'approvazione di una persona cara, paura del giudizio e della critica da parte degli altri 

significativi, paura di essere emarginati dal proprio gruppo di riferimento e rimanere da soli, paura di 

ammalarsi, ecc., si fa molta più attenzione a ciò che proviene dall'esterno: nella fattispecie, ciò che gli 

altri si aspetterebbero da noi, ciò che un agente patogeno potrebbe produrre, che ai propri bisogni, 

desideri, potenzialità,  punti di forza. Da qui deriva anche l'enorme potere “contagiante" esercitato 

dalle opinioni e dai giudizi di tutti coloro che riteniamo fonti attendibili di informazioni. Oltretutto la 

paura in tutte le sue forme non fa altro che aumentare le probabilità che ciò che più paventiamo 

possa realizzarsi concretamente: le immagini o rappresentazioni investite di una forte carica 

emotiva tendono facilmente a divenire realtà: la psiche ed il corpo reagiscono ponendosi in 

uno stato di allarme, di tensione, di infiammazione, come se l'evento temuto: l'insuccesso, 

l'abbandono, la malattia fosse già in atto concretamente. L’emotività incontrollata legata ad un 

pericolo reale o immaginario: sentirsi inquieti, insicuri, scoraggiati, aggrediti, prende il sopravvento 

rispetto ai meccanismi razionali e comportamentali adattativi che normalmente ci danno la 

sensazione di avere pieno controllo sulla nostra vita e sulle nostre scelte. È un dato di fatto la 

tendenza a lasciarci facilmente contagiare e avvelenare da certe emozioni intossicanti che 

attribuiamo quasi sempre a entità estranee al nostro controllo: la società globalizzata, il 

comportamento irresponsabile, imprevidente o violento di certe persone. Una estraneità e alterità 

contenuta simbolicamente anche all'interno del termine “virus", il cui significato latino originario è 

“veleno". Un veleno subdolo e imprevedibile veicolato guarda caso dagli altri, non solo gli estranei, 

ma spesso persino da persone a noi molto vicine affettivamente, che invadono e contaminano il 



nostro “spazio vitale" avvelenandoci l'esistenza, con il rischio di farci sentire quasi soffocati dalla loro 

presenza. Fuor di metafora, è nota da tempo, su di un piano strettamente scientifico, l'esistenza di un 

Sistema di Autoprotezione-Autorisanamento fondamentale per contrastare aggressioni 

provenienti dal mondo esterno, ad esempio: batteri, virus, cellule abnormi: il Sistema Immunitario in 

alleanza con il Sistema Neurovegetativo e con quello Ormonale, deputati a mantenere il 

controllo sulle funzioni vitali fondamentali per la sopravvivenza e responsabili di una 

preparazione generale dell'organismo a reazioni adattative ad aggressioni di vario genere, con 

miglioramento delle capacità di attenzione, memoria e di performances generali, modulando 

sensazioni di piacere e di soddisfazione che infondono coraggio, speranza, determinazione, 

resilienza. Sentimenti di rabbia impotente, collera, risentimento, inquietudine, insicurezza, 

disarticolano e indeboliscono le funzioni di questo “apparato risanatore interno", laddove, al contrario, 

sentimenti di amore, di bellezza, di armonia e di pace interiore veicolati da immagini o 

rappresentazioni fatte proprie in stato di rilassamento,  ne potrebbero rafforzare il buon 

funzionamento, ristabilendo un equilibrio ottimale tra vita interiore ed influenze esterne. L'antidoto 

ad ogni forma di invasione e avvelenamento da entità estranee non può che essere allora 

ritrovare la Fiducia, ovvero recuperare il potere di un'apertura di credito incondizionata verso 

noi stessi: sentirsi costantemente guidati, inspirati e protetti da una Sorgente immanente e 

Trascendente di Energia Vitale Positiva da cui lasciarsi pienamente contaminare per poter a 

nostra volta contagiare positivamente tutti coloro che ci stanno attorno. 
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