
LEZIONE N°26 : “ COSTRUIRE UN AIRBAG EMOZIONALE “ . 

 

Come è noto, l'impatto che determinati pensieri e fantasticherie catastrofizzanti hanno sullo stato d'animo 

di fondo, può risultare particolarmente pervasivo e devastante, perché  a quei pensieri e a quelle 

fantasticherie si finisce per “credere" totalmente, ovvero, si tende ad aderire, a diventare un tutt'uno con 

quelle idee- rappresentazioni che ci vedono coinvolti. Si dimentica facilmente quella che è la natura dei 

pensieri: semplici punti di vista, modi soggettivi di vedere, rappresentazioni, previsioni, anticipazioni. 

Tuttavia, come ci ricorda il filosofo Epitteto, la realtà esterna considerata come insieme di “fatti oggettivi", 

non ha alcun potere di farci stare bene o male, quel potere glielo conferiamo noi, rappresentando la realtà 

in un certo modo. Potremmo cioè riprendere nelle nostre mani un grande potere: quello di credere o di 

non credere a ciò che vorrebbe spaventarci, intimidirci, limitarci, frenare e depotenziare la nostra carica di 

vitalità, il benessere personale e la gioia di vivere. Così come a volte si fa passivamente affidamento su 

certe “fake news" che circolano in rete, con altrettanta incuranza ci si affida a certe “narrazioni", 

semplicemente in forza di una facile con divisibilità. Da sempre l'animo umano è particolarmente sensibile 

e recettivo al “terribilismo-catastrofismo”; coltivare una visione positiva e fiduciosa della vita suscita quasi 

sempre negli altri, ma anche in noi stessi, diffidenza, scetticismo, incredulità, paura, senso di solitudine. 

Ritrovare una visione autonoma e originale di quanto ci capita attorno può eventualmente ingenerare 

anche sensi di colpa, prima ancora che timore di colpevolizzazione-emarginazione. Sembra a volte che il 

non preoccuparsi eccessivamente equivalga ad un disimpegnarsi, un essere egoisti, irresponsabili, 

superficiali, menefreghisti. Ben sappiamo, al contrario, che quando riusciamo realmente a sentirci bene 

interiormente, quel benessere ritrovato ci rende sani, lucidi e produttivi, in grado di irradiare positività su 

tutto ciò che ci circonda. Ritrovare il potere connesso alla Fiducia che è in noi significa, in ultima analisi, 

renderci consapevoli del fatto che spetta solo a noi la responsabilità di salvaguardare e proteggere il nostro 

habitat interiore da tutto ciò che intenderebbe avvelenarlo e indebolirlo. Possiamo dunque renderci attivi e 

creativi nei confronti di ciò che alberga all'interno dei nostri stati d'animo abituali: abitare più spesso, 

arredare, rendere confortevole quella “casa interiore" che troppo spesso trascuriamo o addirittura 

abbandoniamo all'incuria e alla distruttività. Prendersi cura di sé, volersi bene, confidare in quel potente 

alleato che è in noi da sempre, può  significare, allora, ritrovare la forza di un sogno, di un'idea guida, di un 

principio ordinatore che dia senso e significato alla nostra esistenza: un qualcosa per cui valga la pena di 

vivere. Potrei ad esempio meditare sul piacere di dare vita ad un progetto, visualizzandomi mentre pongo 

amorevolmente in essere, passo dopo passo, tutta una serie di interventi atti a farlo crescere e realizzando 

pienamente la soddisfazione di poter esprimere talenti e potenzialità anche ricordandomi e valorizzando  

tutto ciò che   ho saputo costruire in precedenza pur in situazioni difficili o impegnative. Giorno dopo giorno 

potremo far crescere e sviluppare un'idea-rappresentazione nuova prestandovi una quotidiana e 

amorevole attenzione, esplorandola e coltivandola intensamente, ovvero visualizzandola in tutti i suoi 

particolari e identificandoci con essa. Senza esserne consapevoli, piano piano, quell'idea che ci sta a cuore 

potrà crescere, prender maggiore consistenza, attrarre energie emozionali e infine creare delle correnti 

energetiche psicocorporee che ci stimoleranno ad entrare in azione con degli atteggiamenti e 

comportamenti appropriati. Avremo in tal modo col tempo creato un'area di benessere e vitalità all'interno 

dei nostri stati d'animo abituali, in grado di contrastare e relativizzare l'influenza di idee o rappresentazioni 

negative depotenzianti o limitanti nocive per la nostra salute psico-fisica  e armonia interiore.      

Claudio Patrono 

 


