
IL POTERE DELLE RAPPRESENTAZIONI POSITIVE. 

La potenza suggestiva delle video immagini che, in continuazione, ci documentano, 

più che giustamente, l'evolversi della pandemia, assieme allo sforzo eroico e 

generoso del personale medico e sanitario, non può non farci ricordare il clima 

tormentoso in cui visse e operò la figura leggendaria di quel grande medico-mago 

che si chiamava Michel De Nostre-Dame, meglio conosciuto con il nome latinizzato 

di Nostradamus(1503-1566). Nato a Saint-Remy-en-Crau, nella Provenza, trascorse 

quasi tutta la sua vita nelle contrade vicine al paese natio. I nonni, paterno e 

materno, erano medici, anche se, vista l'epoca, si interessavano attivamente di 

matematica e di astrologia, probabilmente inculcando nel nipote tanto la passione 

per l'arte medica, quanto quella per l'occulto e le arti divinatorie. Nostradamus 

aveva iniziato a studiare filosofia ad Avignone familiarizzandosi con il greco, il latino 

e l'ebraico e stava ancora interrogandosi sulla strada da seguire nella vita, quando, 

in Provenza cominciò a dilagare l'epidemia di peste. Il potente richiamo di una 

vocazione medica, trasmessagli dalla sua famiglia, lo spinse ad apprendere molte 

cose in ambito sanitario durante la sua permanenza ad Avignone, fino alla decisione 

di lasciare filosofia per improvvisarsi medico e correre in soccorso della popolazione 

nelle contrade maggiormente colpite dal flagello. A uno studente dell'Università di 

Avignone nessuno in fondo avrebbe mai osato chiedere il diploma in medicina e Dio 

solo sa se, nel torbido clima di una pestilenza, fosse lecito cavillare, trovandosi in 

presenza di un uomo giovane e robusto, colto e volenteroso. Nostradamus si impose 

subito, ben consapevole del fatto che la paura della malattia potesse avere effetti 

ben peggiori della malattia stessa. Il giovane medico, con eccezionale coraggio 

peregrinò instancabilmente per ben quattro anni nelle zone più colpite, aiutando 

direttamente i malati e indirettamente le autorità civili e religiose in preda al panico. 

Difficile è per noi oggi lontanamente immaginare l'atmosfera allucinante che 

incombeva sulla popolazione durante la peste. Basti pensare alla penuria di alloggi e 

promiscuità nelle abitazioni, alla mancanza di servizi igienici adeguati: l'acqua 

potabile era quasi un lusso riservato a pochi quartieri. Si ché il diffondersi 

dell'epidemia aveva fatto inevitabilmente precipitare la situazione nel panico e 

nell'autarchia. Corpi insepolti, acqua contaminata, misure drastiche che colpivano 

prevalentemente i ceti più  poveri e indifesi e su ogni cosa aleggiava il terrore. 

Denunzie anonime scatenavano interventi delle milizie, incendi a scopo profilattico, 

isolamento più duro di una prigionia. Ma soprattutto il tremendo sospetto, 

alimentato dall'angoscia, che fosse il demonio a servirsi di uomini e donne perverse, 

di unguenti malefici  che i criminali di notte spargevano sulle porte e sui catenacci, di 

veleni che le streghe versavano nei pozzi. In quest'atmosfera di terrore 

Nostradamus iniziava il suo operato di medico, per nulla assomigliando a quei 



colleghi che affrontavano i malati con autentico terrore, avvolti in palandrane , 

protetti da grossi occhiali, maschere a becco d'uccello, spugne imbevute di liquidi 

aromatizzati sotto il naso, spicchi d'aglio in bocca, guanti e bastone per toccare i 

malati e i cadaveri. Ma il nostro sicuramente apparteneva a quella schiera di medici 

intrepidi che non pensavano troppo a coprirsi con la cappa-scafandro e con il 

bastone come difesa magica. Egli non rinunciava coraggiosamente ad un contatto 

più umano e diretto con i malati, spesso a mani nude, controllando il polso e 

dispensando rimedi a base di polvere di lapislazzuli ed oro, il tutto ben dosato e 

mescolato in marmellata di cotogno! Oggi ci verrebbe da sorridere, ma bisogna 

considerare che, ancora in pieno Rinascimento, i medici continuavano a credere 

nelle proprietà magiche e taumaturgiche di certe pietre preziose e determinati 

minerali. Essendo la peste ritenuta simbolo dell'impuro, veniva forse naturale 

cercare di combattere l’impurità con il metallo più nobile e con gemme preziose. 

Anche se non sarà stata soltanto la cotognata, né la polvere di lapislazzuli e oro a 

liberare gli appestati dal terribile morbo. Avranno certamente contato moltissimo le 

misure profilattiche che, anche a quei tempi venivano attuate, come l'isolamento e  

la radicale disinfezione di persone e ambienti infetti, potendo certamente 

presumere che anche il nostro si dimostrasse particolarmente abile e tempestivo  in 

queste sane pratiche. Per tornare ai nostri giorni, altrettanto affascinante ci sembra 

l'ipotesi, largamente confermata, che immagini o rappresentazioni molto vivide e 

coinvolgenti emotivamente, evocate nella mente in uno stato di rilassamento, 

possano determinare effetti fisici significativi sul piano terapeutico. Quando si parla 

di umori e atteggiamenti riguardo ad una condizione di patologia, non ci si riferisce 

soltanto a dimensioni di carattere puramente psicologico, ma, anche, a parametri 

biologici: ad esempio, mediatori chimici in grado di influenzare la risposta 

immunitaria a condizioni morbose rilevanti come i tumori e certe patologie virali. 

Anche se, scientificamente parlando, non esistono immagini intrinsecamente 

“risanatrici", potendo parlare più che altro della potenza suggestiva di determinate 

rappresentazioni profondamente investite di sentimenti di benessere e di sicurezza 

proiettati nel futuro(la speranza nella guarigione), studi condotti recentemente sul 

sistema immunitario di soggetti giovani e anziani, hanno potuto evidenziare una 

certa significativa modulazione della risposta dell'organismo ad agenti 

patogeni(virus, batteri, cellule tumorali), semplicemente allenandosi ad immaginare 

vividamente le cellule del proprio sistema immunitario come “squali forti e potenti" 

mentre inseguono e attaccano ogni realtà patogena vagante nell'organismo 

rappresentata come entità debole e disorientata. Ovviamente con questo non si 

vuole certo affermare che immagini visualizzate ripetutamente possano esercitare in 

qualche modo un controllo diretto sul sistema immunitario; l'organismo umano è un 



mosaico troppo complesso e mutevole, tuttavia, possiamo concludere con certezza 

che, accanto ai farmaci e ai trattamenti terapeutici ordinari praticati nelle diverse 

condizioni morbose, un ruolo di primaria importanza possa essere attribuito alla 

potenza risanatrice di immagini e rappresentazioni che ci vedano coinvolti in un 

rapporto attivo e non più passivo con la malattia, in grado di stimolare al meglio e 

potenziare le difese naturali dell'organismo. Ritrovare sostanzialmente fiducia in sé 

stessi, fede in una dimensione trascendente dell'esistenza, fiducia nel prendersi cura 

di sé  anche attraverso tecniche di visualizzazione immaginativa, corretti stili di vita, 

fiducia nei medici e nei trattamenti terapeutici prescritti nelle diverse condizioni 

patologiche. 

Claudio Patrono. 

 

 


