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Dalla necessità di imparare a convivere con la paura

all’importanza degli affetti familiari: la dottoressa Margherita

Spagnuolo Lobb, psicoterapeuta e direttore dell’Istituto di

Gestalt HCC Italy, ci spiega come convivere con la paura del

terrorismo che ormai sta dilagando anche in Europa.

Ecco che cosa fare e che cosa evitare. Un manuale di
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sopravvivenza nella società del terrore.

Dopo gli attentati a Bruxelles, torna l’allerta terrorismo. L’Isis

esulta online, dicendo che gli attacchi sono la risposta all’arresto

di Salah Abdeslam, la mente delle stragi di Parigi in fuga da

quattro mesi. Innalzato il livello di allerta anche in Italia.

Ma come convivere con la paura del terrorismo, che ormai sta

dilagando anche in Europa? Che cosa bisogna fare? Chiudersi in

casa o reagire? E come?

Una sorta di manuale di sopravvivenza nella società del terrore,

per capire che cosa fare e che cosa evitare.

Non lasciarsi prendere dall’ansia. L’ansia porta ad amplificare la

reale portata degli eventi, che vanno invece ricondotti alla loro

dimensione. Chiamare gli attentati di Bruxelles o quelli di Parigi

“l’11 settembre del Belgio e della Francia” tende a esagerarne la

portata distruttiva, che è ciò che i terroristi vogliono. Benché

gravissime, le stragi in Europa non hanno la portata degli attacchi

alle torri gemelle. Più che per creare un massacro, sono studiate

per infondere terrore. “La prima reazione di fronte a questi eventi

è la desensibilizzazione, il nascondersi dietro il ‘non è successo a

noi’. La paura arriverà tra qualche giorno, quando torneremo alla

vita normale, quando i nostri figli torneranno a viaggiare per

andare a studiare fuori, quando la moglie attenderà il marito che

è fuori per lavoro. Allora, è importante lasciarsi aiutare da esperti

e familiari perché la paura che resta incitata nella nostra psiche

non si trasformi in attacchi di panico o depressione” dice

l’esperta.
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