
Restrizioni o Libertà?

Questo  periodo  di  pandemia,  così  difficile  per  tutti,  ha  sicuramente  posto  maggiore

attenzione sul concetto di  Libertà. Essere costretti in casa, senza la vicinanza dei propri

cari,  non  poter  dare  un  abbraccio,  può  sicuramente  farci  pensare  che  la  nostra  libertà

personale  sia compromessa e limitata.  Vorremmo tutti  ritornare ad un anno fa,  quando

piccole cose quotidiane erano scontate, fare una passeggiata, una cena con gli amici.

Ma è davvero questa l'assenza di Libertà? Pur ritornando ad avere tutto questo,  possiamo dire

davvero di essere liberi?

«La libertà è come una gemma che brilla con uguale splendore in ogni ambiente; riluce nel fango

come sul  velluto,  ma quelli  che  l’apprezzano non lasciano giacere  nel  fango e  ordinano la loro

condotta di vita così che alla gemma sia data la più squisita montatura che si possa creare. Ma come

le pietre preziose devono essere estratte dalle viscere della terra, così l’uomo deve realizzare la sua

libertà nell’accettare gli abissi terreni del proprio essere.» Alan Watts.

Le restrizioni a più livelli, che ci vengono imposte, possono far pensare che forse, questa

presunta mancanza di  Libertà sia tutto sommato,  seppur difficile  da sopportare,  il  male

minore,  se  si  intende  invece,  come  vera  assenza  di  Libertà:  la  presenza  di

costrizioni/impedimenti,  e/o l'incapacità di autodeterminarsi (determinismo psichico) rispetto ad

obiettivi, con una ricerca dei mezzi adeguati. Ciò può essere nella maggior parte dei casi, molto

più disfunzionale al nostro benessere fisico e psicologico, rispetto alle restrizioni che ad oggi

siamo tenuti a rispettare.

Un'autentica  Libertà,  deriva  esclusivamente  da  un'  adeguato  grado  di  consapevolezza

interiore e di comprensione della realtà. Noi siamo come dice Freud  "cosciamente confusi e

incosciamente controllati". Poniamo in automatico dei limiti e dei blocchi a noi stessi, ciò però,

di solito, si tralascia o non viene per nulla contenplato. Tendiamo, ad attribuire la nostra

percezione  di  mancanza  di  Libertà,  quasi  sempre  ad  una  qualche  causa  esterna.  Può

sembrare  paradossale,  ma  anche  quando,  circostanze  di  vita  che  indipendentemente  da

fattori  esterni,  sembrano  condizionare  (e  in  certi  casi  limitare  pesantemente)  la  libertà

personale, come: la malattia, l'infermità fisica, le difficoltà economiche (che nella maggior

parte dei casi generano frustrazione e senso d' impotenza), la via per emergere, è una presa

di coscienza sul nostro mondo interiore, come anche uno sforzo nel modificare pensieri e



azioni  poco  funzionali.  Possiamo  dunque,  conquistarla  questa  Libertà  tanto  ambita,

attraverso un lavoro basato sui meccanismi interni perlopiù automatici, di funzionamento

psichico, che dirigono le nostre scelte, in base anche a convinzioni, valori e credenze. Può

essere  inteso,  come  un  lavoro  interiore  di  sviluppo  della  volontà,  che  culmina

nell'acquisizione di una profonda consapevolezza sul proprio scopo della vita. Se ciò non

viene fatto, quel senso d'incapacità, di debolezza rispetto a ciò che ci può capitare e che

percepiamo più forte e più grande di noi, come qualcosa di incontrollabile, che ci accade e

basta, prende il sopravvento. Tutto ciò, in un circolo vizioso senza fine, che non fa altro che

accentuare proprio quel senso di costrizione e passività che non vorremmo mai sentire.

"Quando un fatto interiore non viene reso cosciente, si produce fuori, come destino" C.G. Jung.

Un lavoro sullo sviluppo della Libertà Personale, sopratutto in presenza di una malattia può

richiedere sostegno e supporto psicologico; è quello che con l'Ambulatorio di Psiconcologia

del nostro Ospedale cerchiamo di fare, insieme ad:

– reinterpretare i propri disagi, apprezzando la meravigliosità della vita in tutte le sue

condizioni;

– individuare insieme le risorse personali e i mezzi adeguati al fronteggiamento delle

difficoltà e al nuovo adattamento personale e familiare;

– dare spazio a pensieri ed emozioni che necessitano di essere contenuti, rimodulati e

riformulati per garantire un maggiore benessere psicologico.

Dunque, «Si può essere vincolati all'esterno e tuttavia sentirsi liberi, dalle catene interiori. L’unica

vera libertà è quella interiore». C.G. Jung.

Tricase, 30.03.2021

Dr.ssa Cinzia Musarò

psicologa Casa di Betania - Hospice


