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Arrivati a questo punto della quarantena iniziamo
tutti a sentire una certa insofferenza.
Questa esperienza di isolamento senza
precedenti a causa del COVID-19, ci porta
forzatamente a confrontarci e a convivere con noi
stessi e con le nostre debolezze.
Per questo motivo, abbiamo chiesto a Matteo
(nome di fantasia), di raccontarci alcuni aspetti
della sua reclusione vissuta fianco a fianco con un
disturbo d’ansia.

Attraverso le sue parole è possibile comprendere
come alcuni vissuti siano comuni; come gli stati di
tensione e le paure siano le stesse per molti di
noi, come il COVID, la solitudine e la distanza
dagli affetti più cari, siano in grado di far vacillare
le nostre certezze, ma anche, di come sia possibile
in circostanze come questa, prendersi CURA di
noi stessi e delle nostre fragilità.



Matteo, 29 anni



Che impatto ha avuto l’arrivo del 
coronavirus e quindi, la successiva
reclusione sulla tua salute mentale?

«Trovarmi a casa da solo senza dover andare a lavorare e

senza poter vedere nessuno, mi ha fatto provare fin da subito

una forte ansia. Mi sentivo molto giù, mangiavo pochissimo e

avvertivo i sintomi tipici del Coronavirus..

Passare in un secondo da una vita troppo frenetica alla più

totale solitudine, mi ha gettato nello sconforto più totale!

Poi pero ho deciso di fare qualcosa.. mi sono messo delle

regole e ho cominciato a seguire una routine così da tenermi

occupato con le normali faccende quotidiane. Questo devo

dire, mi ha aiutato molto».



Quali sono le difficoltà 
quotidiane finora affrontate?

«Beh, sono quelle che riguardano un po’ tutti in questo

periodo così surreale.. Il non saper cosa fare in una giornata

infinitamente lunga che sembra non finire mai con momenti

sempre uguali e mai diversi.

Durante i primi giorni di reclusione, arrivavo alla sera con un

forte senso di ansia per non aver fatto e concluso niente..

Quell’ansia allo stomaco, che spesso mi attanaglia e non mi

lascia andare, mi procurava angoscia e un malessere generale

che veramente, non riuscivo a scrollarmi di dosso.»



Cosa stai facendo per gestire 
l’ansia?

«Mi sono imposto di fare alcune cose, di darmi una mossa:

dipingere casa, pulire gli armadi, rinnovare e risistemare

alcune stanze.. Mi sono dato alla cucina e alle pulizie

domestiche! Chi l’avrebbemai detto!

Cerco di stare sul momento presente, di non farmi prendere

dal panico se mi partono i miei soliti pensieri, ormai mi

conosco. Nei momenti più difficili faccio dei bei respiri e mi

misuro la saturazione dell’ossigeno così da dirmi - tranquillo,

va tutto bene!- ».

Francesca 
Buchko



Cosa consiglieresti a chi come te 
sta affrontando questo periodo?

Di pensare che non solo noi ansiosi proviamo questo tipo

emozioni ma la maggior parte delle persone nel mondo in

questo particolare periodo; Anche chi non è ansioso,

probabilmente lo sarà diventato.

Cercate quindi di relazionarvi con gli altri al meglio delle

possibilità, di tenervi impegnati; pensate che in fondo, se non

vi è accaduto nulla, siete fortunati, non vi è andata poi così

tanto male. Gestire l’ansia non è facile, ma si può. Io spesso mi

concentro ed inizio a pensare che in fondo sono solo pensieri

generati da me e dal momento che li ho generati io, posso

gestirli e attenuarli.

Davide 
Bonazzi



L’iniziale difficoltà di Matteo, ad adattarsi ad una vita «distanziata», ci riporta con

la mente a rivivere i primi giorni di reclusione, in cui la novità del momento si

intrecciava ad un senso di incertezza e timore per il futuro.

Dalle sue parole emerge l’importanza di «rimanere sul momento presente» ,

aspetto valorizzato in ottica Cognitivo comportamentale (CBT), in cui si sceglie in

maniera consapevole di spostare la propria attenzione su ciò che sta accadendo

dentro di noi e nello spazio esterno, dando valore ai pensieri, alle emozioni e ai

vissuti provati. Accoglierli, vuol dire riconoscerli ed accettarli al fine di

attribuirgli il valore e l’attenzione che meritano.



«Accettati per come sei in questo 

momento: una persona imperfetta, 

mutevole, in crescita e rispettabile»

Denis Waitley


