
Emozionarsi ai tempi del Coronavirus  
 
Tempo di cambiamenti e di rivoluzioni, tempo per riscoprirsi e imparare di nuovo a conoscere 
se stessi e gli altri. La vita in questi giorni ci chiede di fermarci e SOSTARE.  
 
SO – STARE.  
 
E noi sappiamo stare? Sappiamo fermarci e metterci in ascolto?  
Quando fuori tutto è silenzioso e i rumori della nostra solita quotidianità vengono messi in 
pausa, ci sono altri suoni a cui possiamo dare ascolto: quelli della nostra interiorità.  
Ognuno di noi infatti ha una particolare sinfonia dentro di sé, un suono unico, diverso da 
quello di ogni altro. Insomma il silenzio intorno a noi ci fa finalmente sentire ciò che 
abbiamo dentro. O, ancora meglio, ci permette di ascoltarlo, di conferire un significato.  
 
A volte ciò che sentiamo e ascoltiamo ci piace, racconta storie di meraviglia e di bellezza, di 
relazione e di voglia di vivere.  
Altre volte, invece, è un suono più fastidioso che parla di delusioni e di rancore, di fatica, 
angoscia e senso di soffocamento. 
Ma la vita è così: a volte ci piace tanto ciò che ci propone, altre volte invece ci mette alla prova e 
ci fa sentire inadatti e inefficaci.  
 
Di tutto ciò, nulla è da buttare perché tutto è parte di noi e racconta qualcosa di unico e 
irripetibile: la nostra storia.  
 
Ma come possiamo fare quando le emozioni sembrano sovrastarci? Quando ciò che risuona 
dentro di noi sembra troppo forte e difficile da ascoltare?  
L’essere umano ha uno strumento potentissimo: il pensiero. Ecco allora che la cognizione 
viene in aiuto all’emozione e in qualche modo la contiene senza però eliminarla.  
Si può nascondere un’emozione ma mai si può eliminare perché è espressione del nostro 
essere e ci ricorda in ogni istante che siamo vivi, con tutte le gioie e le fatiche possibili.  
 
Ecco allora alcuni spunti per imparare ad ascoltarsi “con cognizione”, prendendo cioè 
consapevolezza di ciò che si sta vivendo.  
L’emozione si compone di tre elementi fondamentali:  

- L’impulso  

- Il pensiero  

- Il corpo  
L’impulso è la componente che si attiva istintivamente, non è ragionata, è pura e in qualche 
modo garantisce la nostra sopravvivenza. Ma questo non basta perché l’uomo non sta nel 
mondo solo per sopravvivere ma per VIVERE, e quindi per portare avanti un’esistenza 
definendo un equilibrio tra la propria interiorità e il mondo che lo circonda. Quando si 
attiva l’impulso, si attiva anche il nostro corpo: si contrae, ci fa sentire che è vivo e pronto a 
muoversi per reagire a ciò che succede nel mondo esterno. Il corpo è quindi il custode del 
nostro comportamento, che diventa disfunzionale se non è regolato dal pensiero. Pensare mi 
permette di uscire dal mio egoismo, di valutare i pro e i contro di una reazione, di attivare 
un comportamento adattivo, di vedere ciò che sta intorno a me.  
 



Esempio: sono in casa e mia figlia mi fa arrabbiare perché tiene tutto in disordine. 
L’impulso è quello di aggredirla e il comportamento disadattivo potrebbe essere quello di 
urlarle contro sfogando tutto ciò che ho dentro. Ma se rifletto, capisco che, facendo un bel 
respiro posso esprimere il mio fastidio senza ferire lei e portare a casa un senso di efficacia 
comunicativa che è utile anche per me stessa.  
 
IMPULSO – PENSIERO – COMPORTAMENTO  
 
Tanto semplice da dire quanto complesso da mettere in atto. Ci vuole esercizio e costanza ma 
questa è la vita e dove c’è fatica c’è crescita.  
Ecco che si può camminare anche stando in casa, non tanto dal punto di vista fisico quanto 
da quello della conoscenza di sé e degli affetti più cari.  
Sì perché le emozioni parlano di noi ma noi ci specchiamo sempre negli altri e in questo 
modo costruiamo la nostra identità.  
So – stare con me per stare meglio anche con chi amo.  
Una bella sfida no?  

 
 

 


