CORONAVIRUS: COME GESTIRE LE EMOZIONI

SENSO DI COLPA
Le parole della COLPA: dispiacere, rimpianto, rimorso, costernazione, biasimo, pentimento

SITUAZIONI CHE
POSSONO ATTIVARE LA
COLPA

• Essere o poter essere coinvolti nella catena del contagio a causa di una disattenzione o
superficialità, ed in particolare a danno di una persona cara (colpa deontologica)
• Trovarsi in questo momento in una condizione di salute e/o economica più favorevole rispetto a
quella di altri (es. senza tetto, persone malate o anziane, persone povere) anche se non se ne è
direttamente responsabili (colpa altruistica)
• Trovarsi in una condizione economica o lavorativa precaria o senza lavoro, e non poter
provvedere ai bisogni della propria famiglia
• Trovarsi a licenziare, dover scegliere o non poter pagare i propri collaboratori o fornitori
• Non essere di supporto ai propri cari che vivono altrove
• Assistere o venire a conoscenza della morte di qualcuno e non averla potuta prevenire

PENSIERI CHE
CI PORTANO A SENTIRE LA
COLPA

•
•
•
•
•

Rimuginare sulla possibilità di aver contagiato qualcuno
Pensare che non si sta facendo abbastanza per essere di aiuto in questa situazione
Temere di non riuscire a provvedere alla propria famiglia per problemi lavorativi
Ricordare i primi giorni del contagio pensando a quanto inizialmente si è sottovalutato il
problema
Dubitare rispetto all'aver rispettato adeguatamente le norme di contenimento del contagio
Pensare a cosa avremmo potuto fare di diverso per non contribuire a questa situazione
Pensare che è sbagliato trascorrere momenti di felicità mentre ci sono persone che soffrono
Temere che qualcuno possa accusarci di aver arrecato in qualche modo un danno
Pensare di non riuscire a lavorare perché sopraffati da tante emozioni negative

MANIFESTAZIONI
FISICHE
DELLA COLPA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agitazione psicomotoria e nervosismo
Sensazione di vuoto o di un pugno stretto nel petto
Senso di soffocamento
Vampata di calore al volto
Sensazione di camminare sulle uova
Pesantezza alla testa o confusione
Battito accelerato
Nodo in gola
Senso di vuoto allo stomaco
Brividi lungo il corpo

TENDENZE
ALL'AZIONE
DELLA COLPA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chiedere scusa o perdono
Cercare di rimediare, di riparare al danno fatto ad altri (anche quando è solo ipotetico)
Confessare agli altri la propria “colpevolezza” anche senza aver la certezza di aver creato danno
Evitare ogni possibilità di giudicarsi/essere giudicato come una persona irresponsabile
Tentare di dimostrare di non essere menefreghisti, cattivi o superficiali
Piegare la testa e apparire abbattuti rispetto al dubbio o al pensiero di colpa
Arrossire o agitarsi di fronte alla possibilità di rimanere a contatto con l’incertezza ed il dubbio
Mettere in atto ripetuti controlli mentali rispetto ad azioni compiute potenzialmente “pericolose”
Ripetere le azioni di lavaggio e disinfezione anche oltre le prassi suggerite
Richiedere ad altri rassicurazioni rispetto alla correttezza delle azioni svolte

•
•
•
•

CONSIGLI PER
RAPPORTARSI ALLA
COLPA E REGOLARLA

Ricordati che non esistono emozioni giuste o sbagliate; il senso di colpa è parte della nostra
esperienza e svolge funzioni evolutive e sociali. Talvolta però può divenire fonte di grande
sofferenza: pensiamo ad esempio a quando è particolarmente intensa, o non proporzionata ai fatti,
quando ci impedisce di pensare e ci fa sentire sopraffatti, quando ci costringe a rinunciare alla
nostra quotidianità o quando ci sembra non finire mai e cerchiamo soluzioni "veloci" per fermarla
che però hanno pessime conseguenze a lungo termine (come le compulsioni).
Come possiamo quindi rapportarci in modo sano alle emozioni?
1) Il primo aspetto, fondamentale, è riconoscerle: "di che emozione si tratta?"
2) Non è possibile "spegnere" un'emozione: accettarla renderà più facile lasciarla passare
3) Le emozioni sono dei vissuti e non dei fatti: attenzione alle cose che ci spingono a fare
4) Per regolarle posso: modificare (almeno parzialmente) la situazione che le ha determinate;
modulare la nostra attenzione; rendere più flessibili i nostri pensieri; cambiare la risposta nel
nostro corpo e nel nostro comportamento
Ecco alcuni consigli pratici:
• Ricordati che è pertinente sentirsi in colpa solo quando si è direttamente e certamente collegati
all’aver creato un danno a sé o agli altri
• Evita di scusarti o cercare di riparare se non sei sicuro di aver commesso un danno, per evitare
problematiche relazionali che potrebbero peggiorare la situazione
• Accetta radicalmente che in questa situazione è possibile solo essere molto cauti, ma non puoi
eliminare completamente il dubbio di contagio
• Ricorda che tutti noi in situazioni complesse come questa potremmo arrecare danno senza che
fosse nostra intenzione e dobbiamo poterci perdonare per questo
• Ricorda che il danno involontario è meno grave di un danno intenzionale e che “fare degli
errori” non ci rende cattive persone
• Prova a sentirti di aiuto alla comunità con azioni di altruismo e cooperazione
• Fai degli esercizi di mindfulness per lasciar scorrere i pensieri della colpa: centrarti sul presente è
utile anche per il tuo corpo e il tuo vissuto emotivo
• Sii compassionevole con te stesso: l'autocritica può attivare solo ulteriore malessere e impedirti
di trovare una soluzione. Prova invece ad incoraggiarti a fare del tuo meglio
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