
• Ricevere degli insulti  

• Essere minacciati fisicamente o verbalmente 

• Essere ostacolati nel raggiungimento dei propri obiettivi 

• Perdere la propria posizione o il proprio potere  

• Perdere il rispetto degli altri 

• Essere costretti a fare qualcosa contro la propria volontà 

• Essere criticati o percepire una mancanza di rispetto 

• Assistere ad azioni stupide o violente 

• Fare qualcosa che non viene apprezzato dagli altri 

• Vedere andar male i propri progetti o obiettivi 

SITUAZIONI CHE 
POSSONO ATTIVARE LA 

RABBIA
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CORONAVIRUS: COME GESTIRE LE EMOZIONI 

RABBIA 
Le parole della RABBIA: collera, ira, frustrazione, odio, irritazione, ostilità, aggressività, ferocia

PENSIERI CHE  
CI PORTANO A SENTIRE LA 

RABBIA

MANIFESTAZIONI  
FISICHE  

DELLA RABBIA

TENDENZE  
ALL'AZIONE  

DELLA RABBIA

CONSIGLI PER  
RAPPORTARSI ALLA 

RABBIA E REGOLARLA

• Pensare di essere stati svalutati, criticati o attaccati senza una valida ragione 

• Pensare di essere stati trattati ingiustamente (es. in ambito lavorativo o familiare) 

• Ritenere che le cose dovrebbero essere diverse da come sono (es. trovare ingiusto il modo in cui 
viene gestito il contenimento del contagio) e incolpare qualcuno per la situazione attuale 

• Ritenere di essere stati danneggiati dal comportamento degli altri (es. da chi non rispetta le 
indicazioni sul contenimento del contagio) 

• Pensare che gli altri ci mettano a rischio di essere contagiati invadendo i nostri spazi 

• Ritenere di aver diritto di fare ciò che si vuole nonostante la pandemia 

• Pensare rigidamente di essere nel giusto  

• Pensare che gli altri stiano sempre sbagliando quando escono di casa  

• Sentire la spinta all'attacco fisico o verbale verso gli altri 

• Sentire la spinta all'attacco fisico o verbale verso se stessi 

• Rompere gli oggetti, sbatterli o lanciarli 

• Lamentarsi 

• Muoversi velocemente senza una direzione precisa 

• Gridare 

• Impegnarsi in attività in modo inconcludente 

• Insultare e criticare 

• Allontanarsi e isolarsi 

• Prevaricare fisicamente  

• Aumento della tensione muscolare e della temperatura corporea 

• Aumento della pressione e accelerazione della frequenza cardiaca  

• Sensazione di "esplodere", di essere fuori controllo 

• Testa pesante 

• Pugni serrati e occhi sbarrati 

• Irrequietezza motoria e tremore diffuso 

• Volto arrossato e teso 

• Fronte e sopracciglia aggrottate 

• Denti digrignati 

• Pianto 

Ricordati che non esistono emozioni giuste o sbagliate; sono tutte parte della nostra esperienza e 
svolgono funzioni essenziali, legate anche alla nostra sopravvivenza. Talvolta però possono divenire 
fonte di grande sofferenza: pensiamo ad esempio a quando sono particolarmente intense, o non 
proporzionate ai fatti, quando ci impediscono di pensare e ci fanno sentire sopraffatti, quando ci 
costringono a rinunciare alla nostra quotidianità o quando ci sembrano non finire mai e cerchiamo 
soluzioni "veloci" per fermarle che però hanno pessime conseguenze a lungo termine. 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:  

• Limita il tempo trascorso sui media, sui social network o a parlare con persone che ti generano/
aumentano la rabbia 

• Cerca di manifestare le ragioni della rabbia in modo assertivo: spiega all'altro, parlando in prima 
persona, ciò che ti genera sofferenza o disapprovazione 

• Prova a manifestare le ragioni della tua rabbia solo quando può essere utile, riconoscendo 
quando è meglio lasciar perdere, fermarsi e chiudere la discussione per non peggiorare le cose 

• Mettiti nei panni dell’altro, cercando di vedere la situazione dal suo punto di vista ed 
immaginando buone ragioni per spiegare quello che è successo 

• Parla con qualcuno di cui ti fidi dei motivi per cui qualcosa/qualcuno ti ha generato rabbia 

• Quando la rabbia è intensa prova a non agirla subito: datti il tempo di regolare l’emozione e poi 
affronta la situazione in seguito, con maggior lucidità 

• Gestisci i pensieri rabbiosi intraprendendo attività distraenti e piacevoli 

• Cambia la postura, rilassa i muscoli facciali, i muscoli del petto e degli arti. Inspira 
profondamente ed espira a lungo prima di agire 

• Prova a fare esercizio fisico - per pochi minuti - ad alta intensità per regolare la tua rabbia 

• Utilizza il problem-solving: invece che fissarti su cosa ha generato la tua rabbia, prova a 
focalizzarti su come si può risolvere il problema che si è creato
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