
• Sapere che gli altri sono a conoscenza di un nostro errore, mancanza, scorrettezza (come ad 
esempio aver infranto la normativa vigente, essersi sbagliati nel sostenere alcune posizioni e così 
via) 

• Venire derisi, presi in giro o messi in discussione pubblicamente per i propri comportamenti 
• Uscire di casa sapendo che non è strettamente necessario 
• Uscire di casa per motivi di necessità e ricevere il giudizio negativo degli altri 
• Tossire o starnutire in presenza di altri 
• Non curare il proprio aspetto o la propria casa e doversi esporre agli altri  
• Ricevere giudizi negativi rispetto al modo in cui si sta affrontando la situazione attuale  
• Ricevere la diagnosi di Covid-19 e dover avvertire i propri contatti rispetto al possibile contagio
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• Paragonarsi agli altri e pensare di essere inferiore per aver inizialmente sottovalutato l’entità del 
virus o fatto valutazioni erronee  

• Pensare che per i propri comportamenti si verrà esclusi, sanzionati o che nessuno si fiderà più 
• Temere di non essere stati abbastanza prudenti e di dover affrontare le conseguenze di un 

contagio 
• Pensare di essere sbagliati o auto-valutarsi negativamente rispetto a modelli di condotta condivisi
• Pensare che la propria immagine sarà irrimediabilmente compromessa   
• Temere che in caso di positività al Coronavirus tutti si allontaneranno, ne parleranno e 

giudicheranno molto negativamente quanto accaduto  
• Incolparsi per essersi contagiati e ripensare continuamente a come sia potuto succedere

• Desiderio di "scomparire" coprendo il volto, piegando la testa, guardando in basso  
• Allontanarsi o isolarsi dagli altri
• Nascondere o negare agli altri un proprio comportamento sbagliato o il fatto di essere positivo al 

Covid-19 
• Arrabbiarsi, attaccare o incolpare gli altri per difendersi dalla critica 
• Evitare le persone da cui si è ricevuto la critica 
• Evitare di pensare alla propria trasgressione 
• Formulare pensieri ripetitivi connotati da forte autocritica  
• Tendenza a "tornare" nel passato con la mente per ripercorrere gli errori fatti e immaginare 

scenari diversi in cui essi non accadono 

• Calore e rossore al petto e/o al viso 
• Sudorazione 
• Dolore alla bocca dello stomaco  
• Aumento della tensione muscolare 
• Senso di soffocamento 
• Sensazione di paralisi, impotenza, vuoto 
• Postura curva e rigida 
• Testa ed occhi rivolti a terra 
• Parlata esitante con tono di voce basso 
• Senso di inquietudine e vertigine alle gambe

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:  
• Chiediti se c’è realmente da vergognarsi per il tuo comportamento o se il giudizio è falsato 
• Ricorda che fare degli errori e sbagliare a valutare una situazione può capitare a chiunque 
• Scollega il tuo comportamento dalla valutazione del tuo valore globale personale: distingui tra 

“ho attuato un comportamento sbagliato” e “sono una persona sbagliata" 
• Ferma l’autocritica: sanzionarti eccessivamente non cambierà le cose, ti farà sentire solo peggio 
• Pensa che una critica non deve essere per forza un attacco personale, può esserti utile  
• Tutti siamo in grado di dare un contributo positivo ma allo stesso tempo possiamo sbagliare
• Se pensi di aver sbagliato, riconosci l’errore e scusati sinceramente per il tuo comportamento
• Rimedia se possibile o impegnati ad evitare simili comportamenti in futuro 
• Prova a sentirti di aiuto alla comunità con azioni di altruismo e cooperazione: questo ti 

permetterà di perseguire meglio il tuo valore personale rispetto all'auto-critica! 
• Se sei positivo al Covid-19 comunicalo alle persone a te vicino, non c’è niente di male in questo 
• Seguire la spinta ad isolarti e nasconderti ti farà stare solo peggio 
• Ricorda che ognuno di noi può decidere come comportarsi sulla base dei propri bisogni e 

priorità, accettando però le conseguenze a livello sociale
• Se l’emozione è particolarmente intensa, puoi fare esercizi di mindfulness e di regolazione 

emotiva per imparare a stare in contatto con la vergogna 
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