HO UN DIAVOLO PER CAPELLO!
Quando la rabbia fa male…
Dr.ssa Georgia De Biasi
La rabbia è una emozione antica, primaria.
E’ una delle emozioni di base che ci porta a difenderci da qualcosa che non va per il verso giusto,
da un attacco o da un’ingiustizia.
E’ vista in modo negativo, ma in realtà ha un ruolo importantissimo nella TUTELA DEL SE’ e
nell’AUTOAFFERMAZIONE
La rabbia si manifesta nel CORPO con l’attivazione del Sistema nervoso autonomo (il cuore batte, i
muscoli sono tesi, siamo pronti alla battaglie), nel nostro VISO, con espressioni facciali comuni a
tutte le culture e a tutte le età, e nel nostro CUORE, con un vulcano, un fuoco, una tensione, un
groppo, una sensazione di prigionia…..

La rabbia non è né buona né cattiva.
Semplicemente E’.
Immaginare di non provare rabbia è un’ideale impossibile e neppure troppo sano.
Diversa è l’emozione della RABBIA dalle sue manifestazioni.
Qui sì che abbiamo il potere di controllare quello che ci accade o almeno la possibilità di provarci.
Diverso è provare rabbia verso qualcuno o qualcosa, dallo scagliarci con violenza fisica o verbale
verso l’esterno.
La rabbia va ascoltata, perché ha qualcosa di importante da comunicarci su di noi, ma va poi
espressa, incanalata e gestita in un modo rispettoso di noi e dell’altro.
Occorre comprendere CON CHI siamo arrabbiati, PERCHE’, se la nostra rabbia è proporzionale
all’evento o ha radici lontane.
Ci sono 3 modalità per manifestare la rabbia che ci attraversa:
- Modalità aggressiva: La mia furia si riversa verso l’esterno. Divento aggressivo verbalmente o
fisicamente, attacco l’altro, alzo la voce, svaluto. Cerco di mettere l’altro nella posizione di non
poter reagire, se non urlando e attaccando più di me
- Modalità passiva: La rabbia non viene manifestata all’esterno, i bisogni vengono taciuti e si
sceglie di anteporre le esigenze altrui alle proprie.
Pian piano cresce un senso di frustrazione, di impotenza, di rabbia verso gli altri che non ascoltano,
ma anche verso di sé, perché non ci si sente capaci di tutelarsi.

- Modalità assertiva: Si tratta di prendere coscienza della propria rabbia, identificarne le ragioni e
poi trovare il modo di manifestarla in modo adeguato.
Non si tratta di sconfiggere l’altro, né di lasciare che altri decidano per me ma di far valere il
proprio punto di vista con chiarezza, convizione ed efficacia, nella certezza che esso sia prezioso.
Ha molto a che fare con l’autostima.

Alcune persone, che possiamo definire passivo-aggressive, non manifestano la propria rabbia, ma si
muovono in modo da far perdere le staffe all’altro.
Ci lasciano impotenti, frustrati, con la sensazione di non essere compresi e la rabbia feroce di veder
loro fare le vittime.
Sono giochi relazionali da cui è difficile uscire perché spesso ci sentiamo davvero responsabili….
Spesso, pur sapendo tutto questo, ci troviamo nell’impossibilità di gestire i conflitti.
Siamo in difficoltà con la rabbia dentro di noi e nell’altro e ci troviamo come paralizzati.
E’ come avere tra le mani un manuale per la lavorazione dei metalli, ma trovarsi a gestire materiale
incandescente, senza protezioni
Non manifestare rabbia, financo non sentirla, non significa non provarla…
A volte la rabbia, inascoltata ed inespressa, ci rimane dentro e si manifesta con ansia,
somatizzazioni, svalutazione di sé, impoverimento emotivo, apatia…
Spegnere le emozioni, per non guardarle in faccia, ha un altissimo costo in termini di benessere…
In che contesti è più difficile manifestare rabbia?
 Con il partner
 Con i figli
 Coni propri genitori
 Sul luogo di lavoro
 Nelle relazioni sociali..

Sono tutte situazioni relazionali, in cui è in gioco il nostro sentirci voluti, riconosciuti, amati.
E’ in gioco l’immagine di noi stessi e la risposta o meno alle aspettative su di noi.
E’ in gioco la nostra possibilità di mostrarci autentici o il nostro bisogno di mettere una maschera
per incontrare l’altro..

CON IL PARTNER
Alla ricerca dell’impossibile….sono come tu mi vuoi…
Staremo insieme per sempre, senza conflitti…
2 cuori ed un’anima sola..
Se pensiamo che in una relazione d’amore il conflitto implichi rottura e perdita, saremo terrorizzati
all’idea di dissentire.
Potremmo preferire perdere noi stessi, piuttosto che rischiare di perdere l’altro..

CON I FIGLI
Riusciamo a tollerare la nostra rabbia verso di loro?
Che ideale di genitore abbiamo? Sempre amorevole, paziente, e mai stanco o arrabbiato?
Riusciamo a tollerare la loro rabbia nei nostri confronti o temiano che significhi che non ci amano
abbastanza, o che non siamo bravi genitori?
Per non litigare dovremmo sempre dire di sì….

CON I GENITORI
Per quanto siamo diventati adulti, nei confronti dei nostri genitori ci troviamo a lungo in una
relazione non semplice, figlia del lungo tempo in cui siamo stati dipendenti, dei modelli che
abbiamo imparato, dello sguardo sul mondo che abbiamo ereditato e di tutti i conti che non sono
stati risolti…

SUL LAVORO
Sul lavoro, soprattutto in questo momento di crisi, ci sembra di essere davvero impotenti.
Ma siamo sicuri di esserlo davvero?
Come mai colleghi più assertivi, anche se meno capaci, ottengono più rispetto e riconoscimento?
Nessuno ci darà più di quello che con decisione chiediamo.
A volte dobbiamo fare i conti con la nostra fatica di chiedere
NEI CONTESTI SOCIALI
A volte nelle relazioni con gli altri sentiamo di dover essere in un certo modo per piacere.
A volte ci poniamo per il modo in cui immaginiamo di DOVER ESSERE, più che per come siamo,
e poi ci troviamo in relazioni faticose che non ci assomigliano.
A volte ne diamo la responsabilità agli altri.

Tutti questi esempi ci dimostrano come il problema non sia trovare il manuale su come gestire la
rabbia, come esprimerla in modo assertivo, come comunicarla.
La vera difficoltà sta nel crearsi dentro uno spazio di ascolto e comprensione delle emozioni, di
libertà rispetto a ciò che si prova, nel tentativo di trovarvi un senso.
Le emozioni non sono buone né cattive, hanno un senso e ci parlano di noi .
Grossi serbatoi di rabbia, di cui a volte presentiamo il conto a chi ci sta intorno, possono essere stati
generati nel passato.
Forse non ci siamo sentiti visti, tenuti a cuore;
Non abbiamo sentito riconosciuti i nostri bisogni, compreso quello di una sana dipendenza;
Abbiamo dovuto far da soli, non disturbare;
Forse siamo stati svalutati, ignorati, sviliti, umiliati;
Siamo stati usati o maltrattati;
Siamo stati zittiti, o ipercontrollati;
Abbiamo subito delle perdite, reali o affettive.
Non andiamo in cerca di colpevoli, ma di tracce della nostra storia che forse possono spiegare
alcune fatiche attuali.

Tutte le volte che alla nostra giusta rabbia non abbiamo potuto trovare riscontro, riconoscimento,
contenimento, abbiamo perso un’occasione per imparare a trattare il materiale talvolta
incandescente delle emozioni.
Fortunatamente non è mai troppo tardi per imparare a stare con le proprie emozioni, alleggerendosi
pian piano dai modelli relazionali che una volta ci sono stati d’aiuto, ma che ora ci limitano
Finora abbiamo parlato di tutte quelle situazioni in cui la rabbia o non viene percepita, o viene
trattenuta, zittita compressa, somatizzata.
Quando la rabbia fa male a noi….
A volte però la rabbia diventa esplosiva; ci capita di perdere il controllo, di spaventare noi stessi e
gli altri, figli, partner, colleghi, con i nostri accessi d’ira.
Anche in questo caso, oltre a possibili tecniche di controllo delle manifestazioni d’ira, ci troviamo
di fronte ad un segnale a cui dare un senso.
Cosa ci fa perdere il controllo?
Qual è l’emozione che si accompagna alla rabbia?
Lo perdiamo con tutti?
E’ sempre stato così?
A chi davvero stiamo urlando di lasciarci stare?o di non lasciarci?
Anche in questo caso, come per l’ansia, trovo che la sfida sia comprendere il senso di quanto ci
accade, per cercare un equilibrio che sempre più ci permetta autenticità nel contatto con noi stessi e
con gli altri.
Non potremo modificare le carte avute in sorte, non ha senso recriminare su ciò che avrebbe potuto
essere.

Si può solo scegliere da che punto in poi cominciare a prendersi cura di sé.

