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S.O.S. RABBIA

La rabbia è sicuramente un’emozione che capita a tutti di sperimentare in diverse occasioni e contesti. Si tratta di una risposta adattativa molto importante in
quanto ci avverte dell’esistenza di un ostacolo da affrontare e mobilita così tutte
le energie necessarie per abbatterlo. Gli animali, ad esempio, producono questa
risposta di attacco quando devono difendersi: l’aggressività allora diventa utile e
necessaria. La rabbia ha quindi una sua funzione precisa. Perché allora moltissime
persone raccontano di avere difficoltà con questo tipo di emozione? Alcuni non riescono a controllare la propria aggressività che diventa improvvisamente esplosiva e assai pericolosa, altri invece reprimono la rabbia con conseguenze altrettanto
dannose. In realtà quando la rabbia vieni a farci visita diventa importante saperla
accogliere ed osservarla senza giudizio: bisogna comprendere a quali situazioni od
eventi è collegata, capire cosa esattamente l’ha prodotta. Molto spesso invece la si
giudica in maniera negativa, come un’emozione cattiva e inopportuna e quindi si
tende a reprimerla. Questo non va bene,
soprattutto se si tratta di una risposta ripetuta e protratta nel tempo, perché la
rabbia iniziale si può lentamente trasformare in vero e proprio rancore ovvero un
sentimento molto più complesso e difficile da superare. Il rancore verso qualcosa
o qualcuno può guastare le relazioni con
gli altri e incidere notevolmente anche sul
tono dell’umore. Inoltre la rabbia repressa può favorire l’insorgenza di ansia o
malesseri somatici molto fastidiosi come
gastrite e cefalea. La rabbia pertanto non va nascosta o taciuta, ma espressa senza
timore in quanto permette di tirare fuori i propri bisogni e desideri diventando
quella spinta che permette di realizzarli. Non bisogna temerla, anzi. La rabbia
“buona” porta benessere alla persona. Esistono però anche risposte aggressive di
tipo esplosivo ad altissima intensità che rischiano di diventare invece assai dannose. Cosa accade in questi casi? Questi episodi, veri e propri attacchi di ira, possono
essere il risultato una rabbia troppo repressa nel tempo che ha prodotto elevato
malessere e insoddisfazione; oppure la persona ha appreso dei modelli famigliari
che usavano la rabbia come risposta prevalente per risolvere le situazioni. In ogni
caso è bene comprendere quali siano i fattori scatenanti, imparare utili tecniche
di autocontrollo e praticare attività che aiutino a scaricare l’energia in eccesso
aumentando lo stato di benessere generale.
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