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L’essere umano è sociale  

Come i lupi, le api ecc. Anche nelle società 
animali esistono ruoli, gerarchie, regole e reti di 
relazioni… 

 

 

che nelle società umane sono ancora più 
complesse e variabili da un’epoca storica 
all’altra, da una zona geografica all’altra…  

 

 



Le relazioni umane…. 

Gioie  

• Aiuto 

 

• Sostegno materiale e 
morale 

 

• Arricchimento 

 

• Vantaggi della cultura 

Dolori 

• Delusioni 

 

• Frustrazioni 

 

• Conflitti 



Ancora di più in caso di difficoltà…. 

Nelle società animali e in quelle primitive i 
deboli e i malati vengono lasciati indietro…. 

 

 

 

 

Mentre in quelle più evolute vengono sottoposti 
a tutele speciali… 



L’individuo è inserito in cerchie… 

società 

clan 

Famiglia 

Io 



Ognuno ha i suoi bisogni…. Piramide 
dei bisogni di Maslow 

• Autorealizzazione 
Moralità, 
creatività, 

accettazione  

Assenza pregiudizi 

• Stima 
Autostima, 

autocontrollo, rispetto 
reciproco 

• Appartenenza Amicizia, affetti familiari, intimità 
sessuale 

 

 

 

• Sicurezza 
Sicurezza fisica, di occupazione, familiare, di 

proprietà 

• Fisiologici Respiro, alimentazione,  sonno, sesso,  omeostasi 



Il problema sorge quando non è 
possibile soddisfare i bisogni di tutti… 

In questo caso possono nascere dei contrasti 

 

 

che si trasformano in conflitti quando da una 
semplice disputa per un qualsiasi oggetto 
(risorsa, ruolo ecc.) si passa ad un livello 
relazionale. 



Ma prima di parlare di risoluzione dei conflitti bisogna imparare 
a controllare la rabbia 

La rabbia è patologica? 

No in sé, anzi, è fondamentale per la 
sopravvivenza (vedi ansia, dolore ecc.): è un 
campanello d’allarme che ci segnala qualche 
minaccia e che ci permette di attaccare chi ci 
attacca. 



Sul piano individuale… 

Se usata costruttivamente aiuta a tutelaci, a  
sviluppare la fiducia in noi stessi. E’ un segnale 
di protezione che ci segnala che qualcosa non 
va, un’insoddisfazione, una   frustrazione che 
richiedono qualche tipo di cambiamento. 
Riconoscere adeguatamente la rabbia ci 
permette di conoscere i nostri bisogni e avere 
relazioni più autentiche. 



E’ un’energia….  

…molto potente e come tutte le energie può 
essere usata a scopo costruttivo o distruttivo…   



Fattori culturali  

In molte culture ci insegnano che la 
manifestazione della rabbia – soprattutto per le 
donne – è negativa per cui viene repressa finché 
non esplode o si rivolge sul Sé (come accade in 
molte forme di depressione o nelle malattie 
psicosomatiche). 



Al contrario, in alcune persone la rabbia viene espressa 

in maniera fin troppo impulsiva...  

con conseguenze negative per sé e per gli altri... 

 

 

 

Bisogna quindi imparare a gestirla .... ma come 
fare? 



Aristotele    383-322 a.c. 

«Chiunque può arrabbiarsi: questo è facile; ma 
arrabbiarsi con la persona giusta, e nel grado 
giusto,  e per lo scopo giusto, e nel modo giusto: 
questo non è nelle possibilità di chiunque e non 
è facile». 

 

Epiteto «L’uomo non soffre per le cose in sé ma 
per le opinioni che egli ha di quelle cose» 



1) Comprendere la ragione della rabbia 

Innanzitutto bisogna cercare di capire davvero 
perché siamo arrabbiati. Non è il fatto in sé 

Es. un automobilista ci blocca l’uscita 

 

Ma l’interpretazione: «mi manca di rispetto»  

                                  «è un prepotente» 

 

     

                          Litigio 

Tratto da «Gestire l a rabbia»    
Dr. Luigi Mastronardi 



Ci si arrabbia più spesso con le 
persone… 

che con gli oggetti perché attribuiamo loro l’intenzionalità di 

danneggiarci (vd. però animismo infantile) 

e ancor più con le persone care: 

- Ci teniamo di più 

- Abbiamo più confidenza 

- Temiamo di più che ci abbandonino (o aumenta la rabbia o la 

inibisce e la sposta su oggetti sostitutivi). 

 

 

 



2) Decidere se è il caso di manifestare 
o meno  la rabbia 

e soprattutto in che modo…. valutando i costi e i 
benefici a breve e lungo termine… cioè valutare 
lo SCOPO che voglio raggiungere.  

Devo chiedermi, comportandomi in un certo 
modo: 

- Che cosa guadagno? 

- Che cosa perdo? 

- Esistono metodi migliori per ottenere il mio 
scopo? 



Il porci tutte queste domande… 

di per sé interpone uno spazio di riflessione tra lo 
stimolo e la reazione per cui molto probabilmente 
dopo averlo fatto la rabbia sarà svanita da sola e noi 
avremo trovato modi più costruttivi per far valere le 
nostre ragioni.         
                                                                            Reazione rabbiosa 

Stimolo                  Riflessione  

 

                                                   soluzione alternativa 

  



Il Dr. Robert Puff ha studiato per molti 
anni la collera… 

e ne ha concluso: «incavolatevi con gentilezza»! 

Tecniche di controllo della rabbia: 

a) Esercizi isometrici: con qualcuno davanti che 
ci sta facendo arrabbiare pressare il piede contro 
il pavimento o contrarre i muscoli della coscia. O 
usare l’hand-squeesing: mano dietro la schiena e 
aprirla e chiuderla lentamente. Così si scarica la 
rabbia senza agirla   



Tecniche di controllo della rabbia 

b) Scrivere una lettera in cui ci sfoghiamo. Poi 
decidere se strapparla o spedirla 

c) Sfogarsi allo specchio: parlare con sincerità allo 
specchio e farlo ogni volta che viene la rabbia 

d) Sfogarsi su un cuscino in una stanza dove 
nessuno può sentirci o vederci 

e) Usare lo sport e distrarsi facendo qualcosa che 
piace contrastando col benessere il malessere. 

 



Discussione 

 

 

Voi le utilizzate? 

 

Quali altre strategie utilizzate? 



Controllare la rabbia altrui 
 (evitare l’escalation) 

1) Mantenere la calma e cercare di capire 
perché è arrabbiato 

2) Calmare l’altro ad es. abbassando la voce 

3) Distrarre l’attenzione ad es. spostare il 
discorso su argomenti neutri 

4) Allontanarsi anche di poco se vediamo che 
l’altro proprio non si calma 



Tecnica del Time out 

 

Per frenare l’escalation della rabbia è utile 
rimandare la discussione stabilendo 
ESATTAMENTE quando se ne riparlerà e 
allontanarsi temporaneamente cercando di 
calmarsi. 



Saffo 640/570 a.c. 

Quando la rabbia 

Morde il tuo cuore 

Tieni a freno la lingua  

Che abbaia 

Parole vane 



Dice un detto  indiano…. 



Nella prossima puntata…. 

 

… dalla gestione della rabbia alla gestione del 
conflitto…. 

 

tecniche di negoziazione e mediazione 


