
“La rabbia è un’energia. 
Se diventa travolgente 
puoi restarne vittima. 

Dovresti essere in grado di ge-
nerare un altro tipo di energia in 
grado di riconoscere la rabbia e di 
prendersene cura”.  Parole del mo-
naco buddista Thich Nhat Hanh. 
Osservando la Natura da essere 
umano, da paziente e da terapeuta 
mi sono resa conto che ciascuno di 
noi è poco abituato a familiarizza-
re con le proprie emozioni. Questa 
considerazione peraltro non ri-
guarda solo le emozioni negative 
ma più sorprendentemente anche 
quelle positive. Oggi però parliamo 
della rabbia. Potremmo dire che la 
rabbia è la manifestazione emotiva 
più frequente di un temperamento 
incline all’aggressività, ma non solo 
di quel temperamento. La parola 
“aggressività” deriva dal latino “ag-
gredi” composta dalla preposizio-
ne  ad: verso e gradi: camminare, 
dunque il termine rimanda ad un 
“movimento” che si esprime come 
un “andare verso”. Pertanto pos-
siamo definire la rabbia come una 
forza, un’energia che deve “cammi-
nare”, fluire attraverso il corpo per 
stabilire una relazione con l’altro, 
soggetto/oggetto della “nostra” 
rabbia. Ricordiamoci sempre che 
l’emozione non ci appartiene ma ci 
attraversa. Quindi non è “nostra”: 

da noi scaturisce, e da noi viene li-
berata. Si parla infatti di “via della 
rabbia” quando si riesce a percepi-
re nel corpo l’ondata di calore che 
la caratterizza . Questa sensazione 
di calore partendo dall’addome, la 
sorgente delle pulsioni istintuali o 
2° chakra nella cultura induista 
(in sanscrito  Svadhisthana) ascen-
de verso il torace, raggiungendo la 
zona della gola e della testa per 
poi iniziare la sua discesa negli 
arti superiori e le mani, dove più 
spesso si scarica la tensione emoti-
va per esempio battendo il pugno 
con forza sul tavolo. Questa via di 
espressione della rabbia è spesso 
soggetta a blocchi e irrigidimenti 
del corpo che ostacolano il libero 
fluire del calore trasformando la 
potenziale azione in uno 
stato di repressione 
che custodisce una 
particolare forma di 
rabbia, la cosiddetta 
“rabbia repressa”...
la più nociva e 
costosa in termi-
ni energetici e 
psicosomatici. 
Quali solo le 
manifestazio-
ni somatiche 
della rabbia 
repre s sa ? 
Il bruxi-

smo, la cefalea e persino l’attacco 
di panico sono espressioni corpo-
ree di questa energia che rimane 
intrappolata in punti nevralgici 
nel caso della mandibola e della 
testa o che coinvolge e paralizza 
tutto il corpo nel caso dell’attac-
co di panico. Allora cosa fare per 
consentire una naturale espressio-
ne di questa potente emozione?  
Imparare a trasformare l’energia 
apparentemente distruttiva della 
rabbia in una forza costruttiva...
Vedremo come esprimere la rabbia 
senza rimanere vittime della sua 
forza nel prossimo numero.
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La rabbia va espressa
sempre oppure no?

Il bruxismo, la cefalea e l’attacco di panico
sono espressioni corporee di questa energia

BENESSERE        25


