
 PILLOLE DI BEN-ESSERE  
per stare #vicinoaigenitori  (12/05/2020) 

Cari mamma e papà, 

vorrei parlare con voi dell’emozione della rabbia, emozione faticosa da gestire, 
provando ad avere un doppio sguardo: la rabbia vissuta dai nostri bambini, come 
ho raccontato attraverso la lettura del libro “Che rabbia!” e quella che potete vivere e vi trovate a 
dover gestire voi come genitori, specie in questo tempo complesso.  

Questo momento è agitato da tensioni, fatiche, paure per tutti; specie i bambini più piccoli non 
hanno ancora la maturità cognitiva di capire quello che sta accadendo ed esprimono le loro emozioni 
con il corpo, la fisicità, l’azione. Ci può essere in questo periodo una maggiore aggressività verbale 
e fisica con frequenti arrabbiature nella relazione con voi. Se utilizziamo un solo punto di vista 
adultocentrico, spesso consideriamo LA RABBIA fastidiosa. Frequentemente la definiamo 
un’“emozione negativa” che i bambini non dovrebbero provare o, quanto meno, che dovrebbero 
imparare a contenere il più velocemente possibile. 
D’altro canto, le emozioni chiedono di parlare, anche quando sono scomode, fastidiose e dolorose. 
E poiché la rabbia, così come la tristezza, non sono emozioni nelle quali i bambini devono perdersi, 
importanti sono le strategie messe in atto per ripristinare uno stato di benessere. 

Cosa possiamo fare? Da un lato cercare di essere empatici rispetto ai bisogni dei bambini che 
esprimono il loro stato di tensione con emozioni forti, cercando di comprendere e accogliere ciò che 
ci offrono, come la loro rabbia; ma, nello stesso tempo, essere empatici anche rispetto ai vostri 
bisogni come genitori e cercare di esprimere verbalmente ai propri figli il vostro stato emotivo, il 
vostro bisogno (sono triste, sono arrabbiata perché in questo momento avrei bisogno di…….).  

Proprio rispetto alla gestione della rabbia riporto di seguito alcuni spunti molto interessanti tratti 

dal libro: “Le parole sono finestre (oppure muri). Introduzione alla comunicazione nonviolenta” 

(Esserci – Edizioni) di Marshall B. Rosenberg  

La comunicazione non violenta è un approccio alla comunicazione che ci porta a dare dal cuore, 

connettendoci con noi stessi e con gli altri in un modo che permette alla nostra empatia di sbocciare. 

Questo approccio ci porta a ripensare il modo in cui esprimiamo noi stessi ed ascoltiamo gli altri. Il 

processo della comunicazione non violenta consiste nel cercare di sintonizzarsi sui sentimenti e sui 

bisogni che stanno dietro al comportamento del mio interlocutore. 

ESEMPIO: Esprimere interamente la propria rabbia  

Di solito esprimiamo la nostra rabbia in modo superficiale, incolpando o punendo l’altra persona. 

“Lei, lui o loro mi hanno fatto arrabbiare quando hanno fatto questo…in realtà il comportamento 

degli altri può essere stimolo ma non la causa della nostra rabbia. Spesso confondiamo lo stimolo 

con la causa ad esempio i bambini che si sentono dire: “Fai star male la mamma e il papà quando 

prendi brutti voti” sono indotti a credere che sia il loro comportamento la causa del dolore dei 

genitori.  

In realtà la causa della rabbia va localizzata nel nostro modo di pensare. Non è il comportamento 

dell’altra persona che causa il nostro sentimento bensì è il nostro bisogno. Quando siamo connessi 



con il nostro bisogno siamo in contatto con la nostra energia vitale, proveremo sentimenti forti ma 

non saremo mai arrabbiati. La rabbia indica che ci siamo spostati su nella nostra testa per analizzare 

o giudicare qualcuno invece di concentrarci su quello di cui abbiamo bisogno e che non stiamo 

ricevendo. 

L’essenza della rabbia è un bisogno non soddisfatto, quindi la rabbia dovrebbe diventare un 

campanello d’allarme per svegliarci e per accorgerci che abbiamo un bisogno che non viene 

soddisfatto. La rabbia tuttavia assorbe la nostra energia dirigendola verso la punizione delle altre 

persone anziché verso la soddisfazione del nostro bisogno. Questa consapevolezza richiede molto 

esercizio per mezzo del quale dovremmo sostituire alla frase: “sono arrabbiato perché tu hai fatto…” 

quella “sono arrabbiato perché ho bisogno di…”. 

• I quattro gradini per un’espressione corretta della rabbia: 

 

1. Fermiamoci e respiriamo. Non facciamo nessuna azione per incolpare o punire l’altro. 

2. Individuiamo poi i pensieri che ci stanno facendo arrabbiare. 

3. Poi saliamo il prossimo gradino e ci colleghiamo ai bisogni che stanno dietro a questi pensieri. 

4. Ora mettiamo la rabbia in parole ma la rabbia è stata trasformata i bisogni e in sentimenti 

collegati ai bisogni quindi esprimiamo i nostri sentimenti e bisogni insoddisfatti. 

Conclusione 

Il primo passo della soluzione di un conflitto è ascoltare e sintonizzarsi con il bisogno espresso dai 

vostri bambini ed esprimere al contempo le vostre emozioni, il vostro bisogno, trovando una 

soluzione insieme per risolvere il conflitto, ripristinando la calma, magari con un piccolo rito 

condiviso per ritrovarsi (una canzoncina, un abbraccio…) e ricominciare! 
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