
"La rabbia" 
 
Ho appena finito di leggere il suo ultimo libro e ora sto leggendo il penultimo. Sono 
d’accordo: viviamo immersi nelle nostre emozioni. A questo proposito vorrei chiederle 
se ha dei suggerimenti per controllare la rabbia. Ci sono stati dei momenti nella mia 
vita in cui la collera mi è stata d’aiuto, ma quando essa dura a lungo e finisce per  
sopraffarci, cosa possiamo fare?    
- Céline 
 
RISPOSTA DI ANNE:  
La rabbia è un’energia che può essere distruttrice, soprattuto per colui che la prova. 
Tuttavia è anche un’energia che ci permette d’agire e può tornare utile se utilizzata 
nel modo giusto. Un esempio di questa energia ce lo ha dato Gesù quando ha 
mandato via i mercanti davanti al tempio, perché diceva che quello non era il luogo 
per vendere e trafficare oggetti. Dato che l’ho conosciuto a quell’epoca, so che non 
era arrabbiato con nessuno, non provava  rancore o aggressività verso qualcuno, ma 
solo verso un’azione che non condivideva e voleva semplicemente far rispettare ciò 
che era importante per lui.  
Esistono quindi due tipi diversi di energie legate alla rabbia: un’energia che giudica e 
ci porta a essere arrabbiati con una persona; e poi ce n’è un’altra che invece ci 
spinge, più che a reagire contro qualcuno che ci dà fastidio, ad agire per qualcosa in 
cui crediamo. Per esempio, se vediamo una persona che viene picchiata, possiamo 
agire e chiamare dei soccorsi o difendere questa persona, ma questo può avvenire 
senza essere arrabbiati con l’aggressore. Ed è qui che dobbiamo stare attenti. Posso 
agire e servirmi di questa energia senza essere preso dalla rabbia verso la persona;  
non so perché lei stia facendo ciò, e a che punto sia nel suo cammino personale, ma 
quello che so per certo di non volere é che una persona più debole venga aggredita. 
Quindi agisco in funzione di ciò, ma non come reazione contro qualcuno.  
 
- Anne Givaudan 
 


