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Prefazione

Questo libro vuole essere il più semplice ed elementare
possibile. I punti più importanti vengono deliberatamente espressi in maniera non troppo elaborata. Invece che
prendere alcune idee e svilupparle nel corso del libro, qui i
capitoli vengono concentrati all’interno di “mini–manuali”
che grazie alla loro completezza, si spera, contengano del
materiale che valga la pena di essere letto in una biblioteca.
L’obiettivo è di ridurre ai loro aspetti fondamentali le
strutture universali che formano la base della maggior
parte dei problemi umani, oggi come da tempi immemorabili.
Quando ci muoviamo oltre le diﬀerenze superﬁciali
(razza, genere, età, ecc. . . ), questi schemi di base sono
semplici da riconoscere e discutere, anche se non necessariamente facili da applicare ed eseguire. Più che l’intelletto,
sono le emozioni in realtà ad interferire sulla scelta di una
decisione importante. Di conseguenza, anche se gli individui più colti “ne sanno di più”, sono tuttavia capaci
di compiere i più colossali e stupidi sbagli di giudizio e
condotta.
Nonostante il nostro avanzamento tecnologico (inclusa la proliferazione di apparecchi di comunicazione che,
ironicamente, hanno fatto ben poco per migliorare la comunicazione), stiamo vivendo in secoli bui da un punto
di vista interpersonale, ancora alle prese con gli stessi problemi di base e gli stessi identici errori di generazioni fa,
13
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anche se l’inabilità di muoverci oltre tali limitazioni potrebbe di fatto comportare, un giorno o l’altro, la nostra stessa
ﬁne.
Quanto segue non vuole in alcun modo essere una dichiarazione deﬁnitiva su come gestire la rabbia o risolvere
una crisi. Al contrario, l’intenzione è quella di stimolare
il pensiero, ﬁduciosi che l’avere la risposta “corretta” sia
secondario rispetto all’impegno verso una costante esplorazione della verità. Noi tutti comprendiamo e “conosciamo” molto più di quanto siamo in grado di articolare.
L’approccio qui vuole essere più quello di una revisione,
dal momento che quasi certamente la maggior parte di noi
ha dell’esperienza da un punto di vista interpersonale (altrimenti sarebbe molto improbabile che fossimo arrivati ﬁn
qui insieme). Il diventare più pienamente consapevoli della
conoscenza intuitiva in noi presente può semplicemente
aiutarci a rinforzarla e ad integrarla più in profondità. Va
detto che alcuni lettori potranno decidere di rifiutare
tutte o alcune delle idee qui esposte. La speranza è che
tale rifiuto comporti per lo meno una maggiore consapevolezza, da parte di chi lo opera, della scelta e della
responsabilità presenti nel tipo di rifiuto stesso.
Questo testo è stato modellato sia per coloro che stanno lottando contro la loro stessa rabbia, sia per quelli
che stanno soffrendo a causa di quella di qualcun altro
(così come per tutti noi altri, che stiamo probabilmente
vivendo una combinazione di questi fattori per diversi
gradi).
La crescita personale non va avvolta nel mistero, a
sola disposizione degli istruiti e dei più privilegiati. È
una mia forte convinzione che ogni tipo d’informazione che possa aiutare le persone nel loro funzionamento
giornaliero debba essere il più possibile accessibile e lar-
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gamente distribuito a tutti, senza che venga compiuto
alcuno sforzo scolastico erculeo per scoprirlo e decifrarlo. Sulla base di quanto detto, Antidoti contro la rabbia è
stato scritto per esser letto piuttosto facilmente, dalla prima all’ultima pagina, tutto d’un ﬁato o a pezzi, in qualsiasi
ordine, e potenzialmente perché possa essere d’aiuto sia
in un modo che nell’altro. Flessibilità e apertura a una vasta varietà di opzioni rappresentano le competenze chiave
per gestire la frustrazione, e si spera che l’organizzazione
stessa di questo libro le incorpori appieno.

Introduzione∗
Meditazioni su una vita spesa al manicomio

Sono stato battezzato dalle ﬁamme della rabbia ﬁn dalla
nascita, sommerso dalla furia di una famiglia mentalmente
instabile da generazioni e generazioni.
Questa formazione di vita (intensiﬁcata anche dal fatto
di avere una sorella con sindrome Down) ha portato a un
risultato del “o ce la fai o sei rovinato” e a una serie di
competenze che si sono sempre più perfezionate nel mondo della psichiatria d’urgenza (cioè la professione valutata
come “la più pericolosa” per l’alto rischio di aggressione),
e grazie alle quali mi sono supportato dai vent’anni in su,
partendo letteralmente dal basso verso l’alto (cambiando
pannoloni in un inﬁnito tag–team durante i turni notturni
del reparto geriatrico, gironzolando da un corridoio all’altro per poi tornare di nuovo indietro e cambiare quelli
appena puliti).
Un lavoro simultaneamente massacrante e ripugnante. Indirettamente, questo mi ha portato a diventare un
“esperto” di de–escalation verbale e gestione della rabbia
(con la presenza di una media di 200 classi all’anno in tutta
l’America dal 1993 a oggi) e a consulenze psichiatriche pri∗
(Notare: quando la parola violenza o violento/a viene usata all’interno
di questo libro, si fa soprattutto riferimento all’intera gamma–verbale, non
verbale, emotiva, vaga e non vaga del termine, e non esclusivamente alla
manifestazione ﬁsica e più evidente dell’aggressione.)
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vate per soggetti che hanno problemi con la legge a causa
della loro violenza (tra questi alcuni clienti “VIP” di cui
uno particolarmente di spicco, ex campione mondiale di
box).
Non appartengo a quella scuola escludente che crede
che solo avendo un “problema” con la rabbia si sia in grado di comprenderla. Né sono così cieco da credere all’altra
estremità, che si accosta ai professionisti di questo settore
in termini quasi di santità e con delle aspettative. “Tutti”
noi combattiamo e cerchiamo di migliorare la nostra compassione e il nostro autocontrollo, ancor più coloro che
sono pienamente convinti di non farlo in alcun modo.
Quando lavoravo al pronto soccorso, pugni per aria,
sedie scaraventate, minacce, e brutali assassini contro il
carattere umano (spesso straordinariamente accurati nel
loro accanimento verso i punti più deboli della persona
presa di mira) erano a norma di giorno. In quell’ambiente
gli abusi verbali e ﬁsici erano ﬁniti per diventare rischi del
mestiere dati completamente per scontato.
Per anni a Oakland (California) ho lavorato con uno
dei membri più vecchi del personale di un reparto tenuto sotto chiave, che cercava di accogliere i novellini con
la sua lista estenuante sugli infortuni del mestiere. Il suo
obiettivo era di mostrare il livello superiore del suo conseguimento professionale; invece, a dir la verità neanche
con grandissima astuzia, tutto ciò che otteneva da quella
lista di “storie di guerra” non erano altro che i suoi difetti,
penosamente evidenti.
L’essere sereni non è un dramma come lo è il combattimento. È più diﬃcile ostentare ciò che non è successo
rispetto a ciò che è successo.
E da qui il mio augurio di speranza per un’esistenza
all’insegna della tranquillità, condotta coraggiosamente,
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con l’impegno totale verso “la pace per tutti, il danno per
nessuno” (. . . beh, per lo meno, per quasi nessuno si spera).

