
RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

Tira una brutta aria! 

 

“Adirarsi è facile, ne sono capaci tutti, ma non è assolutamente facile, 

e soprattutto non è da tutti adirarsi con la persona giusta,  

nella misura giusta, nel modo giusto, nel momento giusto  

e per la giusta causa”.  
(Aristotele, Etica a Nicomaco) 

 

Vi era in un cenobio un fratello … facilmente soggetto alla collera.  

Disse dunque tra sé: ”Andrò a vivere da solo: non avendo più a che fare con nessuno, la passione si 

allontanerà da me”. Se ne andò dunque ad abitare da solo in una grotta.  

Ma un giorno riempì una brocca d’acqua, e quando la posò per terra, questa si rovesciò. La riempì di 

nuovo ed essa si rovesciò ancora. La riempì una terza volta ed essa si rovesciò ancora.  

Allora, infuriato, prese la brocca e la spezzò. Poi, rientrato in sé, capì che il diavolo si era fatto beffe di lui, 

e disse: “Ecco, mi sono ritirato a vita solitaria, e sono stato sconfitto. Ritornerò dunque in comunità. 

Ovunque, infatti, c’è bisogno di lotta, di pazienza e dell’aiuto di Dio”. E così ritornò donde era venuto. 

 

Sto parlando dell’ira, della collera. E’ un vizio visibile perché trasforma anche il corpo: lo rende nervoso, 

altera il tono della voce, dà una coloritura diversa al volto, affanna il respiro, infiamma gli occhi rendendoli 

aggressivi, il cuore aumenta il suo battito, la lingua incespica nel pronunciare le parole.  

A volte diventa aggressiva nei gesti, contro le cose e contro le persone. 

Scatena la lingua che rischia di uccidere più dei colpi. In certi casi si manifesta nel silenzio e cova dentro 

stati d’animo peggiori delle reazioni esteriori. Certi silenzi raccontano, talvolta, tutta la nostra ostilità. E 

certe collere non manifestate “covano dentro di sé una rabbia sorda - celata sotto la forma di una falsa 

mitezza - che prima o poi esploderà provocando danni incalcolabili”. 

“La pulsione della collera è certamente un male quando diviene una presenza costante nei rapporti con gli 

altri; quando è il segno del disprezzo e dell’odio nutriti verso l’altro in quanto tale; quando contiene 

l’intenzione dell’annientamento e della distruzione dell’altro. La collera è in tal caso la negazione della 

relazione e della responsabilità; è la contraddizione per eccellenza alla comunicazione, al dialogo, 

all’incontro, all’alleanza; è il terreno su cui germina l’aggressività e si sviluppa la violenza verso l’altro. Essa 

corrisponde allora all’atteggiamento giudicato da Gesù alla stregua di un omicidio (Cf. Matteo 5, 21-22)” 

(Enzo Bianchi, Una lotta per la vita, pp. 159-160). 

Capita anche che l’ira e la collera siano scatenate dal fatto che vediamo negli altri difetti che non 

sopportiamo in noi. Si verifica ciò che scriveva Jean-Paul Sartre: “L’inferno sono gli altri”. 

La collera rende confuso lo sguardo verso le persone e le cose, ci porta a non avere controllo di noi stessi, 

acceca il cuore e ci impedisce di discernere con equilibrio la realtà. 

Con serenità, cioè senza andare in collera o adirarci con noi stessi, verifichiamo la nostra esperienza 

quotidiana: 

- Sono una di quelle persone che devono “essere prese con le pinze” perché non si sentano ferite? 

- Vivo con atteggiamento aggressivo e sulla difensiva? 

- Do in escandescenze anche per piccole cose o quando qualcuno mi ostacola nelle mie idee e 

progetti? Perdo la calma anche con me stesso quando sono solo?  

- Come sono le mie reazioni aggressive? Le osservo? Mi adiro ulteriormente dopo che le ho avute o 

riesco anche riderci sopra vedendone l’esagerazione? 

Iniziamo da queste piccole domande. Ma soprattutto osserviamo le reazioni di collera di questa giornata. 


