
Bisogna trattenere l’ira 

Pugna tecum ipse, si vis vincere iram, non potest te illa. Incipis vincere, si absconditur, si illi exitus non 

datur. Signa eius obruamus et illam quantum fieri potest occultam secretamque teneamus. Cum magna id 

nostra molestia fiet, cupit enim exilire et incendere oculos et mutare faciem, sed si eminere illi extra nos 

licuit, supra nos est. In imo pectoris secessu recondatur, feraturque, non ferat. Immo in contrarium omnia 

eius indicia flectamus: vultus remittatur, vox lenior sit, gradus lentior; paulatim cum exterioribus interiora 

formantur. Rogemus amicissimum quemque ut tunc maxime libertate adversus nos utatur cum minime 

illam pati poterimus, nec adsentiatur irae nostrae; contra potens malum et apud nos gratiosum, dum 

consipimus, dum nostri sumus, advocemus. 

Soluzione 

Combatti con te stesso, se vuoi vincere l'ira, quella non può (vincere) te. Incominci a vincere, se (essa) viene 

nascosta, se non le si dà sfogo. Seppelliamo i suoi segni e teniamola, per quanto si può (lett.: quanto può 

essere fatto), nascosta e segreta. Ciò accadrà con nostra grande molestia, infatti (essa) ha desiderio di 

balzar fuori e infiammare i (nostri) occhi e cambiare il (nostro) viso, ma se le si permette (lett.: è stato 

permesso) di manifestarsi fuori di noi, (essa) viene a trovarsi (lett.: è) sopra di noi. Si nasconda nell'angolo 

più profondo del petto, sia trasportata (da noi), non (ci) trasporti. Anzi, pieghiamo tutte le sue 

manifestazioni in senso contrario: il volto si distenda, la voce sia più dolce, a poco a poco l'interno viene ad 

uniformarsi con l'esterno (lett.: le cose interiori si uniformano con le cose esteriori). 

Preghiamo tutti i (nostri) più cari amici di usare verso di noi la franchezza soprattutto allora, quando saremo 

in grado di sopportarla di meno, e di non approvare la (lett.: che non si dia consenso alla) nostra ira; mentre 

siamo in senno, mentre siamo (padroni) di noi stessi, chiamiamo(li) in aiuto contro un male potente e a noi 

gradito. 
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