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Introduzione

Si parla molto, anzi moltissimo, di ansia, ma che cos’è
l’ansia? È molto importante chiarire questo punto
perché nel linguaggio popolare l’ansia assume un si-
gnificato diverso da quello presente nell’ambito degli
psico-specialisti, siano essi medici-psichiatri o psicologi-
psicoterapeuti. «Parla come mangi», cioè sii semplice 
e chiaro, così suggerisce la saggezza dei nostri nonni e
così faremo noi in questo libro. Partiremo da quello che
intendete tutti voi per ansia, poiché questo libro si ri-
volge a voi che non siete specialisti. E mi perdoneranno
i colleghi che incroceranno queste pagine della sempli-
cità dei termini utilizzati, ma questo è un libro per tut-
ti e dal linguaggio della gente comune è d’obbligo par-
tire. L’ansia, come concetto generico, s’interscambia a
molti termini quali preoccupazione, paura, apprensi-
vità, panico, fobia, stress, angoscia. Ciò che tutti questi
termini hanno in comune è il legame con il pericolo: pe-
ricolo per la propria incolumità, per quella dei propri
familiari e, più in generale, per il mondo. Essere ansio-
so vuol dire avere l’impressione di dover affrontare
qualcosa di pericoloso, sentire il rischio di fallire, quel-
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lo di morire o di impazzire. In ultima analisi, essere an-
siosi vuol dire sentirsi in pericolo. Possiamo quindi af-
fermare che, quando sentiamo parlare di ansia, ci rife-
riamo a meccanismi di difesa – non intesi in senso
psicodinamico – del nostro equilibrio e del nostro be-
nessere. Nel corso di questo libro, impareremo a com-
prendere che, se da una parte è assolutamente accetta-
bile parlare di ansia come di una reazione a qualcosa
che attenta al nostro benessere, dall’altra, sotto questo
termine, si nascondono almeno tre fenomeni psicofisici
differenti. L’ansia in senso stretto, che è figlia dell’anti-
cipazione del pericolo, la paura, che è l’emozione prin-
cipe di risposta al pericolo, e il panico, che è espressio-
ne dell’attivazione di meccanismi di allarme del nostro
corpo, tanto antichi quanto potenti. Impareremo anche
come l’ansia sia una risorsa indispensabile alla vita e
che non provare ansia non sia salutare perché indice di
un’insufficiente cautela di fronte agli infiniti pericoli
che la vita ci pone di fronte. L’ansia, in questo caso, di-
venta una preziosa opportunità per comprendere quel-
lo che dobbiamo affrontare e per prendere le decisioni
più efficaci.

Curare i disturbi emotivi: arte o scienza?*

Troppo spesso si sente dire che il cervello e la mente
umana sono così complessi e le certezze scientifiche nel
campo della psiche così rare che la psichiatria, che si
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occupa delle malattie mentali,  di tutte le malattie men-
tali, dalle semplici fobie alla schizofrenia, è una discipli-
na che esula dal campo della medicina. 

Questa convinzione non è radicata soltanto nel pen-
siero della gente comune, ma anche in quello di medici
e psicologi, tanto che troppo spesso i terapeuti metto-
no in atto procedure cliniche e trattamenti che sono il
prodotto di un ipotetico intuito clinico e che sono ba-
sate più sul pensiero intellettuale e sulle capacità “arti-
stiche” del terapeuta piuttosto che fortemente ancorate
a quello che la scienza dimostra.

È doveroso specificare che la psichiatria è parte inte-
grante della medicina e come tale il pensiero scientifico
e quello critico sono e devono essere l’asse portante e
imprescindibile del ragionamento clinico e terapeutico.
È verissimo che il cervello e la mente umana sono carat-
terizzati da una complessità straordinaria, ma è anche
vero che sono comunque organi del nostro corpo, co-
me lo sono il cuore, il fegato, e sono composti di cellu-
le e sistemi di cellule. Anche il nostro cervello, quindi,
si può ammalare come qualunque altra parte del nostro
organismo ed esistono ormai numerosi studi neuro-
scientifici che hanno dimostrato la presenza di un suo
anomalo funzionamento nei diversi disturbi emotivi.
Esempio chiaro è la ricerca scientifica nel campo dei di-
sturbi d’ansia che, pur non godendo della dovuta atten-
zione e non avendo fondi adeguati, almeno in Italia, in
generale, procede spedita. Mettendo nel motore di ri-
cerca della banca dati mondiale più importante sulla
ricerca biomedica – PubMed – le parole chiave “ansia”,
“panico” e “fobia” risulta che nell’ultimo anno sono
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stati pubblicati oltre quattromila articoli inerenti all’an-
sia e ai suoi disturbi, quindi un ritmo di oltre dieci arti-
coli scientifici ogni giorno. È stato chiaramente dimo-
strato il ruolo centrale delle anomalie respiratorie nel
disturbo di panico come pure il ruolo centrale dei fat-
tori di vulnerabilità genetica in moltissimi disturbi
emotivi. 

È doveroso riconoscere che è assolutamente vero che
ogni persona è unica e differente dalle altre, ma è altre-
sì indubbio che esistano delle regole comuni a tutti nel
funzionamento mentale e quindi anche nel suo malfun-
zionamento. Quindi è possibile trovare delle caratteri-
stiche comuni nelle persone che soffrono di un disturbo
emotivo clinicamente simile e applicare di conseguenza
interventi terapeutici standardizzati capaci di riportare
l’equilibrio nel funzionamento mentale.

Chiunque si occupi di salute mentale ha il dovere eti-
co di sviluppare un’adeguata formazione scientifica,
possibilmente acquisita nel campo della ricerca, che ga-
rantisca lo sviluppo di pensiero critico. In questo caso,
l’intuito clinico sarebbe il naturale sviluppo dell’espe-
rienza critica e scientifica del terapeuta e non della sem-
plice presunzione e convinzione personale dello stesso.
Affermare il primato del pensiero critico e scientifico
nella clinica dei disturbi emotivi non vuol dire tuttavia
dimenticarsi della complessità di ogni singolo paziente
e quindi della necessità per chiunque si occupi della sa-
lute mentale di dover andare “oltre” a ciò che la scien-
za dimostra, sempre partendo da questa, per compren-
dere con completezza la persona e poter fornire un
aiuto efficace.
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Ansia amica, ansia nemica

In medio stat virtus: così ammonivano i Latini e in que-
sta perla di saggezza si rispecchia anche l’ansia. Quan-
do parliamo di ansia, in senso generale, intendiamo uno
stato emotivo di apprensione, preoccupazione e paura
che ci accompagna in molte situazioni della vita comu-
ne e che sembra spesso soverchiante nella società mo-
derna. L’ansia, se presente nelle giuste dosi e in situa-
zioni appropriate, è tutt’altro che una nemica da
combattere, anzi, al contrario, diventa una preziosissi-
ma alleata, capace di tirar fuori le nostre risorse più na-
scoste per superare gli ostacoli che abbiamo davanti o
prepararci ad affrontarli al meglio.

Me lo sentivo!

Era ormai il tramonto e Francesco sentiva che qualco-
sa non andava: era pensieroso e preoccupato e nei gior-
ni precedenti aveva stentato ad addormentarsi, tor-
mentato dal grosso investimento che stava per fare. Sì,
finalmente avrebbe acquistato una casa tutta sua, inve-
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stendo molto di quello che aveva messo da parte in
quindici anni di duro risparmio e accollandosi un mu-
tuo non indifferente per altri vent’anni. L’affare sem-
brava interessante: una villetta con un piccolo giardino
a un prezzo davvero conveniente per la zona della città
in cui si trovava. La cosa splendida era la pace che re-
gnava in quel quartiere. L’agenzia a cui si era rivolto
sembrava tuttavia avere una gran fretta di concludere
e l’aveva messo sotto pressione, rivelando che c’erano
altri acquirenti molto interessati.
Era andato a visitare la villetta e ne era rimasto entu-
siasta, ma la fretta mostrata dagli intermediari lo ave-
va messo in allarme. Forse c’era qualcosa che non an-
dava? Perché volevano concludere così in fretta? E se
fosse stata una truffa? La preoccupazione era cresciuta
e Francesco era ritornato sul posto da solo, osservando
che nella zona c’erano altre case in vendita.
Il successivo incontro con l’agenzia era previsto dopo
due giorni e Francesco, assalito da mille dubbi, era di-
ventato teso, continuando a rimuginare e passando
notti agitate. Aveva fatto un’indagine sulla serietà del-
l’agenzia immobiliare, trovando conferme sulla regola-
re iscrizione alla camera di commercio. Eppure non si
era fermato qui e aveva fatto qualche ricerca su inter-
net. In un blog aveva scoperto che una giovane coppia
si era lamentata perché la stessa agenzia aveva vendu-
to loro un appartamento senza avvertirli che il vicino
di casa aveva il vizio di ascoltare la musica a volume al-
tissimo. Dopo questa scoperta la preoccupazione di
Francesco era aumentata, tanto da portarlo a chiamare
gli uffici comunali per avere informazioni sulla zona in
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cui sorgeva la casa, senza ottenere risposte chiare. Si
era ricordato quindi di avere un amico che abitava da
quelle parti e si era deciso ad andare a trovarlo per
chiedergli ulteriori informazioni.
Ed ecco la sorpresa! Il suo amico gli aveva rivelato che
molti se ne erano andati dopo che il Comune aveva de-
ciso di costruire una superstrada che sarebbe passata
molto vicino a quel gruppo di case, con l’inevitabile
conseguenza che traffico e rumore sarebbero notevol-
mente aumentati, distruggendo quell’oasi di serenità.
Nonostante anni di lotte da parte degli abitanti del
quartiere, la decisione era stata presa e da lì a pochi
mesi sarebbero iniziati i lavori.
Francesco aveva quindi deciso di chiamare l’agenzia
per chiedere spiegazioni e, non avendole ottenute in
maniera soddisfacente, aveva rinunciato all’acquisto,
sentendosi subito più sereno.  

Diventare ansiosi, preoccupati, dormire poco, essere
tesi senza riuscire a rilassarsi è una condizione emotiva
che ci permette di affrontare un momento di cambia-
mento con la massima attenzione possibile, pronti a co-
gliere segnali di pericolo e a mettere in atto tutti quei
controlli anticipatori che possono permetterci di capire
se andare avanti o ritirarci, evitando di mettere a repen-
taglio il nostro benessere fisico, personale, relazionale
o, come nel caso di Francesco, economico. L’ansia si
trasforma quindi in una grande alleata nel combattere
l’ignoto e il nuovo, e diventa la guida che può condur-
re a prendere decisioni valide ed efficaci. L’ansia ci per-
mette di anticipare i pericoli, mettendo in moto tutti
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quei meccanismi del corpo e della mente capaci di ana-
lizzare la situazione e scovare le informazioni utili per
non sbagliare. In un certo senso, l’ansia permette al no-
stro corpo e alla nostra mente di funzionare in maniera
“super-normale”. E, analogamente a quando corriamo
troppo in automobile, e il nostro veicolo va sì più velo-
ce, ma inizia anche a vibrare, fare rumori strani, non te-
nere perfettamente la strada, così il nostro corpo e la no-
stra mente, per andare più forte aiutandoci a dare il
massimo, pagano il prezzo di questa super-efficienza con
il disagio della tensione, che provoca insonnia, colite, ap-
prensività, tutti segnali del fatto che stiamo ricorrendo a
ogni nostra risorsa per affrontare il problema. Quando
l’ansia è amica, il risultato finale di tanta preoccupazio-
ne è davvero buono e le decisioni efficaci. Francesco è
riuscito a evitare di compiere un investimento sbagliato.
Fra gli specialisti è noto un semplice grafico che spiega i
rapporti tra ansia, che potremmo meglio definire “aller-
ta” quando è normale, e il rendimento di una persona.

Legge di Yerkes-Dodson
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L’unico momento della nostra vita in cui l’ansia è to-
talmente assente è la morte. Altrimenti, in ogni istante
ci confrontiamo con difficoltà e scelte e quindi il nostro
livello di ansia ci aiuta a superarle con efficacia. Come
potete vedere dal grafico, quando però superiamo un
certo livello di ansia, il rendimento della persona cala e,
in questo caso, l’ansia si tramuta da preziosa alleata a
nemica implacabile che paralizza i nostri comporta-
menti, non ci permette di decidere e ci rende terribil-
mente stressati.

Effetto Fantozzi!

Negli ultimi tre mesi, Chiara aveva studiato con molta
diligenza, senza saltare una sola delle quindici lezioni
del corso di economia aziendale. Aveva preso appunti,
li aveva riscritti e riletti alla fine di ogni lezione e i suoi
schemi erano così chiari che tutti gli altri studenti face-
vano a gara per poterne avere una copia. Chiara ci te-
neva ad avere gli appunti a posto perché era preoccupa-
ta di non riuscire a superare l’esame e, nonostante
avesse ripetuto tutto il programma con Francesca, una
sua compagna di università, stava diventando sempre
più ansiosa. Ormai da circa due settimane dormiva
malissimo, era diventata nervosa, andava spesso in ba-
gno a far pipì e soffriva di colite. Era un mese che non
usciva la sera con gli amici e negli ultimi giorni era ri-
masta chiusa in camera a ripetere, riguardare, ristudia-
re tutto ciò che aveva scritto. Faceva persino fatica a
mangiare perché si sentiva lo stomaco chiuso, tanto che
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i suoi genitori avevano cominciato a preoccuparsi. Ri-
lassarsi era diventato impossibile e il pensiero era con-
tinuamente rivolto all’esame. Dopo una notte insonne,
con frequenti visite al bagno e uno stato di tensione co-
sì esasperato da procurarle un atroce mal di testa,
Chiara era uscita per andare in università a dare quel
maledetto esame. Aveva parcheggiato la sua nuova
Cinquecento, e si era avviata verso l’aula. Si sentiva
confusa, impaurita e continuava a riguardare frenetica-
mente i suoi appunti. Il cuore le batteva fortissimo,
tanto da renderle difficile rispondere all’appello. Era la
decima nella lista, ma già dopo il secondo candidato
era tentata di rinunciare. Stava troppo male, era con-
vinta di non farcela, nonostante la sua amica la inco-
raggiasse ricordandole che aveva ripetuto tutto il pro-
gramma in maniera eccellente. Era stanchissima,
torturata dal mal di testa, e la mente era piena di an-
goscia e di incertezza. Le era già capitato di mettercela
tutta e di fallire. Quando arrivò il suo turno, Chiara si
era avvicinata alla scrivania e si era seduta sulla sedia,
senza riuscire nemmeno a salutare il professore che
aveva seguito con tanta assiduità. Nonostante questi le
sorridesse, Chiara era sicura di non ricordarsi nulla,
tremava e si sentiva il cuore in gola. Ecco la prima do-
manda. Chiara aveva la bocca secca, la lingua che ade-
riva al palato, e aveva l’impressione di non ricordarsi
nulla. Dopo alcune decine di secondi di silenzio il pro-
fessore le aveva ripetuto la domanda, ma Chiara era
ormai in preda all’angoscia. Aveva balbettato poche
parole e si era alzata dicendo di voler rinunciare all’e-
same. Ancora una volta se n’era andata, come era già
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capitato per ben tre volte, e questo nonostante l’inco-
raggiante sorriso del professore. Come poteva fare altri-
menti, se non riusciva a parlare, si sentiva la testa vuo-
ta e non riusciva nemmeno a capire bene le domande?

Ecco il lato oscuro dell’ansia, quando la sensazione
di disagio fisico e mentale diventa una forza che, non
soltanto non ci permette di tirare fuori il meglio di noi,
ma addirittura ci paralizza e ci fa fuggire anche quando
potremmo superare l’ostacolo. Quando l’ansia supera
certi livelli, diventa dunque un pericoloso impedimen-
to che non ci permette di misurarci con le prove che ci
troviamo di fronte, e di superarle con successo. In un
certo senso, l’additivo che doveva potenziare il rendi-
mento di Chiara era eccessivo e aveva fatto inceppare la
sua capacità di affrontare con efficacia la prova che le si
prospettava.

� Lezione 1
L’ansia è un’importante funzione del cervello che ci per-
mette di superare con successo i cambiamenti che la vi-
ta ci propone. L’ansia è normale quando diventa l’addi-
tivo che ci permette di affrontare al meglio gli ostacoli,
ma quando ci paralizza o non ci permette di superare
con efficacia una difficoltà o un cambiamento, diventa
una nemica patologica. 
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