
di Martina che attribuisce ai propri 
pensieri un peso eccessivo. 
Oltre a sentirsi sempre preoccu-
pata dalle piccole cose, ha comin-
ciato anche a chiedersi sempre 
più spesso: “Ma possibile che io a 
sessant’anni debba avere queste 
paure? È davvero strano. Quando la 
sera sono a casa ci penso e mi dico 
che non si può stare in questo modo 
ma più ci penso e più ci sto male; mi 
sento ridicola a pensare queste cose, 
sono cose banali”. 
Il dramma che attanaglia 
Martina è legato al senso di 
colpa per non riuscire a ge-
stire la propria mente. “Ten-
to di non pensare a ciò che potrebbe 
preoccuparmi ma non ce la faccio, 
più ci provo e più mi arrivano alla 
mente”. È proprio così, ognuno 
di noi lo avrà sperimentato, non 
si possono controllare i pensieri, 
non abbiamo mai il pieno controllo 
sulla nostra mente. Ciò che possia-
mo fare però, e che anche Martina 
con degli esercizi ha imparato a 
fare, è lasciare che i pensieri siano 
presenti anche se non li vogliamo 
e lasciare che vaghino nella nostra 
mente osservandoli con occhio 
distaccato, come uno scienziato 
curioso che osserva un fenomeno 
naturale. 
Wells nel 2005 ne parla in questi 
termini: “Uno stato di coscienza dei 
propri eventi interni, senza sentirsi in 
obbligo di valutarli, senza tentare di 
controllarli o reprimerli e senza met-
tere in atto qualche comportamento 
particolare. Questo si può fare, ad 
esempio, decidendo di non preoccu-
parsi in risposta ad un pensiero in-
trusivo, permettendogli di occupare il 
proprio spazio mentale, senza intra-
prendere alcuna azione o dargli al-
cuna interpretazione ulteriore, con la 
consapevolezza che si tratta solo di 
un evento mentale”.

di Annalisa De Nucci
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LA STORIA DI MARTINA. 
QUANDO L’ANSIA SI FA GENERALIZZATA

casa qualche mese fa e ora convive 
con la fidanzata. Martina si rivolge 
a me perché sperimenta ormai da 
diverso tempo uno stato ansioso 
che non la lascia tranquilla. Lavora 
come insegnante in una scuola me-
dia e il suo lavoro è sempre stato 
per lei fonte di soddisfazione ma 
ormai anche l’ambiente scolastico 
è motivo di pesantezza e costan-
te preoccupazione. La situazione 
non migliora quando rientra a casa 
perché si ritrova da sola in un’a-
bitazione che vive come “vuota e 
angosciante”. 
L’ansia ha accompagnato l’adole-
scenza di Martina, ragazza cresciuta 
con genitori apprensivi ed ecces-
sivamente protettivi. Mi racconta: 
“Le mie amiche di scuola si incontra-
vano al pomeriggio, uscivano la sera… 
Io non ho mai potuto andare con loro, 
i miei genitori non me lo permetteva-
no. Potevo frequentare solo le feste 
del circolo ufficiali (mio padre era un 
militare) e le figlie dei loro amici ma 
io lì mi sentivo un pesce fuor d’acqua, 
non sapevo mai come comportarmi e 
mi agitavo facilmente”. All’università 
Martina conosce Vincenzo, ragazzo 
gentile che diverrà suo marito. Con 
il matrimonio, il lavoro e la nasci-
ta dei figli la vita di Martina aveva 
assunto un corso tranquillo e ap-
pagante, la presenza di Vincenzo 

M artina è una 
donna di 
sessant’an-

ni; rimasta vedova da 
qualche anno, vive 
da sola nella grande 
casa di famiglia. La 
figlia maggiore si è 
sposata l’anno pas-
sato ed è andata a 
vivere in una città 
lontana. Il figlio ma-
schio, da poco lau-
reatosi, è uscito di 

di Anna Missaglia, psicologa

la faceva sentire sicura e protetta. 
La morte prematura del marito ha 
però costretto Martina ad assume-
re su di sé ogni responsabilità, la 
crescita dei figli, il lavoro, la gestio-
ne economica e amministrativa dei 
loro averi… 

Superato il periodo di lutto per 
la terribile perdita sono rimaste 

solo l’ansia e la preoccupazione. 
Martina non si riconosce più: don-
na risoluta e tutto sommato sicura 
di sé, ora si ritrova a pensa-
re incessantemente a tante 
piccole preoccupazioni che 
non la lasciano tranquilla. Fa-
tica ad addormentarsi alla sera e le 
sue notti sono disturbate. L’ansia 
si fa sentire anche fisicamente e il 
suo medico curante le ha prescrit-
to dei blandi ansiolitici che assume 
quando sente  di non riuscire ad 
affrontare la giornata. Cerchiamo 
di capire insieme quali siano i pen-
sieri che scatenano l’ansia di Mar-
tina. Sembra che il pensiero che la 
fa agitare maggiormente è il timore 
di poter avere un esaurimento ner-
voso e di “impazzire”. Analizzando 
i suoi attacchi d’ansia Martina ini-
zia ad intuire che questi hanno un 
andamento più o meno costante: 
c’è un incipit dovuto ad un pensie-
ro, un picco di agitazione e poi una 
graduale discesa e il ristabilirsi di 
uno stato normale. Sono quindi le 
preoccupazioni ad attivare l’ansia 


