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Paura e coraggio sotto lo stesso tetto
Come ben descritto nel suo libro da Valeria Ugazio (psicoterapeuta e docente all’Università di Bergamo 
dove ricopre la carica di professore ordinario di Psicologia clinica presso il Dipartimento di Scienze 
Umane e Sociali), spesso le persone ansiose sono cresciute in famiglie nelle quali hanno imparato che il 
mondo è pieno di pericoli e che per affrontarlo è importante l’aiuto degli altri. Nello stesso tempo sono 
famiglie in cui l’indipendenza e la libertà sono valori fondamentali e si ammira chi, coraggiosamente, 
sa affrontare il mondo pericoloso da solo. 
Sotto questo stesso tetto ci sono persone che preferiscono affidarsi agli altri per prendere decisioni 
e affrontare le responsabilità, che amano stare con persone a loro familiari e in luoghi conosciuti e 
persone autonome, che amano rischiare, viaggiare, esplorare mondi nuovi. Se per le prime è più facile 
sentire ansia quando si trovano da sole ad affrontare un viaggio, un trasferimento, una separazione o una 
promozione lavorativa, le seconde potrebbero diventare ansiose di fronte a una proposta di matrimonio 
o l’acquisto di una casa.  

di rimanere chiusi in uno spazio 
angusto. Si può avere paura di par-
lare in pubblico, di rimanere soli, 
di salire su un aereo o guidare la 
macchina, di affrontare un esame 
scolastico, di ammalarsi… ma si 
può provare ansia anche di fronte 
a una promozione sul lavoro o pri-
ma del matrimonio. Spesso, l’ansia 
sembra, a chi la vive, eccessiva e 
inspiegabile, tuttavia, scavando 
sotto la superficie, se ne possono 
capire le motivazioni. È nella storia 
personale e nelle relazioni impor-
tanti che si possono comprendere 
le origini psicologiche dell’ansia di 
ciascuno.

Esistono strategie efficaci 
per tenerla sotto controllo?
Ognuno di noi mette in atto delle 
strategie per gestire o controllare 
l’ansia. Per esempio, la paura di un 
esame universitario può portare 
uno studente a iniziare a studiare 
molto tempo prima, oppure può 
spingerlo a rimandare nel tempo 
la prova. Nel primo caso, siamo di 
fronte a una strategia cosiddetta 
adattiva perché consente allo stu-
dente di prepararsi di più e ottenere 
buoni risultati; nel secondo caso, 
invece, il problema viene amplifica-
to: lo studente potrebbe ritardare la 
carriera scolastica. 

In generale, quando i tentativi di so-
luzione comportano più costi che 
benefici, siamo di fronte a strategie 
disadattive. 
La stessa strategia, però, può an-
dar bene per qualcuno e non per 
qualcun altro. La paura di viaggiare 
in aereo porta, per esempio, molte 
persone a evitare questo mezzo di 
trasporto. Per alcuni, scegliere una 
meta più vicina a casa è un’ottima 
soluzione, mentre, per altri, può 
essere origine di litigi in famiglia, 
frustrazioni personali, magari diffi-
coltà lavorative.  
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