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La tua situazione “forzata”  

E’ capitato a Monica di divorziare dal 

marito dopo 10 anni di matrimonio e 

nonostante fossero passati ormai 8 anni, 

ha molte difficoltà a fare una cena con 

amici tutti accoppiati. Si sente giudicata, 

come se una quarantottene, non 

potrebbe permettersi di essere single. 

Quella illustrata è soltanto una parte del 

disagio che molti single “forzati”, 

subiscono. In Italia 10 milioni di persone 

tra i 35 e i 50 anni, sono single. 

Dal divorzio al vivere soli, c’è solo un 

qualcosa che striscia nella mente delle 

persone, non permettendoli di affrontare 

anche le situazioni successive al meglio: 

l’ansia da separazione. 

Con questo e-book proverò a spiegare 

brevemente cos’è l’ansia da separazione, 

ma soprattutto, attraverso un percorso di 

3 semplici step, fornirò strategie per 

cercare di gestire il disagio. 

 

 

mailto:amletopetrarca@virgilio.it
http://www.facebook.com/amleto.petrarca


Dott.  Amleto Petrarca  
Psicologo Bologna esperto in disturbi dell’ansia 
388 1109978  amletopetrarca@virgilio.it 
www.facebook.com/amleto.petrarca      www.amletopetrarca.com 

 

L’ansia da separazione… 

La separazione da una persona amata, 

provoca in ognuno di noi una forte 

angoscia sotto forma di malessere che 

può trovare varie forme espressive e 

talvolta accompagnarsi anche a 

manifestazioni fisiche. Nei bambini se 

superata al meglio viene considerata 

come una componente naturale al 

processo di crescita. Ma questo lo 

vedremo più avanti. 

 

Come si manifesta: 

 Ansia non appropriata ed eccessiva a 

coloro ai quali siamo molto legati. 

 Preoccupazione che possa accadere 

qualcosa alle persone importanti. 

 Incubi connessi alla separazione. 

 Lamentele dei sintomi fisici. 
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L’ansia da separazione limita la persona 

ad essere autonomo ed indipendente e la 

capacità della persona a far fronte anche 

ai piccoli cambiamenti. 

Spesso la tendenza a preoccuparsi per 

l’incolumità fisica della persona amata, 

viene scambiata per il troppo amore, o 

come la naturale preoccupazione verso i 

propri cari. 

Spesso succede che l’ansia da 

separazione viene minimizzata dalle 

persone che ci troviamo intorno, dal 

nostro ambiente familiare, ponendo 

importanza su altri aspetti della 

separazione o del divorzio, come cercare 

di distrarre quanto più possibile la 

persona, avendo la falsa convinzione che 

in questo modo possa soffrire meno. 

Importante, invece, affrontarla per 

evitare che la “falsa” soppressione 

dell’ansia sfoci in attacchi di panico. 
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Il normale periodo di follia    

 

che caratterizza il successivo 

“particolare” momento della 

separazione,  in cui entrambi i coniugi 

dopo anni di monogamia si danno alla 

pazza gioia, con altri partner, e 

intraprendendo attività di ogni tipo per 

soffocare ogni spia di angoscia, ( corsi di 

cucina, cucito, o corsi per paracadutisti, 

ecc… 

Subentra immancabilmente un periodo di 

tristezza, in cui ci sentiremo tristi, che 

vogliamo rimanere soli, e in cui non ci 

resta che leccarci le ferite e pensare 

seriamente a riprogettare la nostra vita 

da nuovi single. 
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E’ sempre colpa dei nostri genitori? 

Ogni bambino si lega alla madre in 

 

maniera morbosa, questo perché la 

madre è la persona che lo fa 

sopravvivere, soddisfacendo l’importante 

bisogno di sicurezza fisica, di cui il 

bambino ne ha bisogno. 

Sostanzialmente  ci sono diversi modi in 

cui un genitore può comportarsi nei 

confronti del bambino, ma ne possiamo 

citare due: affettuoso ed evitante. 

E’ importante che la madre si comporti 

nel modo più naturale possibile, 

cercando però di permettere al bambino 

di essere in grado di spaziare nel proprio 

ambiente alla sua scoperta, e nello stesso 

tempo avere la sicurezza di una madre 

accogliente che non depositi sensi di 

colpa nel bambino.  
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Se questo non avviene, in età adulta 

troveremo un uomo o una donna non in 

grado di affrontare una separazione. 

Alcuni comportamenti che si potrebbero 

evitare… 

 Non rimuginare continuamente chi 

è il colpevole. Nonostante la gravità 

dell’accaduto, si deve essere 

responsabili di ammettere che nella 

separazione ad avere fallito sono 

entrambi i partners. 

 Non gli ha dato i migliori anni della 

tua vita. Se pensate questo vi 

sbagliate, perché quando avete 

scelto di stare insieme, eravate 

felici, e probabilmente avete preso 

delle decisioni per il vostro meglio e 

insieme. Momenti belli ce ne 

saranno sicuramente stati. 

 Non gettarti subito tra le braccia di 

un’altra persona. Per ritrovare 

subito l’autostima persa ci si butta 

nelle braccia di un altro, ma questo 
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può con il tempo fomentare il senso 

di vuoto, causando ulteriori 

delusioni… 

Tre step per la gestione dell’ansia sociale 

In questa seconda sezione, forniremo tre 

step che chiunque vive una separazione 

sarà in grado di affrontarla con molto 

meno disagio trovando anche in se stesso 

la capacità di ri-organizzare la propria 

identità, non più di coppia.  

Gli step proposti non vanno visti come 

sostituti al percorso terapeutico. 

 

STEP 1: datevi una calmata 

Spesso capita che una volta separati, ci si 

trova a vivere in preda all’onda 

adrenalinica con la pretesa di poter fare 

qualsiasi cosa e troppe cose. Mi riferisco 

a quanto detto prima, ovvero 

intraprendere numerose attività con il 
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bisogno inconscio di sopperire l’angoscia 

che cerca di venire fuori. 

La fine di una storia è come affrontare un 

lutto. Non si può pretendere di chiudere 

tutto il prima possibile per guarire prima. 

Molti dati affermano che la guarigione, 

così come il lutto, se affrontata bene, 

arriverà intorno ai due anni. Iniziare 

subito una storia con un’altra persona 

non farà altro che confonderci e lasciare 

molte lacune in noi stessi. Come 

direbbero gli inglesi “ take it easy”. 

 

STEP 2: Quando ve la sentite 

La situazione che andate ad affrontare 

non è più come una volta, ovvero vissuta 

con un forte disagio e senso di vergogna. 

Considerando che spesso le amicizie 

all’interno di una coppia, siano nate 

prettamente per via lavorativa, è 

importante riallacciare vecchie amicizie, 
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e scoprirne delle nuove, senza il timore di 

essere giudicati. 

Risulta indispensabile, uscire con una 

comitiva o un gruppo di coppie, nel 

momento in cui sentiamo di essere 

pronti, e ne sentiamo la necessità. 

Sforzare il tutto non servirà a niente, e 

soprattutto mostrare amarezza agli altri 

non ci aiuta. Generalmente la gente ha 

paura dell’amarezza altrui. 

 

 

 

STEP 3: Tutto ricomincia 

Quando si affronta una separazione 

chiunque ci è vicino la prima cosa che ci 

dirà “vedrai che troverai subito una 

persona che ti renderà felice”.  
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Apprezziamo questa persona per 

l’incoraggiamento, ma rimaniamo lucidi 

con noi stessi. 

 Il periodo in cui rimaniamo soli può 

essere breve o possono passare anche 

anni, quindi organizziamo la nostra 

esistenza passo dopo passo, iniziando a 

camminare con le nostre gambe senza 

fare troppi progetti che ci creano solo 

ansia d’attesa. 

Come per magia la nostra vita ci regalerà 

una nuova avventura sentimentale, 

vissuta con molta più esperienza rispetto 

alle coppie novelle, che ci permette, se 

siamo svegli, di viverla più intensamente 

e forse scoprire una felicità mai 

conosciuta.  
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AMLETO PETRARCA:psicologo clinico e 

operatore del training autogeno, esperto 

di disturbi di ansia, svolge la libera 

professione a Bologna. 

Sito personale : 

www.amletopetrarca.com 

www.facebook.com/amleto.petrarca 

Email: amletopetrarca@virgilio.it 

Cell. 388 1109978 
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