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L’ansia 

   L’ansia è una sensazione che interessa il nostro corpo quando 

percepiamo uno stato di allerta.  Fa parte di quell’insieme di sensazioni 

corporee, legate a vissuti psicologici, che si chiamano emozioni. 

L’ansia si  avvicina molto alla paura. Produce infatti le stesse reazioni 

fisiche di quando temiamo una disgrazia o un pericolo. Le persone per 

descriverla usano parole come: vortice, affanno, risucchio, blocco, 

tremore. Mentre però nella paura i pericoli vengono dall’esterno, nell’ansia 

maturano dall’interno. L’ansia può essere definita  l’anticipo di futuri 

guai, perchè  il soggetto si prepari  in tempo ed affrontarli al meglio: la 

mente immagina il pericolo rispetto a eventi che fanno parte della vita 

affettiva o che si legano a progetti importanti. 

Possiamo dire che l’uomo sta in allerta con due sistemi. Quello rivolto alla 

realtà esterna per difendersi dai nemici reali -si esprime con la paura-, e 

quello rivolto al mondo psicologico per evidenziare i propri moti interiori - 

agisce con l’ansia-. Entrambi hanno fini positivi.  Infatti la paura mette in 

allerta tutti i sensi perché l’individuo sia pronto a reagire. L’ansia invece 

fa rielaborare i timori con nuovi pensieri per preparare psicologicamente 

al cambiamento  che accadrà.  

Allora, se è utile, perché è così molesta? 

L’ansia è molesta perché ci turba, ci disturba. Interrompe il corso dei 

pensieri e dell’attenzione. Ferma il tempo. Non piace. Tanto più quanto 

meno ne conosciamo l’oggetto, che all’apparenza è invisibile. Ma sta qui la 

sua utilità. Darci un malessere per obbligarci a fermare le abitudini e 

cambiare qualcosa, che immediatamente non vediamo. Ha la stessa 

funzione del crampo muscolare: ci fa fermare nella corsa per rigenerare le 

energie, che altrimenti si esaurirebbero producendo guai peggiori. 

Qualche volta l’ansia leggera non viene ascoltata. Allora diventa più forte 

fino a generare un sintomo patologico. Come dire che dopo il crampo, se 

l’atleta continua a correre, si può arrivare allo strappo muscolare, che 

richiederà una cura più complessa. Anche l’ansia, quando arriva a livelli 

troppo elevati può prendere la forma di sintomi: la fobia, l’ossessione, 

l’attacco di panico, la somatizzazione.  



La paura e l’ansia sono da collocare dentro il fluire del tempo. L’uomo 

tende a vivere il tempo in modo abitudinario. Questo gli dà tranquillità, 

ma non lo para dai mille imprevisti. I sistemi deputati alla prevenzione del 

rischio sono due: la paura per cambiare la strada concreta quando si 

presenta un ostacolo pericoloso e l’ansia per cambiare la strada interiore 

quando i modelli appresi  non rispondono più alle necessità. Anche a 

costo di  star male.  

Da questi concetti possiamo trarre una prima conclusione. Che l’ansia è 

una delle tante emozioni che un individuo può provare nel corso della sua 

vita. Che il cervello è predisposto per farla provare. Che l’ansia ha tante 

gradazioni, dalle più lievi alle più gravi. Che quando dura a lungo ed è 

molto intensa può generare conseguenze fastidiose che limitano 

l’individuo. In questi casi si parla  di sintomi, che definiscono una 

situazione patologica. Una di queste situazioni è l’attacco di panico, 

ovvero ansia acuta e intensa.  

L’ansia, come tutte le emozioni, ha a che fare con il cervello emotivo, 

zona cerebrale sotto la corteccia, chiamata anche cervello intermedio o 

mammaliano, evidente a partire dai mammiferi. Nell’uomo questo cervello 

si è evoluto. Esso è fatto di svariati centri e fasci nervosi importantissimi. 

Collega la vita fuori con la vita dentro. Induce cambiamenti nei visceri a 

seconda delle circostanze e parallelamente manda messaggi ai centri 

superiori. Il risultato è “l’emozione cosciente”. Tale sistema oltre a dare  il 

colore affettivo agli eventi, tiene memoria dell’accaduto, in modo che in 

futuro bastino pochi elementi per far riconoscere quella determinata 

situazione. Il cervello emotivo è il cuore del cervello. E’ molto importante 

nel discorso sul panico, come vedremo. 



       
                   Le tensioni del cervello emotivo vengono in genere elaborate dal cervello  
                   pensante in una esperienza cosciente (via superiore) ma possono  
                   attivare direttamente il cervello viscerale dando reazioni istintive e corporee 
                   (via inferiore) 

 

Il cervello emotivo è in contatto sia con la corteccia superiore sia con il 

cervello viscerale (teoria dei tre cervelli di MacLean) deputato al controllo 

dei sistemi vitali dei vari apparati interni. In questo caso attiva risposte 

grezze difensive. 

Il cervello emotivo è il cuore del cervello, sta al centro e sente. Attiva la 

parte superiore pensante e/o la fisicità sottostante. Fa come il cuore nel 

nostro corpo. Il cuore sente immediatamente con tachicardia una notizia 

dolorosa. Poi trasmette questa sensazione al pensiero che cerca di far 

fronte al dolore con ragioni logiche. Ma intanto l’ha trasmessa al resto del 

corpo, che trema. 

La centralina che decide se trasmettere le informazioni al cervello 

superiore o direttamente al corpo è l’amigdala. Essa si trova dentro il 

sistema limbico ed è una formazione nervosa grossa come una mandorla.  

Come dice bene  Goleman: “Nell’architettura cerebrale, l’amigdala è come 

una di quelle centraline programmate per inviare chiamate di emergenze 

ai vigili del fuoco, alla polizia... ogni qualvolta il sistema di allarme 

istallato all’interno di un’abitazione o di una banca segnali un problema. 

Quando scatta l’allarme della paura, ad esempio, l’amigdala invia 

messaggi di emergenza e tutte le parti principali del cervello; stimola la 

secrezione degli ormoni che innescano la reazione di combattimento o 



fuga, mobilita i centri del movimento e attiva il sistema cardiovascolare, i 

muscoli e l’intestino. Altri segnali vengono dati per secernere piccole 

quantità di adrenalina, oppure al tronco cerebrale, facendo assumere al 

volto un’espressione spaventata, ecc. Simultaneamente, i sistemi 

mnemonici corticali vengono riorganizzati con precedenza assoluta per 

richiamare ogni informazione utile nella situazione di emergenza 

contingente. Nell’architettura del cervello l’amigdala ha una posizione 

privilegiata in qualità di sentinella delle emozioni capace all’occorrenza di 

sequestrare il cervello.” 

L’amigdala entra in azione di fronte a sensazioni intense e negative. 

Se l’ansia è contenuta significa che prevale la risposta mediata e 

complessa, dove interviene l’elaborazione superiore del pensiero. In 

questo caso il ragionamento contiene l’ansia e ne fa buon uso. Se invece 

l’ansia invade la persona e non la fa ragionare, significa che la risposta 

grezza immediata del sistema limbico ha disturbato tutta la corteccia e 

che il circuito grezzo ha preso il posto del controllo pensante. Significa 

che il livello di emozione era davvero enorme oppure che la sentinella 

amigdala ha percepito un pericolo grave ed ha agito da sola, senza 

aspettare nessun ragionamento. 

Succede infatti che di fronte ad un pericolo grave non si riesca a 

ragionare. Se mi si presenta davanti un leone potrei scappare, a costo di 

buttarmi in acqua senza saper nuotare. Oppure potrei paralizzarmi 

immaginando di diventare invisibile. Il cervello pensante, che mi farebbe 

estrarre l’arma dalla tasca, se anche ce l’avessi, non ha lo spazio di 

organizzare la risposta. 

In questa ottica cos’è l’ansia acuta? 

E’ una reazione del nostro cervello emotivo, così forte da mettere fuori uso 

temporaneamente tutta la corteccia superiore, con i suoi ragionamenti e 

controlli. E’ una scarica che, partendo dal sistema limbico attiva 

l’amigdala, fatta per mettere in guardia da un pericolo. L’amigdala 

interviene, secondo i suoi piani di difesa. Tale pericolo non è concreto né è 

rappresentato da un oggetto visibile. E’ più sottile e complesso, e deriva 

dall’interno della persona, dalle sue aspettative. Tali aspettative non sono 



buone. Anzi individuano una minaccia che riguarda  sempre il futuro. 

Quello che sarà e non dovrebbe essere. 

L’attacco di panico avviene all’improvviso perché non è scatenato 

direttamente dall’ambiente. Non se ne vede subito l’origine. 

Eppure il sistema limbico che lo ha determinato, non agisce a caso. Il 

pericolo è qualcosa di più complicato e psicologico, intendendo per 

psicologico l’insieme degli atti mentali con cui viviamo le nostre 

esperienze.  

Ma c’è un’alta riflessione che ci aiuta. 

L’attacco di panico è di tipo ripetitivo. Non arriva mai una volta sola. 

Ritorna nei momenti più inaspettati e senza preavviso. Quindi non p 

soltanto un campanello d’allarme che sposta energie o scelte. Se così 

fosse l’individuo potrebbe cambiare qualcosa delle sue abitudini interiori 

(pensieri o vissuti) alla prima crisi e risolverebbe almeno in parte  il 

problema. Invece, una volta innescato, il panico si ripresenta senza 

controllo, come se fosse un evento scollegato dalla coscienza. L’unico 

legame resta la paura anticipatoria cosciente: penso che mi può venire 

una attacco di panico, ho paura, sento la paura, inizia il panico fino alla 

crisi conclamata. Dunque la paura del panico lo facilita, ma l’evento in sé 

pare indipendente.  

Allora i casi sono due. La crisi di panico segue vie organiche fuori dalla 

sfera psichica. Oppure il collegamento fra psiche e panico è di tipo 

inconscio. 

Esamineremo questa seconda ipotesi, che sembra la più probabile. Infatti 

il farmaco, che agisce in modo squisitamente organico, migliora molto i 

sintomi. Ma solo una psicoterapia mirata al problema sottostante può 

definitivamente guarirlo.  

 

Perché il panico mette in subbuglio tutto il corpo? 

   Il panico mette in subbuglio il corpo perché il cervello emotivo manda 

una scarica a vari organi. Abbiamo visto che l’amigdala, piccola mandorla 

dentro il sistema limbico, è la centralina di partenza delle reazioni 

improvvise dettate dalla paura. Da questa formazione sembra originare 

ogni scarica nervosa dettata dalla paura, tra cui la reazione del panico. La 



scarica scavalca la corteccia cosciente pensante e si dirige direttamente 

sul corpo. Segue le stesse vie nervose usate dalle altre emozioni. Tali vie 

nervose, che collegano il cervello emotivo con i vari organi, sono costituite 

dal sistema neurovegetativo o sistema nervoso autonomo. Si dice 

autonomo, proprio per le sue caratteristiche di autonomia dalla coscienza 

e neurovegetativo perché collega il cervello ai visceri (vegetativo = che 

riguarda solo gli organi al di fuori della vita di relazione). 

 

             

       

Il sistema nervoso autonomo (SNA) è un sistema complesso, che tiene in 

equilibrio le funzioni dei vari organi. Per garantire questo equilibrio esso è 

formato da due sottosistemi che si chiamano simpatico e vago, che hanno 

azioni opposte. Solo il loro continuo reciproco aggiustamento tiene in 

omeostasi il fisico. 

Il simpatico genera azioni di stimolo, per preparare l’organismo all’azione: 

aumenta la pressione e i battiti cardiaci, dilata la pupilla, blocca la 

secrezione bronchiale, accelera la peristalsi, inibisce le digestione, contrae 

alcuni muscoli e altri li rilassa, aumenta la secrezione di adrenalina dalla 

surrenale. Il parasimpatico o vago genera azioni di rilassamento per 

aiutare il riposo: contrae la pupilla, aumenta la secrezione gastrica e 

bronchiale, rilassa molta muscolatura, rallenta i battiti cardiaci. Questi 

due sistemi sono anche le vie preferenziali per le emozioni. Ognuno di noi 

sente un’emozione quando  il sistema autonomo produce una scarica 

particolare. E’ anche vero che esiste una influenza circolare: l’emozione 



scatena il SNA, il SNA con le sue reazioni genera variazioni corporee che 

riportano alla corteccia ulteriori sensazioni.  

 

 

 

Quindi il sistema autonomo è il veicolo delle emozioni. La rabbia e la 

paura attivano soprattutto la componente simpatica, perché l’individuo 

deve essere preparato ad affrontare la reazione con l’esterno. La gioia e 

l’appagamento riportano calma, così anche la tristezza attiva una 

sensazione di ritiro. 

Quando si genera l’ansia acuta? 

Sicuramente quando il sistema neurovegetativo è molto attivato. Scariche 

anomale investono alcuni organi, sovvertendo l’equilibrio:il cuore batte 

forte, il respiro si fa superficiale, la pelle ha dei brividi, la testa “gira”, la 

gola sembra chiudersi. Queste sono le reazioni del SNA. Quali fasci siano 

interessati in modo specifico non è facile dirlo. Probabilmente agisce di 

più la componente simpatica, ma a volte agiscono contemporaneamente il 

vago e il simpatico, creando una specie di blak out.  



Queste scariche anomale possono dare sensazioni diverse, a seconda degli 

organi maggiormente interessati. Così ci saranno attacchi di panico acuti 

con senso di soffocamento e formicolii agli arti. Con tachicardia e senso di 

svenimento. Con vertigini e nausea. Con cefalea e confusione. Ecc. 

In tutti i casi il SNA è attivato bruscamente. Non è facile dire da dove 

parta l’imput per l’attivazione. Nella paura viene sicuramente attivato 

dagli organi di senso che percepiscono il pericolo e dai ricordi di vecchi 

traumi: una bestia feroce, un’arma, un fulmine, oppure una situazione 

rischiosa che si ripete, ecc. Gli organi di senso in questo caso sono 

soprattutto la vista e l’udito. Ma nel panico l’attivazione deriva 

dall’interno, da qualche pensiero o contenuto mentale, da una fantasia o 

immaginazione. Tali pensieri causali non sono chiari, perché la loro 

coscienza viene immediatamente sovrastata dalla coscienza dell’attacco di 

panico che, essendo molto coinvolgente emotivamente, lascia un ricordo 

più vivo. Se chiediamo ad una persona: - Cosa può aver scatenato il tuo 

panico?- risponderà: - Mi sentivo male … non respiravo bene … avevo 

paura di svenire…- Riportando il discorso sul corpo sofferente. Non dirà 

mai quali considerazioni stava facendo, mentre era in tram, o quali 

fantasie gli passavano per la mente al supermercato. (luoghi dove si è 

verificato il primo attacco di panico). 

Dunque il panico diventa il fatto dominante. Le scariche nervose sono 

anomale e producono  un evento inusuale e drammatico. La persona si 

concentra sull’attacco di panico e incomincia a temere che si ripeta. 

Quando poi si ripete si innesca la paura della paura, che diventa a sua 

volta un serio problema. 

Quindi il corpo è lo scenario dove si esprima una carica energetica di forti 

proporzioni, che viene scaricata a partire dai centri del cervello emotivo. 

Il corpo resta l’oggetto predominante della coscienza dell’evento, anche 

perché sviluppando vari sintomi, porta l’attenzione sul fisico. La persona 

cercherà di scoprire la causa organica, si sottoporrà a molti accertamenti, 

e svilupperà timori di avere una malattia. In realtà tutta la crisi è una 

conseguenza di una causa diversa, di tipo psichico, poco chiara all’inizio, 

di difficile inquadramento, che poi viene dal tutto coperta e resta in 

ombra, finchè almeno un processo di elaborazione la farà riaffiorare. 



 

                  
 

Il panico infiamma tutto il corpo. Proprio per questo dà la sensazione di 

un malessere importante, così forte che spesso la persona teme di poter 

morire. Il disagio è globale. “Stavo malissimo … Potevo cadere a terra … e 

se fossi stato solo? … se non c’era un ospedale vicino?...” Questa totalità 

del malessere fa sì che la persona si senta in pericolo. Pensa di poter 

cadere in uno stato di incoscienza e di necessitare di interventi urgenti. 

Infatti tutte le prime crisi di panico arrivano quasi sempre in pronto 

soccorso. Anche i famigliari percepiscono l’evento come rischio. E 

ricorrono a terapie immediate. La globalità dell’interessamento corporeo è 

la causa dei timori successivi aggiuntivi: timore di morire, timore di essere 

gravemente malato, timore di dover uscire da solo, timore di mostrarsi 

malato, timore di andare lontano, timore di viaggiare, timore di non essere 

più lo stesso, ecc. 

 

Gli attacchi di panico sono tutti uguali? 

  Ritengo che l’attacco di panico di per sè abbia sintomi piuttosto 

comuni: senso di soffocamento, vertigini, sbandamento, spossatezza, 

astenia, nausea, confusione ecc. Ciò che sta dietro a tale sintomatologia è 

diverso per ogni persona. 

Esistono tre condizioni differenti.  

1) Il panico come esito di stress e rimozione 

   Molti pazienti che soffrono di attacchi di panico dicono che il 

problema è insorto dopo un lungo stress, in concomitanza di 



preoccupazioni generiche, nel corso di periodi di stanchezza o di 

cambiamento, ma non sanno trovare un’origine precisa. 

Affermano anche di non avere problemi particolari, di non aver subito 

traumi e che la vita va abbastanza bene nel suo complesso, non fosse che 

per una certa stanchezza e tensione. Sanno riferire in ogni dettaglio la 

prima crisi: quando e dove è avvenuta, come è iniziata, quale organo ha 

interessato e quanta angoscia ha trascinato con sé,  angoscia che si fa 

sentire al solo ricordo. 

Questo ci fa capire che il disagio preparatorio è stato piuttosto lungo e 

progressivo, ma che la crisi è poi diventata improvvisa e ha probabilmente 

raccolto una somma di energia repressa, non più contenibile. 

Come la diga ha il compito di frenare l’acqua in eccesso e lo fa 

perfettamente per molto tempo, così il soggetto è riuscito per molto tempo 

a controllare un disagio diffuso.  Ma la piena può superare la forza della 

diga e travolgerla. Così la tensione psichica può superare le difese e 

invadere la coscienza. L’acqua della piena fa danni ovunque ben al di là 

del punto della rottura. Il disagio nel paziente diventa psicofisico, riguarda 

la sua mente e il suo corpo con confusione, agitazione, vertigini, nausea, 

senso di svenimento, insomma tutta la persona ne è interessata. 

                 

La metafora della diga ci indica che il disagio preparatorio è 

probabilmente costituito da un eccesso di reazione emotiva. Gli 

avvenimenti non vengono sufficientemente elaborati dal soggetto, che si 

sente impreparato. L’emozione in eccesso, fatta di tristezza o di paura o di 

rabbia, viene accantonata o indirizzata verso reazioni del sistema nervoso 

autonomo (simpatico) di bassa intensità. Probabilmente prima del panico 



la persona era sotto stress e aveva un sistema vegetativo attivato nella 

sua componente simpatica (quella dell’allerta). Poteva avere un lieve rialzo 

della pressione sanguigna, o dei battiti cardiaci, o problemi intestinali, o 

insonnia, o inappetenza, dispepsia, cefalea ecc. Insomma già il corpo si 

preparava a gestire il senso di inquietudine. Lo faceva con le difese solite. 

Difese corporee col sistema autonomo, appunto il simpatico. Difese 

psichiche con la rimozione del problema o con lo spostamento ad altro 

problema. Facciamo un esempio. 

Maria cerca di rimanere incinta. Lo fa soprattutto per compiacere alla sua famiglia e al 

marito, ma non ne è troppo convinta. Questa situazione genera emozioni continue, del 

tipo paura e rabbia. Ma Maria non le vuole sentire, dice a tutti che è contenta di 

diventare madre. Contemporaneamente incomincia ad avere comportamenti ossessivi 

riguardo alla pulizia della casa. In occasione di una visita ginecologica, fatta per avere 

consigli su come individuare il periodo fertile, manifesta una crisi di panico intensa. 

In questo caso Maria rimuove le emozioni fastidiose generate dalla ambivalenza verso il 

progetto di maternità. Sposta tali emozioni su un falso problema: la pulizia. Intanto il 

sistema vegetativo scarica la tensione sull’apparato cardiaco, con episodi di tachicardia e 

affanno. Ad un certo punto il conflitto è troppo forte e supera le difese. Il cervello emotivo 

non aspetta che la corteccia pensante risistemi le cose. Bisogna agire in fretta. C’è il 

ginecologo che potrebbe dare una svolta definitiva verso la probabile gravidanza. Ecco 

allora l’attacco di panico che blocca tutto, azzera i progetti e riporta l’attenzione 

esclusivamente sulla paziente. 

Nel caso di Maria la crisi acuta è stata preparata da un lungo periodi di 

ambivalenza: essere o non essere madre. Questa ambivalenza si è 

accompagnata a scariche croniche da stress, col sistema simpatico che 

probabilmente è andato in tensione, cercando di preparare l’organismo 

alle future difficoltà. Fin qui le scariche erano appropriate e controllabili. 

Soltanto un po’ di tachicardia e di cefalea, magari di tensione o di 

stanchezza. Ma questa situazione si è aggravata ad un certo punto, 

perchè è diventato necessario scegliere. Alcuni elementi portavano verso 

una determinata scelta: la fretta del marito, il ginecologo che dà consigli 

sulla fertilità. Allora il conflitto è diventato più forte. L’inconscio non è più 

riuscito a dominarlo. Molte emozioni si sono accavallate, di tipo diverso e 

opposto, magari la gioia del figlio, la paura del figlio, la rabbia verso il 

ginecologo, la gratitudine verso il ginecologo, la tristezza di crescere, la 

voglia di crescere ecc. Si può ben capire come il SNA non abbia più capito 

bene cosa dovesse fare. Sentiva soltanto pericolo. 



Facciamo un altro esempio. 

Un ragazzo, Giorgio appena laureato ingegnere, cerca lavoro. Gli viene offerto un 

periodo di sei mesi in Iran, per un progetto governativo ben pagato. E’ l’occasione di 

guadagnare molti soldi, anche se in una situazione piuttosto rischiosa. Giorgio è un tipo 

freddo, razionale, non si fa mai prendere dai sentimenti. Ragiona a lungo e pensa che 

questo lavoro è molto utile per lui, a livello economico. Durante i giorni di riflessione ha 

mal di stomaco, ma lo attribuisce ai viaggi che ha dovuto compiere a Roma. Si avvicina il 

giorno della scelta e Giorgio è intenzionato a firmare il contratto. La sera prima, mentre è 

al ristorante con amici, viene colto da un grave attacco di panico, che lo costringe a 

trascorrere tutta la notte in pronto soccorso. Il giorno dopo è stremato e deve rimandare 

la firma del contratto. Dalla successiva psicoterapia emerge che Giorgio non ha mai 

seriamente considerato i rischi di andare in Iran. Non ci pensava quasi. Glielo diceva il 

padre e la sorella, che lui considera persone paurose. La madre non ce l’ha più dall’età di 

12 anni. Il lavoro per lui era una necessità, questione di soldi. Si considera un tipo forte, 

coraggioso, e non ammetterebbe mai di avere paura. Solo il panico lo ha frenato. 

In questo caso il panico è preparato da un periodo di rimozione della 

paura. Probabilmente la psiche di Giorgio sente ma paura, ma la nega e la 

scarica in modo continuo e accettabile lungo le vie del SNA, per 

liberarsene. Ecco che le scariche producono contrazioni allo stomaco e 

lieve insonnia. Ma Giorgio non ascolta questi segnali e continua a pensare 

di dover essere coraggioso. Poi arriva il momento di firmare. La paura 

inconscia diventa molto forte, supera i livelli accettabili, e si scarica con 

un vero attacco acuto che porta la persona in pronto soccorso. Il panico 

ha bloccato un progetto verso cui una parte inascoltata del paziente non 

era d’accordo. 

Questi casi suggeriscono come il panico sia facilitato dai seguenti 

elementi: 

• reggere  situazioni difficili con la spinta ad essere forte a tutti i 

costi 

• nascondere  le paure che si accumulano  

• scaricare la tensione tutta insieme. 

 

2) Il panico come rievocazione di un trauma 

   Alcune volte si forma una tensione improvvisa perché una situazione 

presente somiglia per qualche verso ad un trauma antico. 

Supponiamo che in passato una donna sia stata abusata dopo un periodo 

di blandizie mielose da un figura di autorità abitualmente chiusa (es. il 



nonno). La donna rimuove il trauma, per quanto possibile. Da adulta 

incontra un uomo più vecchio di lei, autorevole e chiuso, che incomincia a 

blandirla in modo mieloso. Pur non avendo tale individuo alcuna 

intenzione malevola, la donna, senza sapere perché, incomincia a soffrire 

di attacchi di panico. In questo caso è successo che alcuni particolari 

della realtà (uomo autorevole, chiuso, mieloso) abbiano riattivato le 

emozioni sopite del vecchio trauma e indicato alla donna un pericolo 

estremo. Il rischio viene percepito dall’inconscio, che ragiona per dati 

grezzi ed immediati. L’inconscio, per fare un favore al soggetto,  provoca 

un tale terrore da indurre alla fuga.  

                  

La somiglianza a volte è difficile da individuare. Infatti è data da alcuni 

particolari che possono sembrare irrilevanti. La nostra memoria sistema i 

ricordi in modo ramificato, per somma attigua di particolari. Basta che 

uno di questi particolari si riattivi per far emergere la emozione del fatto 

complessivo. Quando esso è  dimenticato o rimosso, la memoria produce 

comunque una forte paura, che diventa ansia acuta. 

In questi casi è indispensabile far raccontare nei dettagli la situazione di 

vita che ha accompagnato la prima crisi di panico ed individuare le 

similitudini paragonate con la storia antica del soggetto. 

Gli elementi che facilitano il panico in questi casi sono: 

• Vecchio trauma rimosso con forti note emotive 

• Attuale situazione similare 

• Parziale incapacità del soggetto a far fronte al fatto presente, come 

era incapace allora 

 



3) Panico da scontro di tendenze copionali 

   Altre volte il panico deriva da una situazione più complessa e 

intrapsichica, che possiamo definire come lo scontro fra due modelli di 

comportamenti che sembrano incrinare la nostra identità.  

Ognuno di noi sviluppa il proprio fisico da bambino ad adulto. Il risultato 

è un corpo, che ci fa dire: Io sono io. Parallelamente si sviluppa l’Io 

psicologico, cioè la nostra personalità. Questa è fatta di pensieri, 

inclinazioni, qualità, convinzioni, modi di essere. Le due componenti, il 

corpo e la personalità, unite indissolubilmente, danno luogo alla identità 

di ciascuno. Per quanto riguarda la personalità, questa matura a partire 

dai geni innati, ma soprattutto dalle esperienze dell’infanzia. Nell’infanzia 

ogni evento è fondamentale per costruire una visione del mondo. Le prime 

relazioni, il modo con cui i genitori parlano e abbracciano, il clima 

famigliare, i suoni, i contatti, tutto diventa elemento prezioso. Il bambino 

crea una immagine del mondo unendo i pezzi di questo puzzel e ne 

risultano delle convinzioni base, fatte di emozioni prima ancora che di 

parole. Su questi fondamenti si inseriranno successivamente i concetti e il 

linguaggio, e ne saranno fortemente influenzati. Il risultato finale è una 

costruzione molto individualizzata costituita dall’insieme dei modelli di 

riferimento su come sentire, pensare e agire nel mondo. Se il fondamento 

è fatto di gioia e tranquillità, più facilmente l’individuo svilupperà modelli 

di fiducia e di motivazione. Se è fatto di dolore svilupperà modelli 

traumatici o tristi. Se è fatto di violenza svilupperà modelli di sconfitta o 

di prevaricazione. Dice l’Analisi Transazionale che questi modelli, 

chiamati copioni,  si basano su vere decisioni inconsce, che il bambino 

prende fin dai primi anni, per orientarsi nella  realtà, per sopravvivere e 

distinguersi dagli altri. Tali decisioni continuano a rimodellarsi dentro la 

propria personalità per tutta la vita. 

Questi modelli sono indispensabili perché formano la persona che siamo. 

Non potremmo farne a meno. Li teniamo preziosi e cari. Ma qualche volta 

alcuni modelli sono disfunzionali. Derivano in genere da vere situazioni 

traumatiche per il bambino o il ragazzo, e sono stati inventati per salvarsi. 

Sono un’ancora nella tempesta. Ma proprio per questo si fissano in modo 

rigido, perché considerati indispensabili. Il modello resta abbarbicato alle 



abitudini, perché l’inconscio non lo vuole mollare, ritenendolo vitale come 

un’ancora. 

Supponiamo che in una tempesta l’ancora pesante si sia rivelata preziosa 

per evitare la deriva. Da quel momento il capitano ordina di portare in 

ogni viaggio l’ancora più pesante possibile. Se però la barca durante il 

cammino si trova in acque basse e tranquille il carico dell’ancora diventa 

un ostacolo a proseguire. Cosa fare? La logica direbbe di buttare via 

l’ancora greve e di tenere i moderni ormeggi, ma l’ordine dato in passato 

non lo permette. La barca allora sarebbe costretta a oscillare con difficoltà 

fino a fermarsi. Le oscillazioni sono l’ansia. 

Ognuno segue i propri stili esistenziali a cui è affezionato, ma la vita 

obbliga continuamente a rivedere le  visioni e le abitudini, per adattarsi 

alle nuove circostanze. Questa adattabilità è salutare. Può capitare che ci 

siano dei blocchi all’adattamento. La persona non vuole essere flessibile. 

Lo teme. Spesso proprio perché è legata ad un modello esistenziale di 

sopravvivenza antico non ha fiducia nei nuovi ormeggi, cioè nelle nuove 

modalità di essere.  Vorrebbe possedere questa fiducia, ma qualcosa glielo 

impedisce.  

                  

 
Questo qualcosa è l’inconscio, che continua a usare l’antica scelta di 

sopravvivenza. Lo scontro tra il nuovo e il vecchio può essere così forte da 

determinare una crisi di ansia, persistente o acuta. 

Quindi l’attacco di panico avviene quando ci sono scontri di tendenze 

nella personalità. Durante situazioni significative come scelte di vita, 

relazione con intimi, giudizio sul proprio valore, da un lato si vorrebbe 

continuare a comportarsi nel modo vecchio ritenuto più protettivo, 

dall’altro si sente di dover cambiare. Non riuscendo a mettere insieme le 

cose la persona è confusa e incerta. Le tante emozioni represse, non 



potendo restare  imbavagliate, si scaricano nel fisico con ansia e crisi di 

panico. Queste crisi alleggeriscono la tensione interna, che altrimenti 

raggiungerebbe livelli troppo elevati, e nello stesso tempo mettono allo 

scoperto un problema, che altrimenti resterebbe muto. 

 

              
 
Il panico in questo caso è facilitato dai seguenti elementi: 

• Una decisione copionale che è servita allora per far fronte ad 

una grossa difficoltà infantile 

• L’opportunità di attuare una decisione nel presente diversa da 

quella arcaica   

• Lo scontro violento fra la necessità di oggi e la paura di 

cambiare 


