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Prefazione

Alcune persone  sperimentano attacchi di panico: si tratta di  stati di paura, confusione, disorganiz-
zazione psichica temporanea cui spesso non si riesce a  dar  un nome, così vengono interpretati
come  malori, disturbi fisici diversi, svenimenti, e si ricorre ad interventi d'urgenza medici anziché
psichiatrici. E' questo quello che accade soprattutto per il primo incontro con questi sintomi.
L'interesse per questa patologia nasce dal fatto che questo è un tema che interessa molte persone:
si  calcola che circa una persona su dieci abbia avuto  o avrà o sta sperimentando  attacchi di panico.
molta gente soffre di questo disturbo e cerca una soluzione  clinica ad esso. 
Tuttavia non sono molti i testi che affrontano questo  problema dal punto di vista della com-
prensione spirituale e psicologica profonda. 
Si cerca generalmente  più che altro di informare la gente sui sintomi di presentazione clinica per
diagnosticare il disturbo, cosa molto importante d'altronde, e sui presidi prevalentemente farmacolo-
gici oggi disponibili; infatti, oggi per fortuna è possibile intervenire e spesso anche guarire questo
disturbo grazie agli sviluppi della psicofarmacologia. I farmaci  tuttavia non aiutano  minimamente
a capire cosa sia successo e perché.
In molti testi si tratta anche delle tecniche psicologiche individuali e di gruppo per intervenire nella
dinamica del processo,  fornendo  strategie  adattative migliori della fuga dal sintomo. Si tratta  an-
che in questi casi  di un aiuto  utile, e tuttavia scarsamente in grado di  fornire  chiavi interpretative
profonde sulle cause  e sul significato evolutivo di tale patologia.

In questo  breve testo cercheremo invece di analizzare il significato  spirituale del disturbo, ed i
suoi correlati psicologici e psicoanalitici; i parallelismi che porteremo come esempi, relativi al li-
bro tibetano dei morti, o alla Divina Commedia di Dante,  hanno lo scopo di allargare l'angolo vi-
suale per non rimanere  aderenti ad un prontuario interventista tipico della psicologia del panico
stessa.

Questo libro è stato scritto  mettendo insieme  tante osservazioni e letture del mio passato più e
meno recente. 
Al presente sento di avere in parte superato l'approccio psicologico al problema, come accenno  in
alcune parti del libro; tuttavia ho ritenuto di pubblicare questo lavoro di ricerca clinica come una
testimonianza   per i ricercatori e per me stesso. 

Credo che gli attacchi di panico siano  solo l'anticamera del problema  del risveglio di una coscienza
diversa  nell'uomo, e nell'uomo moderno in particolare. 
Accoglierli ed ascoltare cosa hanno da dire  assume quindi  il valore di un punto di osservazione
molto interessante  anche per la problematica più generale della malattia mentale e del suo signifi-
cato decorso  ed evoluzione. Buona lettura!







Parte prima

Il Disturbo da Attacco di Panico (DAP)
fondamenti di diagnosi e terapia

Il ricercatore segue le orme della Natura (Atalanta
Fugiens di Michael Maier (1568-1622) )





1. Il Disturbo di Attacco di Panico, (DAP), nella psichiatria ufficiale.

Il Dap  è un disturbo assai diffuso oggigiorno tra la popolazione, soprattutto occidentale. Si potreb-
be stimare che il dieci per cento della gente ha avuto, avrà o ha in corso una condizione  così descri -
vibile.
Riporto la definizione che da  il DSM – IV 1  degli attacchi di panico, e del disturbo di panico che
può conseguirne e strutturarsi.
Ho scelto di  utilizzare il  linguaggio specifico del manuale, tipico dell'approccio medico tradiziona-
le.

“Gli attacchi  di panico sono  periodi delimitati a insorgenza improvvisa, di intensa appren-
sione, paura, o terrore, spesso associato con sentimenti di morte imminente. Durante questi
attacchi vi sono sintomi come respiro corto o sensazioni di soffocamento; palpitazioni, batti-
cuore, o tachicardia; dispnea; e paura di impazzire o di perdere il controllo. 
Gli attacchi di panico possono essere imprevisti (e isolati), e allora l'insorgenza dell'attacco
non risulta associata con un fattore ambientale di scatenamento, ma si manifesta piuttosto a
ciel sereno; oppure correlati alla situazione, e allora l'attacco di panico quasi invariabilmen-
te si manifesta immediatamente dopo l'esposizione al o in previsione del fattore situazionale
di scatenamento; o infine possono essere sensibili alla situazione, e allora l'attacco di panico
si manifesta più probabilmente dopo l'esposizione a un fattore situazionale di scatenamento,
ma non risulta ad esso invariabilmente associato.”

“La caratteristica essenziale del Disturbo di Panico è la presenza di Attacchi di Panico ri-
correnti, inaspettati , seguiti da almeno 1 mese di preoccupazione persistente di avere un al-
tro Attacco di Panico, preoccupazione sulle possibili implicazioni o conseguenze degli Attac-
chi di Panico, o un significativo cambiamento di comportamento correlato agli attacchi (Cri-
terio A).2....
….La frequenza e la gravità degli Attacchi di Panico varia ampiamente. Ad esempio alcuni
individui presentano attacchi moderatamente frequenti (per es., una volta a settimana), che si
manifestano regolarmente per mesi. Altri riferiscono brevi serie di attacchi più frequenti (per
es., quotidianamente per una settimana) intervallate da settimane o mesi senza attacchi o con
attacchi meno frequenti (per es., due ogni mese) per molti anni.3 ….
Gli individui con Disturbo di Panico mostrano caratteristiche  preoccupazioni o interpreta-
zioni sulle implicazioni o le conseguenze degli Attacchi di Panico. 
Alcuni temono che gli attacchi indichino la presenza di una malattia non diagnosticata, peri-
colosa per la vita (per es., cardiopatia, epilessia). Nonostante i ripetuti esami medici e la ras-
sicurazione possono rimanere impauriti e convinti di avere una malattia pericolosa per la
vita. 
Altri temono che gli Attacchi di Panico indichino che stanno "impazzendo" o perdendo il con-
trollo, o che sono emotivamente deboli. 

1 Diagnostic and Statistical Manual, quarta edizione, anno 2007, è il più diffuso e seguito modo di classificazione dei
disturbi mentali. Il Dap è descritto  diffusamente, e ne riportiamo  una sintesi (v. Bibliografia)
2 N.b.  Inoltre, per la diagnosi differenziale,  gli Attacchi di Panico non devono essere dovuti agli effetti fisiologici
diretti  di  una  sostanza  (per  es.,  Intossicazione  da  Caffeina),  o  di  una  condizione  medica  generale  (per  es.,
ipertiroidismo) (Criterio C). Infine, gli Attacchi di Panico non devono essere  meglio giustificati da un altro disturbo
mentale (per es., Fobia Specifica o Sociale, Disturbo Ossessivo-Compulsivo, Disturbo Post-traumatico da Stress o
Disturbo d'Ansia di Separazione) (Criterio D). A seconda che risultino soddisfatti i criteri anche per l'Agorafobia (pag.
438), viene diagnosticato F40.01 Disturbo di Panico Con Agorafobia [300.21], o F41.0 Disturbo di Panico Senza
Agorafobia [300.01] (Criterio B).
3 Gli attacchi paucisintomatici (cioè attacchi identici agli Attacchi di Panico "completi" salvo che la paura improvvisa
o l'ansia sono accompagnate da meno di 4 dei 13 sintomi addizionali) sono molto comuni negli individui con Disturbo
di Panico. 



Alcuni  individui con Attacchi di  Panico ricorrenti  cambiano in modo significativo il  loro
comportamento (per es., interrompono un lavoro) in risposta agli attacchi, ma negano il ti-
more di avere un altro attacco o le preoccupazioni per le conseguenze dei loro Attacchi di Pa-
nico. La preoccupazione per il prossimo attacco o per le sue implicazioni sono spesso asso-
ciate con lo sviluppo di condotte di evitamento che possono soddisfare i criteri per l'Agorafo-
bia (pag. 438), nel qual caso viene diagnosticato il Disturbo di Panico con Agorafobia.4

Decorso
L'età di esordio per il Disturbo di Panico varia considerevolmente, ma si colloca più tipica-
mente tra la tarda adolescenza e i 35 anni. Può esservi una distribuzione bimodale, con un
picco nella tarda adolescenza e un secondo picco più piccolo verso i 35 anni. Un esiguo nu-
mero di casi inizia nell'infanzia, e l'esordio dopo i 45 anni è insolito, sebbene possibile. 
Descrizioni retrospettive da parte di individui osservati in ambienti clinici suggeriscono che il
decorso usuale sia cronico ma con alti e bassi. Alcuni individui possono avere crisi episodi-
che con intervalli di remissione di anni, ed altri possono avere una sintomatologia grave in
modo continuativo....... Alcuni individui riferiscono di poter ridurre la frequenza degli Attac-
chi di Panico evitando certe situazioni. 5

Familiarità
I consanguinei di primo grado di individui con Disturbo di Panico hanno una probabilità da
quattro a sette volte maggiore di sviluppare un Disturbo di Panico. Comunque, in ambiente
clinico da metà a tre quarti degli individui con Disturbo di Panico non hanno un consangui-
neo di primo grado affetto. Studi sui gemelli indicano un contributo genetico allo sviluppo del
Disturbo di Panico.

Terapia:
Tratteremo più ampiamente questo aspetto in un capitolo a sé; diamo qui solo degli accenni. 
Il trattamento medico dei disturbi di attacco di panico utilizza antidepressivi, soprattutto della ulti-
ma generazione, ansiolitici, e psicoterapia di appoggio, di vario genere.  
Per quanto riguarda l' intervento psicoterapico, i metodi cognitivisti comportamentali sembrano  ef-
ficaci in una certa misura, e si concentrano  sulla interpretazione dei sintomi nevrotici e sul 
ri - condizionamento specifico.

Prognosi: 
La terapia farmacologica riesce abitualmente ad avere ragione dei sintomi, ed a riportare la persona
ad uno stato di benessere più o meno completo in  tempi relativamente brevi, tra le due e le sei setti -
mane. 
Questa è la ragione per la quale  molti non accedono al più prolungato percorso di  tipo psicologico,
e tanto meno riescono a giovarsi del disagio intenso incontrato per  inoltrarsi sul cammino  interio-
re; le difese fobiche  evitative prevalgono sin da subito anche riguardo  l'intervento psicologico, e
non si modificano col tempo.

4 La caratteristica essenziale dell'Agorafobia è l'ansia relativa all'essere in luoghi o situazioni dai quali può essere
difficile (o imbarazzante) allontanarsi, o nei quali può non essere disponibile aiuto in caso di Attacco di Panico (pag.
436) o sintomi tipo panico (per es., paura di avere un attacco improvviso di vertigini o di diarrea) (Criterio A). 

L'ansia determina tipicamente l'evitamento pervasivo di una varietà di situazioni che possono includere lo stare
fuori casa da soli o lo stare a casa da soli; l'essere in mezzo alla folla; viaggiare in automobile, autobus o aeroplano;
oppure l'essere su un ponte o in ascensore.  Alcuni individui sono in grado di esporsi  alle situazioni temute, ma le
sopportano con considerevole paura. Spesso l'individuo è più capace di confrontarsi con una situazione temuta quando
si trova con un accompagnatore (Criterio B). L'evitamento delle situazioni da parte dell'individuo può compromettere la
capacità di recarsi al lavoro o di portare avanti le incombenze domestiche (per es., fare la spesa, portare i bambini dal
medico). 
5 Studi naturalistici di  follow-up su individui trattati in ambienti sanitari terziari (che possono selezionare gruppi con
prognosi più sfavorevole) suggeriscono che, 6-10 anni dopo il trattamento, circa il 30% degli individui stanno bene, il
40%-50%  sono  migliorati  ma  sintomatici  e  il  rimanente  20%-30%  hanno  gli  stessi  sintomi  o  sono  leggermente
peggiorati.



In effetti tale difesa si applica in primo luogo  nei riguardi di un incontro più profondo con se stessi.
I pazienti evitano di incontrare sé stessi, e questo evitamento  si rafforza marcatamente  in seguito
alla prima esperienza sconvolgente, nella quale  il paziente vive una esperienza fondamentale di
morte in vita, che lo mette in discussione dalle radici (potremmo dire che lo scuote a livello del
chakra radice).

Il ruolo del terapista è fondamentale: egli si inserisce all'interno della ricerca disperata di punti di
riferimento, la ricerca di un salvagente, di una rassicurante coperta di Linus. 
Il paziente vuole essere protetto, rassicurato, accompagnato, al punto di ricercare e trovare  degli ac-
compagnatori per potere uscire di casa o potere affrontare determinate situazioni.  Il tipico paziente
fobico giunge in ambulatorio accompagnato dalla moglie, dal fratello o dall'amico, e non da solo.
Inizia un progressivo ritiro sociale,  molti  luoghi vengono evitati,  soprattutto se caratterizzati  da
scarse possibilità di controllo e di fuga, quale  un centro commerciale o  la fila in posta. 
Il soggetto è alla costante ricerca di rassicurazioni, come modalità contro fobica. Queste rassicura-
zioni possono appoggiarsi  sul farmaco prescritto, sul  carisma del dottore, o sulla continuità della
relazione con lo psicologo o altra figura significativa. Egli si protegge così dal sentirsi  oppresso da
questo nemico interno, che prima di allora non conosceva, e che improvvisamente ora  lo paralizza
da dentro. Il farmaco o il dottore possono quindi essere oggetto di difesa evitativa (tempo che il ri-
medio sia peggiore del male)  o di appoggio nevrotico ( spero che questo mi salvi dalle mie paure
interne). Si vede bene la possibilità di sviluppare un atteggiamento ambivalente nei riguardi della
terapia.

In realtà proprio  qui potrebbe invece sopravvenire una guida, un aiuto ad uscire davvero dagli in-
ganni della mente: un Virgilio per il Dante che sprofonda in una regione oscura .6 
Si intravvede già come proprio  nelle  modalità e nella qualità dell'avvio del processo terapeutico si
decida già il percorso che  si prenderà per uscire da questa crisi, evolutiva o riduttiva, risolutiva o
peggiorativa.

6 Ricordiamo infatti che proprio nel momento più buio, compare al pellegrino Dante la  figura del Salvatore, il suo
maestro e la sua guida per uscire dall'Inferno.“Mentre ch'io rovinava in basso loco/ dinanzi agli occhi mi si fu offerto /
un che per lungo silenzio parea fioco”....

D.C., Inf. I



2. Un paio di esempi

Riporto a titolo esemplificativo e non esaustivo alcuni casi  di psicoterapia che mi è capitato di trat-
tare presso l'ambulatorio della Asl di Terni dove lavoro da molti anni come psichiatra e psicotera-
peuta.7  Si tratta di casi atipici, in persone che avevano un potenziale evolutivo spirituale  di qualche
rilievo

1. Il primo caso riguarda  un giovane sui 30 anni, che lavora in una fabbrica per ceramiche nel La-
zio, è sposato ed ha due figli; il paziente con buone capacità introspettive, non il più tipico dei pa-
zienti  con DAP.
Il paziente soffre di attacchi di panico, sia sul lavoro che a casa, e assume farmaci che gli prescrivo.
Riferisco il materiale di due sedute significative quanto a materiale e trasformazioni accadute.

Seduta n. 1. 8 

Inizia la seduta sedendosi  con soddisfazione sulla scomoda sedia della Asl (alluminio e formica ce-
lestina, dicono), mi guarda  e mi sorride, dicendomi che ha fatto un sogno che vorrebbe raccontar-
mi.
Mi racconta che si era svegliato , 20 minuti prima della sveglia, e si era rimesso a dormire; 
“Sogno che stavo a cercare funghi in un posto, e mi ritrovo vicino  ad un cassonetto della spazzatu-
ra; passo dall’altra parte, e di la’ trovo un declivio forte, uno strapiombo, ed i funghi li’ ci sono ma
vedo che sono velenosi. Torno allora indietro, e sotto dei sassi smossi nel risalire la china vedo
qualcosa che sembrava antico e  poi vedo è solo vecchi stracci. 
Risalito di la’ trovo un frigo,  e mi rendo conto che stavo sognando; ma mi dico ormai aspetto la
sveglia che deve suonare tra poco.
Vedo che il frigo dentro è pulito, ordinato, sento il ronzio del motore, ci metto la mano dentro ed
era caldo; mi chiedo come fa a funzionare un frigo  in un bosco; poi mi accorgo che invece mi tro-
vo nel giardino di una villa.
Allora entro nella villa, ma succede un fatto strano: mentre vado verso la camera da letto, succede
che il mio corpo non mi segue, è come se ci andassi solo con lo spirito, mi fermo prima del corrido-
io; e vedo con la coscienza diciamo, che nella stanza c’è un cane, anzi mi dico ecco, il solito cane
delle ville,  grande, con molto pelo anche sugli occhi; sto per andarmene, come non fosse casa mia.
Allora succede un altro fatto strano, che mi incontro faccia a faccia con una ragazza, di cui mi ac-
corgo solo quando me la trovo davanti, che era scesa dalle scale; era  in accappatoio e ciabatte,
come avesse appena fatto la doccia, la vedo da sotto in sù , solo fino alla vita, e mi  parla e mi
prende per suo fratello, infatti mi dice : “ Ancora giri, a quest’ora?”.
Lei mi parlava, non ricordo cosa dicesse, ma  dopo un po’ mi prende come una paura di essere li e
di non appartenere a questa vicenda, e scappo via. Nel giardino trovo una rete quadrettata verde
alta parecchio, e mi chiedo come farò a saltarla, poi  invece penso di farcela, spicco un salto altis-
simo, e mi aggrappo colle mani al bordo superiore; qui penso che forse la ragazza, quando farò la
capriola mi vedrà sul viso e non volevo, ed avevo come dell’acqua in bocca, e mi viene l’idea di
spruzzarla  a raggio attorno, verso di lei, cosi’ non mi vedrà.” 
Poi mi sveglio.

Mentre inizio a parlare del sogno, del fatto che per certi aspetti questo sogno è un sogno lucido,  e di
quel distacco dal corpo fisico che  lui  osserva dentro il sogno, lui si assenta  per un po’, e quando
gli chiedo cosa stesse pensando mentre parlavo, dice che gli torna in mente la seduta di 15 giorni
prima, la scorsa seduta (ne abbiamo saltata una in mezzo per una sua sindrome influenzale).

7 Il paziente mi era stato inviato dalla moglie,  che venne in terapia da me circa due anni fa per la durata di alcuni mesi,
con buoni risultati terapeutici, per   una  reattività  accesa verso la suocera  ed ansia diffusa generalizzata, e  dubbi sul
proprio valore.  Il mio paziente viene in questa seduta per la terza volta.
8 Seduta del 2002.



Quel giorno, tornando a casa in macchina 9, ha avuto delle sensazioni forti, appena meno che le pri-
me volte che veniva. 
“Quando ho gli attacchi di panico10 sento nella testa mille  pensieri, come uno sciame di vespe; ma
dopo il nostro incontro, già dalle prime volte, ed anche in questa ultima occasione, al contrario  pro-
vo un rilassamento dopo la seduta, e sulla testa come se fosse stata aperta,  come ci fosse un imbuto,
o un cono; ... 
ed ero rilassato ma cosciente, ma in maniera distaccata, non come quando sono preso dalle cose era
come se il corpo fosse separato, ed era come avessi messo tutti i pensieri davanti sulla fronte,  e la
testa era diventata come una stanza più grande, ed al centro c’ero io; era aumentato lo spazio. E
questa sensazione l’ho portata per tutto il tragitto, guidavo,  ed era come avessi gli occhi sbarrati, o
più grandi, e sentivo molto il dorso delle mani e dei piedi, che erano collegati  al corpo come da un
filo.

E un pomeriggio successivo, sul letto, mi è tornata questa sensazione, nel dormiveglia. Avevo quasi
preso sonno, e avevo riaperto però gli occhi; il corpo si era addormentato, ma io ero sveglio; segui-
vo le cose che mi succedevano,  ma no prestavo attenzione tanto a quello che c’era intorno quanto a
questo mio stato. Chiedevo a mia moglie se russavo spesso in passato, ma qui mi accorgevo da solo
che russavo.
E come l’altra volta ci sono delle parole chiave che mi attivano questi stati, stavolta era il pensiero
del racconto che mi fece sul vaso11, che noi facciamo il vaso ma è il suo spazio vuoto che usiamo, e
che se fosse  pieno sarebbe inutile; da lì io parto e mi succedono queste cose”.

Nella seduta  il paziente si rilassa facilmente, ma sento che è opportuno consigliargli alcune letture
che gli consentano di comprendere meglio le sue esperienze col corpo sottile, che gli manca la aper-
tura mentale  per sperimentare con frutto questi fenomeni. 
Gli faccio per esemplificare  un’analogia. Dico: 
“E' come se ogni tanto  lei andasse in Cina, sente parlare cinese, e si spaventa che non capisce, che
non riconosce i luoghi, ogni cosa intensa la preoccupa molto di più che se fosse a casa. Lei si deve
chiedere come è che ci va ogni tanto,  perché ci va; forse ha un po’ di sangue cinese nelle vene, e al-
lora qualche cinese la chiama e qualcosa in lei risponde. Poi se impara un po’ di cinese magari sco-
pre anche  che esistono aerei che vanno e tornano regolarmente dalla Cina. Allora io le consiglio di
imparare un po’ di cinese, anziché   godersi o temere il viaggio che ogni tanto riparte senza  ragione
apparente, cosi’ capirà meglio questa sua esperienza. “

Seduta successiva.

“Dopo la seduta scorsa,  mi sono successe un certo numero di cose strane. Si ricorda che già in se-
duta io a momenti stavo come assente? Guardavo ma come da dietro gli occhi, ascoltavo da dietro
le orecchie. Questo non ce lo avevo mai avuto, la prima volta è stata quando mi ha parlato lei così.
Questa cosa mi è continuata anche in macchina tornando a casa, parlando con mia moglie della se-
duta.  Ed a casa mi sono sentito così sfinito, e rilassato, che mi sono dovuto sdraiare sul divano; era
come se galleggiassi sul divano, ed anche se i bambini mi saltavano  addosso  mi facevano galleg-
giare  anche di più.
Il mattino dopo, al lavoro, io faccio dei pezzi in ceramica alla fabbrica come le ho detto, alle 6.21,
me lo ricordo perché guardo sempre l’orologio della fabbrica, mi tornava sempre in mente la sua

9  Deve  guidare per un’ora circa, con moglie e figli perché viene tutta la famiglia, come a suo tempo quando veniva la
moglie da me,  la accompagnava lui.
10 Attacchi che non ha più da circa un mese, da quando prende la  paroxetina e lo xanax,  un antidepressivo e un
calmante
11  Il paziente lavora come artigiano in una fabbrica di ceramiche



frase, “parla poco e ascolta assai”,  e mi si era trasformata in non parlare, ascoltare, aritmicamente,
ed ad ogni  ciclo mi sentivo come una spinta in avanti, come quando si ingrandisce lo schermo del
computer. Poi mi sono sentito come ritrasportare nella stanza dove c’era lei che mi parlava, solo che
io galleggiavo nella stanza, come  il giorno prima sul divano; e lei dottore  parlava, e a un certo pun-
to  non capivo più cosa stava dicendo, era come un bla bla bla. Allora scendo nella stanza e dico di
non parlare ma di ascoltare,  ed allora mi trovo in un buio, ma un buio assoluto, ma ci stavo bene,
una sensazione proprio strana; non c’era nulla, ma stavo bene. 
Poi mi sono come risvegliato, e mi sono ritrovato che avevo finito il pezzo di ceramica su cui stavo
lavorando senza accorgermene, e questo mi ha fatto impressione, e all’orologio al muro erano le
6.26; cinque  minuti di cui non mi ero reso conto, come fossi stato addormentato.
Il giorno dopo sentivo come se piano piano mi tornasse la vista; non è che prima non ci vedevo, era
più una sensazione  mia. Al lavoro, di nuovo al mattino, alle 7.05, stavo guardando dentro il pezzo
da rifinire, e ad un certo punto è successo come che il corpo si ferma, e  c’è stato come un distacco
dell’anima, non so come chiamarlo. Ero come “saltato” in avanti, e rigirato e rientrato dalla parte
del torace, ed io rimanevo tra i due:  era come se io fossi uno con le braccia aperte sopra un precipi-
zio, e mi vedevo da fuori. Subito dopo  ero nel corpo e mi buttavo in avanti nel vuoto; in caduta ora
ero all’esterno  e guardavo il corpo in caduta. Poi mi sveglio, e sono in fabbrica che stavo per cade-
re in avanti. A quel punto  mi sono dovuto mettere seduto perché avevo le gambe che mi si piegava-
no.
E pensavo di chiamare mia moglie e parlarle di questo che mi succedeva, e  poi ho pensato a tutti
gli altri,  e perché non  avevo pensato di chiamare loro. Ad esempio a  mia madre, che  avrebbe
ascoltato da dietro le orecchie,  perché sta sempre da un’altra parte; a papà, che avrebbe ascoltato
ma non capito. Mio fratello avrebbe capito il venti per cento, e mia sorella non l’ho proprio calcola-
ta;  i suoceri lo avrebbero preso per un sogno… Invece mia moglie  sarebbe riuscita a capire, ed
avrebbe forse provato le stesse emozioni che provavo io.
Poi nei giorni seguenti mi è tornato in mente che  da ragazzo, quando andavo a pesca, 18 anni fa …
mi piaceva, per la calma che c’era,  per svago. Ed un giorno ricordo che guardando l’acqua che cor-
reva, ascoltando il rumore, venni preso, e giravo insieme all’acqua,e provavo  questo smarrimento,
come  in questi giorni … ma in seguito avevo poi smesso di ricordarmelo ...”

2. Riferisco adesso  il caso di una giovane donna con  disturbi  di panico, in psicoterapia  da qual-
che tempo, e riporto i suoi sogni;  anche questo caso è atipico, non tutti i pazienti con attacchi di pa-
nico riescono a operare  nel mondo interiore e  risolvere i sintomi  in ugual misura.
La paziente grazie alla terapia stava cambiando il suo rapporto  profondo con l’energia, e la sua ca-
pacità di gestire gli stati interni quando le venivano gli attacchi di panico per i quali era venuta in te-
rapia. 
Interessante il fatto che la paziente sperimentava e subiva  degli attacchi di panico tipici, durante la
vita di veglia, i quali dopo  qualche tempo di terapia invece  scompaiono  durante il giorno e compa-
iono all'interno del sogno. Ecco il sogno: 

“Avevo un inizio di attacco di panico, sempre di più; e mia sorella stava di fronte e  me. 
Poi l'attacco si estendeva, sentivo un formicolio, una mancanza di aria e un senso di soffocamento,
un tremolio interno, sintomi che ben conosco....ma non mi agitavo.
Allora io  dicevo a mia sorella, così come parlo ora, tranquilla
-“Ecco, sto avendo un attacco di panico, mi sta iniziando un attacco!”,
E lei diceva:
-“Come fai a dirmelo così calma, mentre prima (ossia tempo prima) quando ce lo avevi eri agita-
tissima?”,
Io non le dicevo nulla; ma  mettevo le mani sui fianchi,l e poi aprendole verso di lei, glielo ho tra-
smesso.
Lei terrorizzata diceva: 



-“No! Toglimelo!, 
ed io me lo sono ripreso. 
E lei diceva: 
-“Non sono pronta come te a riceverlo”.

3. Un ultimo breve esempio di come gli attacchi di panico  possano in psicoterapia venire a risolu-
zione  è il caso di una giovane paziente che seguivo molti anni fa; aveva tipici  attacchi di panico ,
che erano iniziati  dopo la seconda gravidanza; c'era una familiarità per  attacchi di panico, la pa-
ziente non voleva prendere farmaci. Dopo alcuni mesi di psicoterapia, fece il seguente sogno:

“Una vecchina mi diceva di seguirla, e entrava in una galleria stretta nella montagna;  io avevo
molte perplessità, perché  la galleria si internava nel monte. Sembrava un passaggio, e mano a
mano che  entravamo in profondità nella terra io sentivo  arrivare e crescere il  solito attacco id
panico per essere in un luogo stretto,  dal quale non potevo fuggire, che mi opprimeva..... avevo
perso il contatto colla vecchina, e  con terrore mi guardavo indietro,  e vedevo quanto era lontano
l'ingresso della galleria.... non avrei fatto in tempo a tornare indietro, ormai la paura era alle stel-
le. Guardavo allora in avanti, e vedevo che la distanza dell'uscita era forse minore di quella che mi
separava dal tornare  indietro,.  Con la testa confusa e il cuore in gola decidevo allora nel panico
di proseguire, di cercare di uscire in avanti. 
Dopo  non molto tempo  mi ritrovavo, con grande sollievo, ad emergere dalla galleria, e mi stupivo
di trovarmi in un posto  che non mi aspettavo affatto. Mi trovavo infatti in una piccola stazione fer-
roviaria in svizzera, la stazione dove tanti anni prima avevo incontrato il mio primo amore. Ero
contenta e confusa,  e mi  mettevo in esplorazione per vedere se lo potessi re-incontrare.”  



3: Teorie sulla genesi degli attacchi di panico.

A. Teorie neuropsichiatriche sugli attacchi di panico: il modello organicista dell'uomo.

L'approccio moderno della psichiatria considera fondamentale, nella genesi dei disturbi psichiatrici,
uno squilibrio  complesso e non completamente chiarito riguardo le quantità e le proporzioni dei
mediatori chimici in determinate aree cerebrali.
E' corretto osservare come a tutt'oggi rimane da chiarire la funzione di questi mediatori e persino di
queste aree cerebrali interessate circa l'influenza  sulle funzioni psichiche. Ciononostante, le ipotesi
cosiddette scientifiche su tali relazioni vengono  acquisite come  comprovate e probanti, mentre non
è provato che tali eventuali squilibri siano causali rispetto alle sintomatologie considerate.
Ad esempio si è visto negli studi di animali di laboratorio e negli studi su umani con le metodiche
più moderne (neuro imaging ad esempio) che si può rilevare una variazione nella concentrazione di
mediatori specifici o specifiche modalità di attivazione di  determinate  aree cerebrali in presenza di
sintomatologia specifiche.
Ne consegue che tali studi procedono in maniera metodologicamente imprecisa quando sostengono
che tale rilievo sia causale alla patologia detta; infatti,  nulla vieta di considerare tali condizioni
come  concomitanti  o  conseguenti  alle  condizioni  psichiche-con  scienziati  che  andiamo
considerando.

Ad ogni modo in seguito a tali considerazioni e conclusioni la medicina propone di verificare come
curativi  alcuni specifici  farmaci che modifichino la  concentrazione dei  mediatori  in quelle aree
cerebrali. La pratica clinica in effetti permette di osservare  risultati clinici  confortanti, consente
una verifica clinica del miglioramento della sintomatologia a seguito di tali medicazioni in dosi e
tempi opportuni.

Vedremo nel capitolo dedicato alla terapia come questo approccio, dominante oggi nella cura del
dap, abbia indubbiamente  dei meriti (siamo infatti tutti contenti di potere avere dei farmaci efficaci
nella  cura  di  questo  disturbo),  ma  sia  anche  limitato  fortemente  dal  suo  impianto  teorico  e
metodologico.
Si propone infatti in questo approccio una cura sintomatica e organicista per un disturbo che affonda
le radici nel mistero dell'essere umano   come entità complessa e non solo  materiale,  nel mistero
della  natura  della  mente  e  dell'essere,  che  la  psicologia  occidentale   ha  iniziato  ad  esplorare
solamente  da un paio di secoli scarsi. 
Per questa ragione esamineremo adesso le teorie psicodinamiche più classiche, e gli approcci psico-
logici e spirituali più recenti, fornendo alcuni cenni sul metodo delle costellazioni familiari che ri-
sulta  utile ed efficace nel trattamento  di questi ed altri disturbi. Un capitolo a parte tuttavia  sarà
dedicato alla terapia. 

B. Teorie psicologiche sugli attacchi di panico

La psicologia  dell'età  evolutiva,  che  studia la  psicogenesi  dei  disturbi  psichici,  insegna che gli
attacchi  di  panico  derivano  dal  vissuto  di  impotenza  a  compiere  un'azione  a  causa  di  blocchi
psichici,  in genere interiorizzati a partire dalle esperienze relazionali nella prima infanzia. 
E' infatti nell'ambito delle esperienze fondamentali di relazione con le figure di cura primaria, e con
la madre in particolare, ma in seguito anche con altre figure significative per il bambino, come il
padre ed i parenti stretti (nonni, fratelli etc), che si acquisisce sicurezza, fiducia o al contrario  si
sperimentano traumi affettivi di rifiuto, confusione, abbandono.



a. Nella prima infanzia, la relazione con la madre in particolare è stata studiata dal punto di vista
dell'attaccamento e della perdita nella psicoanalisi freudiana, ed in seguito da altri psicologi più e
meno connessi con  questo filone psicologico (Klein, Winnicottt, Bowlby  e molti altri).
Una madre ansiosa facilmente diviene iperprotettiva nel proteggere il figlio o la figlia; essa vive e
trasmette continuamente una ansia relative al danneggiamento ed alla perdita. 
Una tale madre può essere implicata in prima ipotesi nella formazione di una personalità che ha
introiettato  la sensazione di  un mondo pieno di pericoli, dove non ci si può muovere senza una
assistenza continua che  prevenga il peggio, dove non ce la faremo da soli se proviamo ad esplorare
il mondo.
Il timore che vive la madre, e che il figlio introietta e  vive come esperienza propria, è che possa
accadere  qualcosa  di  pericoloso,  di  lesivo,  dal  punto  di  vista  fisico  e/o  psichico,  qualcosa  di
imprevisto che il piccolo non potrà gestire, cavandosela come un adulto. 
La proiezione in atto è quella di un  genitore che si propone ed impone come  garante di funzioni,
che il bambino non avrebbe ancora sviluppato o non possiederebbe affatto, funzioni che consentano
la sopravvivenza, il superamento di condizioni di allarme ed emergenza.

Il  comportamento  di  una  tale  genitore   sarà  quindi   caratterizzato  da  un'ansia  fobica,  dalla
polarizzazione su temi allarmanti  per quanto riguarda l'incolumità, e la  sicurezza fisica e psichica
del figlio. Frasi del tipo: “fai attenzione!”, e “come farai a cavartela in tale situazione...?”, “e se
succede  il  peggio....?” indicano  questa  tendenza,   quando  siano   presenti  in  maniera  troppo
frequente ed insistente, in situazioni  peraltro  oggettivamente non troppo allarmanti. 
Genitori particolarmente nevrotici possono  esporsi ancor più, e dire frasi del tipo:” Se non torni mi
farai morire!”, “e non pensi a tua madre che ti aspetta? Come farò se te ne vai!” etc. 
Risulta piuttosto trasparente che la madre stessa ha bisogno di questo ruolo di protettrice del figlio,
figlio/a che  rappresenta la parte propria non cresciuta, la parte bambina di sé stessa, quella bambina
su cui  la madre di un tempo probabilmente riversava le sue ansia fobiche. 
E' come se  un tale genitore fosse rimasto un po infantile, nel senso che il suo sviluppo affettivo
relativamente alla autonomia affettiva, alla sicurezza di se', avesse subito un arresto di sviluppo, e
da allora continuasse a funzionare al livello  infantile raggiunto;  questo genitore si è fermato a
livello di un figlio  che non  può procedere,  e ripropone in età  adulta,  inconsciamente,  questo
modello al proprio figlio. 
All'origine di un comportamento iperprotettivo, ansioso, da parte del genitore  per quanto riguarda il
bisogno di sicurezza affettiva, o riguardo alle  cure corporee ed affettive primarie, può quindi essere
un arresto di sviluppo nel genitore, rimasto in parte bambino.

Il  messaggio che il  bambino introietta è che l'autonomia è pericolosa per lui  e per gli  altri,  in
particolare per la madre, con la quale ha un rapporto di dipendenza  più stretta. Gli è stato trasmesso
il messaggio che se lui prova ad autonomizzarsi, la madre va in ansia come se dovesse davvero
accadere  una  disgrazia,  come  se  questa  accadesse  a  lei  stesa,  a  lei  ancora  bambina  che  non
saprebbe,  lei,  come fare  a  gestire.  La  madre  potrà  verbalizzare  questo  con  frasi  del  tipo  “che
spavento mi hai fatto prendere! Mi batte il cuore,  mi mancava il respiro, o, peggio, mi hai fatto
mancare il respiro, ma vuoi proprio vedermi morire?” etc. ” ...
Si vede bene come fosse  la madre stessa a sperimentare un attacco di panico, e come per evitare
questo  stato   sgradevole  essa  controlli  il  figlio  inducendo  una  inibizione  del  comportamento
autonomizzante ed esplorativo. Se il figlio/a interiorizza questo messaggio  svolgerà in seguito in
proprio tale inibizione preventiva, allo scopo di tranquillizzare fantasmaticamente la madre. 

Al  momento  in  cui   vorrà  o  dovrà  esprimere  una  volontà  o  un  comportamento  autonomo,  di
allontanamento, di  rischio nel mondo, tali convincimenti interiori giocheranno un ruolo importante
nel conflitto tra la volontà manifesta di partire per la propria strada e quella paret di lui  identificata
con  il  convincimento  inconscio  di  essere  ancora  un  bambino  che  non  ce  la  farà;  questo  farà
insorgere e scatenare una crisi d'ansia, espressione di tale conflitto. 



b. Nella  relazione madre bambino intrauterina, e nella  prima infanzia, risulta  letteralmente vero
che una autonomia del figlio  metterebbe a rischio la propria  incolumità,  e giustamente  farebbe
preoccupare un genitore  sollecito a sostenere questo sviluppo primario.
Tuttavia quando questo comportamento  nella relazione di dipendenza madre bambino si prolunga
nella  seconda infanzia in maniera eccessiva e massiccia, quando la madre non riesce per motivi
nevrotici propri a recedere e consentire uno sviluppo armonico e progressivo della autonomia del
figlio/a, accade che  si sviluppino situazione di tensione,  di conflitto, di depressione, di limitazioni
nella autonomia che verranno a maturazione e si  potranno manifestare  esplicitamente in situazioni
particolari come attacchi di panico.
La protezione dell'utero materno e della relazione primaria cede spazio nella seconda infanzia a un
contenimento più allargato: la famiglia è adesso l'utero  nutritivo e protettivo. 
Nella  seconda infanzia e nella  preadolescenza il  contenitore psicologico dello  sviluppo vitale e
relazionale  del  bambino  non  è  più  la  madre  e  l'utero  materno,  o  la  relazione  più  o  meno
soddisfacente con le figure di cura primaria della prima infanzia. 
Adesso  è  un  insieme  più  allargato,  la  famiglia in  primo  luogo,  che  svolge  il  ruolo  di  utero
protettivo,  che  regola  con norme e  che  trasmette  messaggi  di  rassicurazione  e  protezione  o  al
contrario di allarme e pericolo in relazione al rendersi  autonomo dal punto di vista  affettivo. 
E'  questo sistema che,  in  questa  fase,  protegge e  contiene e  delimita  lo  spazio psicologico del
bambino; uno  spazio mentale che può anche  comprimere, limitare, opprimere e irretire il bambino
nel suo sviluppo, qualora manifesti anch'esso  un funzionamento  ansioso, coartativo,  nevrotico,
rigido. 
La relazione di protezione da parte della madre ansiosa prosegue  così nel supporto, protezione, e
limitazione da parte del gruppo familiare allargato, ed in seguito durante l'adolescenza nel gruppo
dei pari.

Abbiamo quindi visto come  le figure di riferimento, ed in particolare ancora una volta la madre,
possono fare  passare in maniera più o meno implicita  il messaggio : 
“tu non ce la fai”, “se ci provi succede qualcosa di brutto..” etc.
Questo  primo messaggio   è  molto  spesso  strettamente  associato  ad  un  secondo messaggio,  un
messaggio di protezione:  “non ce la puoi fare ...... se non ci sono  qua io che ti proteggo”, o ancora
a  frasi  come  “ti  accompagno”,  “ci  penso io”,  “ti  proteggo io”,  “torna subito  a casa,  torna
presto!”, etc
In  altre  parole,  la  situazione  fobica  allarmante  è  associata  ad  una  soluzione  contro  fobica,  la
presenza, la dipendenza da un  oggetto controfobico,  che serve a sedare  l'ansia, “a  fare stare
tranquilli”. 

L'oggetto contro-fobico, una madre, una coperta di linus, un accompagnatore, un farmaco, viene
quindi utilizzato  all'interno di una relazione fantasmatica, tuttavia reale nella psiche del soggetto, al
fine di  gestire la condizione di paura ed allarme. 
Questa  come  abbiamo  visto  si  genera  e  si  mantiene  grazie  ad  un  meccanismo  detto  di
identificazione proiettiva, ossia alla identificazione con le proiezioni  messe in atto nella relazione
significativa. 
Ci  si  ritrova  ad  avere  come  propri  sentimenti,  meccanismi,  paure  che  in  effetti  appartengono
all'altro, ma con le quali inconsciamente ci siamo identificati.

c. Facciamo un esempio:
un uomo adulto deve prendere un aereo per motivi di lavoro. Egli potrà così dimostrare al suo capo
di essere un soggetto valido in quella attività.
Al momento di salire sull'aereo egli inizia a sviluppare i sintomi tipici di un attacco di panico:
senso di allarme partecipazione fisica a questo allarme con sudorazione, tachicardia, giramento di
testa, sensazione di non poter restare in piedi sulle proprie gambe, confusione mentale, unitamente a



un bisogno di ritirarsi da questa situazione di pericolo con l'indebitamento della condizione che lo
ha generato ed in particolare con la fuga dalle condizioni ambientali dove questo si genera.
In altre parole egli eviterà di prendere l'aereo ritornandosene sui propri passi, fuggendo da quella
condizione.
Si  può osservare  come la  condizione  di  prendere  il  volo,  raggiungere  una  meta,  soddisfare  le
aspettative  di  qualcun  altro,  sono tutte  condizioni  che  una  parte  della  personalità  del  soggetto
desidera ardentemente soddisfare. Prendere l'aereo realizzarsi nel lavoro, corrispondono al bisogno
evolutivo dell'io ho aggiunto del soggetto.
D'altra parte, dentro di lui è evidente un messaggio uguale e contrario che dice:
non puoi partire, volare, essere autonomo, realizzare dei tuoi scopi individua archivi, perché non ce
la puoi fare, sarebbe una cosa negativa, una colpa,
e così il soggetto si trova in un conflitto tra la sua decisione conscia di prendere l'aeroplano e una
resistenza inconscia a realizzare questi scopi.

La madre o chi per lei, una zia che ha cresciuto il soggetto, un padre iperprotettivo, che abbiano
trasmesso questo messaggio hanno a loro volta probabilmente attive dentro di loro delle dinamiche
di dipendenza e di impotenza che hanno trasmesso inconsapevolmente al  figlio,  proteggendo in
effetti di fatto quella parte di se stessi che sente di non farcela e che deve essere sostenuta, appunto
dall'azione protettiva che questo genitore propone ed impone sul figlio.
Sollecitare quindi queste idee nel figlio, (“.... sei sicuro di farcela?, …. hai tutto quello che ti serve?
... se non ce la fai ci sono qua io ad aiutarti, …  c'è sempre mamma o papà dietro di te...” ), faranno
sì che un figlio che voglia prendere il volo (e che non abbia mamma o papà nella valigia o dietro di
sé), possa sentirsi  perso in maniera non consona con il suo sviluppo come individuo adulto, in
rapporto alla sua età o al suo ruolo.

Questa è una dinamica di irretimento nel sistema familiare nel quale l'autonomia di un individuo è
negata, per mantenere integro un sistema di ordini all'interno. 
Un ordine fondamentale per la sopravvivenza degli individui è infatti  quello che nessuno possa
essere allontanato, essere escluso, o anche auto escludersi, dal sistema, poiché questo renderebbe
vano il tipo di legame che la famiglia considera fondamentale per la sopravvivenza dei singoli.12 

Vediamo quindi come un genitore preoccupato per la propria capacità di autonomia abbia costituito
una famiglia apparentemente basata su degli attributi di adulto, ma con caratteristiche di genitore -
figlio che ricordano la redazione primaria con la propria figura di riferimento. 
Tale genitore riverserà la sua ansia all'esterno, o potrà anche viverla in proprio manifestandosi come
persona ansiosa, ma in ogni caso non sarà tranquillo rispetto alla possibilità dell'incontro delle prove
di autonomia che lui stesso o un figlio come parte di sé potranno fare nella vita. Un tale genitore
suggerirà quindi al figlio  tecniche limitative ed auto o giustificative per questo non farcela, facendo
passare  questa  modalità  come  gestione  opportuna  e  normale  delle  condizioni  indicate  come
stressanti e destabilizzanti. 
Se il messaggio viene passato a livello inconscio, il figlio non avrà  modo di individuare e attribuire
la giusta provenienza a questi pensieri e sentimenti, che non gli sarebbero stati propri nell'ambito di
una relazione con un genitore più adulto.

d. Irretimento e sostituzione. 

Accade  spesso  nell'esame  dei  sistemi  familiari  di  vedere  agire  persone  secondo  modalità  e
meccanismi di difesa ed evitamento pertinenti più al sistema o a persone diverse dal soggetto, una

12 Gli ordini che Bert Hellinger ha individuato nei sistemi familiari si completano con un ordine di precedenza, un
ordine di compensazione, ed altri ordini ancora, che in questa specifica sede non andremo ad analizzare.

Vedi: “Gli ordini dell'amore” , Bert Hellinger, edizioni Urrà



specie  di  sostituzione  della  coscienza  dell'individuo  con    la  coscienza  vigente  nel  sistema
famiglia.13

Ad esempio è possibile osservare persone del gruppo allargato comportarsi in maniera analoga ad
altri personaggi che nel sistema in precedenza si sono trovati in quelle situazioni di emergenza. Ad
esempio si potrà trattare di un nipote, un cugino, un personaggio annesso alla famiglia per ragioni di
matrimonio o ancora diversi,  o persino persone che non facevano parte della famiglia in senso
stretto, quale un dottore che intervenga per salvare la vita di qualcuno della famiglia, e che  diviene
in seguito a ciò parte del sistema, in quanto connesso alle dinamiche di emergenza, di vita e morte
che il sistema considera fondanti per la sua sopravvivenza.
L'influenza può essere inconscia o anche consapevole; mi viene in mente una ragazza che  accettò
di abortire il primo figlio a 19 anni perché la suocera e tutti ritenevano che non ce la avrebbe fatta a
portare avanti il figlio essendo troppo giovane, ma che  l'anno dopo, nuovamente incinta, decise di
tenere il  bimbo  in contrasto con la opinione della famiglia che si riproponeva contraria. Decise di
tenere il bimbo per ripicca, questa volta;  non molto tempo dopo il marito  la lasciò ed il sistema la
rifiutò.

Riassumendo,  le  teorie  psicologiche sugli  attacchi  di  panico si  riferiscono alla  dinamica madre
bambino (vedi Bowlby), alla problematica edipica (vedi teorie freudiane), ai conflitti animici con
l'inconscio familiare. In questo senso, Jung e la sua teoria dell'inconscio collettivo, fu un pioniere di
questo approccio trans individuale, un approccio che si avvicina moltissimo alle teorie si dei gruppi
familiari secondo l'approccio delle costellazioni familiari di Bert Hellinger.

C. Teorie spiritualiste sul DAP.

Un approccio spirituale ai disturbi psichici e psichiatrici  non ha ancora trovato pace con  le teorie
organiciste e nemmeno con quelle psicologiche del disturbo. 
La psicologia del novecento infatti,  ancora  quasi  ovunque imperante,  è ancora molto mentale;
esamina emozioni, meccanismi di difesa dell'ego, disturbi del pensiero, e classifica per dritto e per
rovescio. E' una psicologia spesso senza anima (Jung è una eccezione in questo panorama).  

In questo panorama, ancora prima della fine dello scorso secolo, hanno cominciato a svilupparsi
filoni  critici ed innovativi nelle relazioni di aiuto. Le terapie più recenti, compresi gli apporti della
filosofia  new  age,  spesso  hanno  poco  contatto  con  la  psicologia  tradizionale.  Si  sono  molto
sviluppati  ad  esempio  approcci  di  terapia  di  gruppo,   le  terapie  individuali  basate  su  cure
energetiche  di  vario  genere,  sono stati  messe in  discussioni  le  basi  della  psicologia  del  secolo
passato. Basti pensare, per citarne solo un paio,  la Psicosintesi di Assagioli, e la Psicologia Trans
Personale. In questo panorama  le Costellazioni Familiari di Bert Hellinger sono uno sviluppo a mio
parere molto innovativo ed interessante, seppure di difficile applicazione. 

Tuttavia a mio parere l'innovazione più interessante in questo campo  riguarda una visione  non
patologica   dei  disturbi  di  panico.  Il  tema  della  paura,  che  riprenderemo  più  avanti,  viene
interpretato   in  maniera   positiva  proprio  perché  ego distonica.  Essa  non sarebbe  altro  che  la
reticenza dell'ego a espandersi di nuovo  in una totalità dalla quale già il bambino proveniva, prima
di  apprendere  ad identificarsi con una identità separata dal suo tutto originario, dall'amore,  dalla
coscienza consapevole non personale che era in origine. Iil senso di pericolo,

13 Vedi in bibliografia alcuni degli studi sulle costellazioni familiari, iniziati da Bert Hellinger e proseguiti da numerosi
validi  clinici, come Ulsamer, Nelles e altri.



Un nuovo approccio interpretativo al DAP basato sulle teorie spiritua-
liste. 14

Un approccio spiritualista al problema degli attacchi di panico ribalta completamente la visione del
quadro come  sintomatico e negativo. 
Partiamo dalla domanda: siamo esseri materiali che  stanno facendo esperienze spirituali, o siamo
esseri spirituali che stanno facendo esperienze materiali?
A di là del fatto che tra spirito e materia  troviamo una divisione fondata solo sul dualismo della
mente, riflettiamo all'approccio diverso che questa domanda ci propone. 

Se accogliamo infatti il punto di vista che noi siamo la coscienza del Sé, il divino diciamo, che si
manifesta  in  questo  veicolo  corpo  mente,  in  questa  persona,  e  che  poi  crede  di  essere  questa
persona, che si muove  identificato  con questa persona, ecco che il risveglio alla  vera natura
dell'essere  comporterà  una  rivoluzione  copernicana  del  punto  di  vista,  con  conseguenze
psicologiche indubbiamente  fondamentali.

La ragione per la quale i fenomeni energetici si manifestano,  in questa visione, deriva così dal dis -
investimento  più o meno repentino dalla identificazione con il corpo e la mente come fondamento
dell'identità. 
Gli intensi movimenti energetici nel corpo sottile deriverebbero dalla modificazione del punto di
riferimento nella visione della vita, ossia da quella di un  io  identificato con la persona, con il corpo
mente, che diviene un identificazione con la presenza, la consapevolezza pura, che noi invece in
realtà siamo. Si passa  da una coscienza identificata ad un coscienza risvegliata. Si torna a casa, per
la strada che avevamo preso per allontanarci dalla nostra vera natura. Torni sempre da dove vai,
dice il detto. 
Questo distacco, questo risveglio, questa dis - illusione comporta un reinvestimento completo nel
corpo sottile.  

Le conseguenze di questo diverso afflusso  nel sistema uomo dipendono dal grado di purezza del
veicolo in cui s manifestano.  
L'energia potrà essere più o meno in grado di scorrere diversamente,  negli opportuni canali o anche
fuori strada. Inoltre un secondo fattore  che modificherà  fortemente   la sintomatologia sarà  il
modo in cui   la persona interessata, dal suo punto di vista, interpreterà questi fenomeni energetici. 
Il problema insomma come sempre non dipende solo dai fatti ma dalla nostra opinione sui fatti, al
punto  che  alcuni  fatti  non  appariranno  nemmeno  come  eventi,  o  al  contrario  potranno  essere
drammatizzati come catastrofici, a seconda del  grado di saggezza e ricordo della nostra vera natura
dell'essere. 

Il primo attacco di panico si manifesta in un ego che non ha ancora  compreso cosa sia accaduto.
Quello che accade a monte dei fenomeni energetici  è un inizio di risveglio, un glimpse, uno scorcio
di visione diciamo, della nostra vera natura, come essere e coscienza indivisa. 
Questo condizione, più o meno prolungata di risveglio alla nostra vera natura  comporta una serie di
fenomeni,  tra  cui   una  visione  diversa  a  livello  percettivo,  che   risulta  sconvolgente  per  la
personalità; questa cade a pezzi, non si trova più, viene diciamo uccisa. 
Da  qui  nascono  i  pensieri   sul  fatto  che  ci  sia  un  pericolo  di  vita  per  noi,   o   a  volte  un
identificazione con pensieri che  noi, l'ego, deve togliersi di mezzo, ossia dei pensieri autolesivi. 
Varianti di questi pensieri sono anche  disturbi di quadri consimili, ad esempio nel DOC, disturbo
ossessivo  compulsivo,  dove  il  fatto  preoccupante  non  viene  evitato  ma  gestito  con  un  feroce
controllo mentale,  ritroviamo una forma di autolesionismo simile ma di forma differente.

14 Liberamente ripreso dagli insegnamenti del maestro Avasa e Shakti (da un corso di psicoterapia non duale)



Ancora, nelle psicosi si ritrovano spesso pensieri di nocumento di se o dei familiari che nascono da
un interpretazione appunto auto - eliminativa che nasce in effetti da questo processo di  rinuncia ad
identificarsi con l'ego. 

Tuttavia il fenomeno paura insorge solo in un secondo momento, un attimo dopo che  la visione
comporti  il  ritorno nel nulla. La mente infatti nasce da questo nulla cosciente che noi siamo,  gioca
coi suoi pro e contro  in questo spazio coscienza, e in esso si re immerge. 
La paura sorge per  la nostra identità, quello che noi crediamo di essere,  un personaggio della vita,
del sogno della vita, di Maya. Quella identità infatti  ha paura, quando la coscienza si espande,
quando muore la nostra identificazione con essa. Quando muore il “me”, l'unico che può morire,
all'interno della coscienza Io, che non può morire perché sta oltre il tempo e non è mai nata. 
Così,  il  riconoscimento  che  noi  siamo  il  soggetto  di  tutti  questi  fenomeni  mentali,  di  chi  noi
realmente siamo, ci  fa dis-identificare da tutti i contenuti mentali , dai fenomeni, che sono in fondo
oggetti  con forma e colore,  e  questo sia  che siano  sensazioni  energetiche,  pensieri,  emozioni,
proiezioni o altro. 
La paura sorge per questo ritrovarsi senza forma e tempo, nel nostro vero Sé; la paura riguarda la
morte del me, che accompagna  il ritrovare il vero Sé.

Subito dopo il riconoscimento si osserva sempre una serie più o meno intensa e diversificata di
fenomeni energetici; la molteplicità dei fenomeni – sintomi ( in quanto generalmente ego distonici)
dipende dall'essere pronti  al distacco della coscienza dell'Io dalla sua identificazione sottile. 
Nel linguaggio alchemico, questo procedimento è  raccontato come se fosse  un liberarsi   della
coscienza identificata dalla fenomenologia che la  trattiene, come se vi fosse incollata, come vi
fosse un attaccamento ... quindi la disidentificazione  dipenderebbe dal grado di purezza raggiunta
da questa materia sottile,   dalla purificazione dalla sua impurità.  Si vedrà poi che tali  impurità
corrisponde come a un sonno della coscienza che la assonna, come a un credere a forme pensiero
che  velano la vera realtà. 

Questo  fatto  giustifica  la  possibile  opportunità  di  seguire  nel  corso  della  vita  pratiche  di
purificazione del mezzo sottile, diciamo cosi di lavaggio del cervello. 
Ma il  fenomeno del  risveglio  non accade  per  una attività  egoica  che purificandosi  diviene  più
accettante il rivolgimento che invece accade a partire dal se'.
Quando si viene al fine rapiti, come nella canzone volare di Modugno,  si comprende che non era
l'ego che  poteva rapire se stesso. 
E compare la paura.

Quindi la paura accade dopo  il glimpse,  ed assieme ai i fenomeni energetici.  In particolare, è
esperienza comune di chiunque abbia avuto attacchi di panico il fatto di vedere  la mente attivarsi in
misura  proporzionale  ai  fenomeni  energetici,   in  maniera  da  generare  pensieri  di  allarme  e  di
previsione catastrofica, proiezioni della crisi e temuta morte della identificazione precedente. 
In seguito,  la mente apprende rapidamente e ripropone una reazione difensiva di allontanamento
proprio  grazie a questo etichettare  la sensazione come paura,  poiché si pre occupa  e cerca di non
ritornare in quella condizione di vuoto, che la mente adesso conosce come  fattore di annullamento
di se stessa. 
La  paura  funziona  quindi  inizialmente  come   codifica  mentale  per  le  sensazioni  del  primo
sperimentare un glimpse,  ed in seguito come  codifica preventiva ed evitativa (paura della paura),
come deterrente a non andare  nuovamente in quella regione,  come preventivo per non andare nel
vuoto.  
Quel muro di paura previene così il riprendere contatto con quella esperienza, la mente si difende
allontanando la consapevolezza dal risveglio. 



Il paradosso è che tutto questo accade  comunque all'interno della consapevolezza che tutto osserva.
Il risveglio  dell'ego ed il suo impedimento sono fenomeni mentali che accadono all'interno della
consapevolezza risvegliata stessa. 
L'unica cosa quindi  che non è a posto è l'identificazione con un falso se', il me,  che appunto  non
vuole morire, che ha paura di morire, che giustifica a sé stesso il suo esser evitante con l'evita-
mento delle paura. 
Successivamente ancora si innesca il circolo vizioso che vedevamo, ossia  la paura della paura. 

A bene pensarci,  l'ego ha paura di qualcosa che non conosce e non potrà mai conoscere.  
Come potremmo avere paura di qualcosa che non conosciamo? 
Se potessimo affrontare la paura, stare a tu per tu con la paura, questa durerebbe poco, il tempio di
attraversarla  appunto.,  di  cuocerci  dentro.  Attraverseremmo così  quel  muro di  fuoco15  anziché
prendere la più veloce e facile  ed inconsapevole e  codarda via della fuga.

Quando  entri nella paura della paura sei incastrato due volte.  Infatti, se la paura di fondo aveva un
ragione di essere, al contrario la paura della paura innesca un meccanismo di accumulo della paura,
che la fa crescere a dismisura e nell'immaginario del paziente fa diventare un topolino grande con
un elefante. 

La  descrizione  adeguata  di  questi  processi  da  parte  del  terapista,  come  accade  anche  se  con
riferimenti teorici fallaci  egoici e superficiali nelle terapie cognitivo comportamentali, può aiutare
il paziente a riconoscere che non si tratta di  paura di morte fisica, (nessuno è mai morto di attacco
di panico nonostante la paura di fondo sia proprio quella della morte fisica),  e  aiuta a non evitare
questi momenti di risveglio   incompleto. Si tratta invece di paura della morte dell'ego, della propria
identità, del “me”.

15 Come fa  Dante in Purgatorio, canto 29.

Mooji, acquarello



6. Psicodinamica dell'Attacco di Panico e del Disturbo da attacco di 
panico.

Ritorniamo adesso sul tema del DAP come disturbo psicologico e spirituale insieme. Possiamo uti-
lizzare dopo questa breve premessa dei termini che abitualmente non vengono impiegati nei libri di
psicologia e di psichiatria per spiegare  la dinamica  e lea fenomenologia degli attacchi di panico.

-Dal sonno al risveglio: eccitamento della materia sottile.

Jung afferma che in questa nostra società attuale la psicoanalisi è una forma volto  a ricostituire la
divinità che l’anima ha perduto con la nascita.
Dobbiamo infatti ammettere che lo stato mentale della maggior parte di noi abitualmente dimora in
una condizione  di  profondo offuscamento della coscienza. Siamo abitualmente distratti, assenti, in-
consapevoli; ci inganniamo su noi stessi e sugli altri, non ci vediamo chiaro...... siamo all'oscuro di
tutto!
Si potrebbe affermare che la vita di veglia abituale si svolge in uno stato alterato di coscienza.
Porfirio16 chiamava gli ordinari esseri  umani “i dormienti”.

Tuttavia, accade talvolta, (non sempre e non a tutti), di risvegliarci da questo stato di  coscienza al-
terato.   
Questo può accadere spontaneamente, per uno stato di grazia, o in seguito ad una pratica di profon-
da meditazione, o ancora  in concomitanza di un  valido lavoro  psicoanalitico, ed allora tempora-
neamente ci risvegliamo, e  per breve tratto riusciamo a liberarci  dalle identificazioni ordinarie del-
la mente, intravedendo la chiara luce interiore, la coscienza in sé, come realtà fondamentale. 
Si tratta di una esperienza simile a quella del Bardo, un “flash”, un “glimpse” di “altra” vita.
Anche nel corso delle più diverse malattie mentali, ma in particolare  durante le fasi eccitative della
malattia bipolare, accade che si sperimentino livelli di coscienza più elevati. Questi stati, tuttavia,  il
più spesso non sono equilibrati. 

In particolare, una condizione di questo genere accade nella fase acuta degli attacchi di panico. In
questa condizione, per breve tempo, si assiste qui ad uno stato di iper - attivazione della materia sot-
tile, ad una condizione di  sovraccarico energetico affettivo, ad un eccitamento temporaneo, fasico. 
In pratica è come se il fuoco interiore, anziché mantenersi regolato, divenisse sregolato, eccessivo,
pericoloso. Si assiste ad uno stato di “infiammazione” improvvisa e temporanea nel corpo sottile.
Questi  pazienti allora sperimentano degli stati di coscienza diversi da quello ordinario ed abituale
che vivono durante la veglia. 

-Il comportamento di fuga: il Disturbo da attacco di panico.

Quasi sempre  accade  che la persona  non sia preparata a sostenere una condizione energetica  così
attiva del corpo sottile. 
Ne consegue il più spesso che il paziente si allarma, ritenendo, a torto o a ragione, inconsciamente o
più consapevolmente, di  essere in pericolo in questa condizione. Il suo Ego si sente minacciato nel
suo equilibrio.
Egli valuta, giudica  il processo “endotermico”, (ossia di riscaldamento interiore”), come  fosse ec-
cessivo, sbagliato, pericoloso, e quindi  da evitare. 
Ed allora il meccanismo di difesa che l'Io mette in atto è quello fondamentale, il primo ed il più im-
piegato, il più arcaico: quello della fuga. 
Egli applica il principio che : “fuggire non è vergogna ma salvamento di vita”.....

16 Porfirio  (Tiro, 233-234 – Roma, 305)  fu  un filosofo e teologo greco  antico,  di  origine fenicia.  Seguace  della
dottrina neoplatonica, Porfirio fu allievo di Plotino. 



A livello psicologico  la reazione egoica è funzionale a mantenere un equilibrio, una omeostasi del
sistema; in fondo l'ego può essere considerato nella personalità il sistema di controllo e di  gestione
dell'energia. 
Unitamente al meccanismo di difesa della fuga, si assiste ad una attivazione tanto massiccia, quanto
inefficace, di tutte le difese psichiche: negazione, proiezione, spostamento etc.,  meccanismi di dife-
sa ben noti alla psicologia tradizionale.

Tutto  prende inizio tuttavia dalla valutazione iniziale dell'ego in occasione del primo attacco di pa-
nico. Per quella struttura risulta inaccettabile la condizione energetica che si è venuta spontanea-
mente a creare. 
Da questo giudizio iniziale, spontaneo, immediato, consegue  l'impulso a ritirarsi da questa condi-
zione, a fuggirne con ogni mezzo. La fuga in genere  consiste in un comportamento evitativo, com-
pulsivo, dagli stati interni ego - distonici, sgraditi, all'ego, il quale teme di perdere il controllo a se-
guito della condizione di eccesso energetico che sperimenta.

Una legge psicologica di base afferma: “Ciò che è inconscio  è proiettato”.  Questo significa che se
il soggetto non è consapevole che  la sua condizione di disagio ed allarme derivano da condizioni
energetiche interne,  egli riterrà responsabili del suo disagio le condizioni esterne nelle quali tale di-
sagio lui ha sperimentato tali stati di disagio.  Egli  proietterà sulla situazione esterna la situazione
interna,  similmente  ad  uno  che  abbia  una  macchia  sulle  lenti  degli  occhiali  e  non   ne  sia
cosciente,che ritenesse che esistono macchie sui muri   sui quali dirige lo sguardo. La sua condizio-
ne interna, inconsapevole, verrà riconosciuta attraverso  delle  condizioni  proiettate sulla situazione
esteriore.

Queste riflessioni servono per spiegare come  la situazione di disagio interiore ed il tentativo di  ri-
pristinare  l'equilibrio con il meccanismo di fuga si associ abitualmente in maniera diretta all'evita-
mento delle condizioni ambientali in cui esso si è generato. Se, ad esempio, il primo attacco di pani-
co si è verificato in ascensore, il paziente eviterà di prendere l'ascensore  temendo  che quelle condi-
zioni possano  rigenerare l'attacco di panico. 
Così, poiché il processo energetico non è  percepito consapevolmente, ma si svolge  nel corpo sotti-
le, di cui  abitualmente non siamo molto  consapevoli, accade che  si fugga da quelle  condizioni
esteriori che sono state  concomitanti e  favorenti la condizione di stress ed allarme che  abbiamo
sperimentato. 

Riassumendo, questo meccanismo di difesa, di negazione, di proiezione sulle condizioni esteriori, si
associa alla interpretazione  di tali condizioni come causali del  disturbo. 
Questa  interpretazione diviene essa stessa in seguito fonte di patologia, poiché da quel momento in
poi il paziente assocerà tali condizioni all'insorgere dell'attacco di panico, le riterrà  causali, e da
evitare esse stesse. Nasce in questo modo il comportamento evitativo abituale, chiamato appunto
“disturbo da attacco di panico”, e che dall'attacco di panico  risulta adesso essere s inseguito  alme-
no in parte indipendente. 
Infatti il paziente assumerà come  opportuna, valida,  una filosofia di vita difensiva. Egli modifiche-
rà stabilmente il suo comportamento abituale, nel  tentativo  di smorzare quel fuoco interiore, allon-
tanandosi dalle condizioni  in cui si è manifestato, e questo anche  in assenza dell'effettivo manife-
starsi di un eventuale attacco di panico.

Per esemplificare, ricordo il caso un giovane che  era partito per un paese europeo dopo la maturità
per imparare le lingue,  e che ebbe un attacco di panico  mentre si trovava da solo in questa condi-
zione. Si spaventò moltissimo, ed attribuì  la sua paura alla condizione di distanza da casa; decise
così di porre subito fine alla sua esperienza e di ritornare. Tale  messa in atto del comportamento di
difesa diviene quindi essa stessa causa di un successivo disturbo nella vita del paziente. 
Come si dice, “talvolta il rimedio è peggiore del male”.



-Dalla fuga al comportamento  evitativo cronico.

Il comportamento limitativo e riduttivo delle proprie  capacità di autonomia,  sicurezza, autostima,
risulta così essere  un danno in sé, per la propria vita lavorativa, affettiva, sessuale,  mentale. 
Il paziente si  autolimita, e riduce da solo, preventivamente, la possibilità di volare,  osare, sentire,
andare. 

Mi viene in mente una altra paziente, cantante d'opera, che essendo piuttosto brava era divenuta
sempre più nota;  questa paziente decise di porre fine alla sua carriere artistica quando  cominciaro-
no ad arrivare inviti di esibirsi in località più distanti e di fronte ad un pubblico maggiore. Avendo
sviluppato una  sindrome fobica per gli aeroplani, finì per insegnare musica alle superiori.  

Ecco come nasce la  politica della fuga, tipica del paziente fobico che  sperimenta un attacco di pa-
nico; l'evitamento  inizialmente si applica alla prima condizione ritenuta responsabile del disturbo,
ma in seguito si estende ad altre situazioni. Poiché infatti il paziente non riconosce  la sede interiore
del disturbo,  continuerà ad interpretare come  esterne le condizioni che lo originano. 
Non avendo trattato la causa, il disturbo si ripete in situazioni diverse, che vengono incluse anche
esse  tra le responsabili del disagio. In questa maniera  si assiste generalmente ad un allargamento a
macchia di olio delle situazioni fobiche e delle misure contro-fobiche evitative, sino a che  la vita di
relazione, sociale,  l'autonomia di movimento risultano così  ridotte da costituire  di per sé un distur-
bo comportamentale cronico, stabile, grave ed invalidante.

Le situazioni  fobiche sono spesso le stesse ed in numero limitato  adatte ad accogliere la proiezione
della condizione di allarme;situazioni in cui l'energia si muove repentinemente,  e nella quale la via
di fuga è preclusa. 

Esemplifichiamo alcune di queste situazioni: 
-salire su un  ascensore con le porte che possono non aprirsi, 
-viaggiare su un aereo dal quale non si potrà scendere in volo, -percorrere una autostrada  nella qua-
le non si potrà  invertire la marcia in caso di  percepito pericolo, 
-introdursi in un tunnel  lungo dove non si può vedere la luce in fondo dell'uscita, e non più l'entrata
-una fila alla posta , dove si va solo avanti, 
-una stanza piccola o un luogo affollato dal quale difficilmente si potrà uscire, 
-un luogo buio dove può accadere di tutto,  
-luoghi isolati , 
-difficoltà a rimanere in casa da soli, 

-nuoto in alto mare, dove non ci sono immediati soccorsi, 

-eccetera ... 

Si tratta sempre di situazioni  in cui si è imbottigliati, presi in trappola,  torturati senza scampo …
dagli stati interni. 
Si tratta di un  set di situazioni che si ripetono nei  pazienti diversi,  un insieme  standard di situazio-
ni, sempre le stesse.
Il comportamento  controfobico, ossia di fuga, messo in atto  per rimediare agli stati di allarme può
essere così invalidante perché diviene abituale, si cronicizza, non viene più  messo in discussione.

Il paziente  evita ed eviterà situazioni   esterne ed interne che possano fare  andare in crisi il sistema
di controllo dell'ego. 
L'ego del paziente sosterrà con  pensieri, parole ed opere ed omissioni la politica  di evitamento
come legittima difesa, diverrà auto giustificativo.  



Ecco un uomo in fuga  da sé stesso, e spesso dagli stessi presidi terapeutici possibili. Egli teme di ri-
vivere  quello stato  mentale iperattivo, iperemotivo, lo stato di  iperattività nella materia sottile, di
iper eccitamento, di surriscaldamento; uno stato in cui la mente corre, fa mille pensieri, in cui le
emozioni sono troppo forti, vivide, squilibrate. 
Egli giustificherà a sé stesso ed agli altri questo comportamento preventivo, evitativo delle condi-
zioni in cui potrebbe provare paura; la sua paura della paura diverrà la motivazione fondamentale
per  agire dentro e fuori in maniera evitativa, per  giustificare quei comportamenti. 

L'inganno della mente

Dobbiamo qui  evidenziare  una caratteristica di questo procedimento auto giustificativo. 
In origine, in occasione del primo  attacco di panico, il paziente ha sperimentato una condizione
che ha ritenuto eccessiva ed inaccettabile; il suo comportamento di fuga in quella occasione era mo-
tivato dalle condizioni estreme in cui si era venuto a trovare, per la prima volta, impreparato a com-
prendere cosa accadesse e come affrontarlo. Da qui la legittimità, se così si può dire, del comporta-
mento di fuga. 

Tuttavia, come abbiamo visto, la filosofia di fondo diviene presto evitativa delle condizioni associa-
te alla  prima crisi. Il paziente giustifica a sé stesso, ed agli altri tale  fuga preventiva, con  la moti-
vazione che  potrebbe  avere un attacco di panico in quelle condizioni, e non con la motivazione che
egli in quelle situazioni sperimenterà  effettivamente, certamente, un tale attacco. 
In altre parole, la paura di avere l'attacco viene considerata equivalente all'attacco stesso. Egli evite-
rà la situazione per la paura di avere paura.
Egli si immagina e si ri-presentifica tale possibilità, e considera l'anticipazione mentale, virtuale,
come equivalente a tutti gli effetti alla condizione che realmente  ha prodotto quella condizione
estrema e di allarme. 
L'inganno fondamentale, in questo cruciale momento, è di confondere il virtuale con il reale. 

Ora, nel momento acuto le condizioni nel corpo sottile sono realmente alterate. Un terapista che as-
sistesse di persona ad un primo attacco di panico, potrebbe verificare che in quel momento il pa-
ziente   sta  davvero vivendo una condizione energetica alterata, troppo intensa e per lui insostenibi-
le ed inaccettabile. 

Dall'esterno, egli si renderebbe conto  che l'attacco di panico si mantiene ed  amplifica per questo
meccanismo perverso: 
“Più mi allarmo e perdo il controllo, … e tanto più mi  allarmo, e perdo di più il controllo”.
In altre parole, il paziente sperimenta una intensificazione spiraliforme della negatività  della condi-
zione,  negatività che attribuisce alle condizioni  in cui si è venuto a trovare. 

Nel ripercorrere tuttavia a livello mentale  la condizione stressante che lo ha indotto la prima volta
in fuga, il paziente sperimenta in seguito  questa auto intensificazione, questo auto innesco dell'at-
tacco di panico come se si stesse in effetti verificando nel presente,  esso in altre parole è del tutto
auto  generato,  auto-prodotto. 

Il paziente  spesso si rende conto che se lo fa venire da solo; al solo pensiero, già si agita. 
Considerare la traccia di memoria come  se fosse una esperienza reale è il motivo per cui l'attacco di
panico si trasforma in Comportamento  evitativo cronico, Disturbo da attacco di panico. 



Alla base del processo sta quindi un inganno sottile, la sostituzione del mondo  virtuale  a quello
reale. Questo meccanismo,  alla base di Maya e del nostro incantesimo, fa si che  la mente ti domi-
ni, e di converso tu non domini più la mente. 
Essendo in balia dei propri processi mentali, il paziente si sente  esautorato dalla potenza, dalla pos-
sibilità di essere fare agire, dalla vita, ed inizia la sua deriva  verso un mondo da incubo in cui è im-
potente. 

Credere all'incantesimo.

A questo punto, esaminiamo un punto cruciale nella dinamica basilare nel Dap: 
il paziente solitamente non è una persona sufficientemente consapevole del suo mondo interno, del-
le sue dinamiche, e degli inganni della mente. Non è così quindi aperto a lasciare andare, non
avendo un a mappa  , una comprensione della sua intuizione, ed inter00reta quindi  in maniera er-
ronea la sua esperienza sconvolgente.

In altre parole, colui che  subisce questo processo  non  ha sufficiente coscienza di quanto abbiamo
appena esposto, ossia che si tratti di alterazioni energetiche volte ad uno sviluppo di maggior flusso
nel sistema sottile, ed interpretate  da un mentale  ancora relativamente materialistico, cui sfugge  la
coscienza del meccanismo di difesa, la identificazione con l'ego, etc. 
Egli non  riesce a capire che non si tratta di modificazioni interne e non  di pericoli esterni, che si
tratta di modificazioni energetiche e non di processi a livello del corpo fisico, e che non sta acca-
dendo nulla di grave, nulla di reale nel mondo esterno, che insomma non sia vero niente, che la
mente mente, che si tratti di una costruzione mentale. 
Se fosse consapevole di questo, il castello di paure crollerebbe. 
Saprebbe in profondità che non è vero che, nonostante la confusione mentale,  i formicolii, le strane
sensazioni nel corpo, gli stia per prendere un infarto, che  potrebbe svenire e non venire soccorso, o
perdere la testa definitivamente, etc, come egli teme in fondo in fondo. Egli invece  pensa davvero
che gli stia venendo un infarto, e corre al pronto soccorso. 
Abitualmente quindi egli non è nemmeno consapevole che il processo si stia svolgendo nel corpo
sottile, e non nel mondo esteriore.  

E' con questi limiti di coscienza che egli attraversa l'esperienza. In maniera passiva ed inconsapevo-
le egli si trova a sperimentare uno stato alterato di coscienza non  richiesto, non cercato, eccessiva-
mente  disturbante per l'io. 

Questo è il problema principale nella cura dei Dap, e non i sintomi; il fatto è che per uscire da quel-
la sindrome sarebbe necessario che la persona facesse un avanzamento marcato nel suo livello di
consapevolezza, che non si ingannasse, non si raccontasse  cose non vere.
E se gli attacchi di panico servissero proprio a questo? Se venissero proprio come un aiuto per  ri-
chiedere, per esigere,  per non lasciar via di uscita, ad un avanzamento  di consapevolezza?

Riassumendo, diremmo che nel Dap si  manifesta un disturbo acuto del funzionamento sia  del cor-
po sottile che del corpo fisico del paziente. 
Essi sono secondari all'esperienza di  ritorno verso il vuoto di identità originario, all'emergere del Sé
in un iniziale risveglio della coscienza più ampia.  
I pazienti impreparati a interpretare  correttamente questi fenomeni interiori, a comprendere e ad ac-
cettare questo sviluppo e  trascendimento della mente,  si spaventano e classificano come  preoccu-
panti, malate e sbagliate le esperienze e le annesse visioni che possono esperire in quegli stati.
E' tale  intensa alterazione acuta a livello energetico, e successivamente anche  chimico, che attiva-
no a livello dell'ego solitamente una reazione di allarme e fuga, uno stato di stress, accompagnato
da una condizione soggettiva di disagio intenso. 



Essi reagiscono con l'allarme e la fuga, con una reazione di stress psichico. 
Il paziente si allarma, inizia a provare paura, allarme, angoscia; egli tenta  di fuggire, e tuttavia ciò è
impossibile, perché dovrebbe fuggire da se stesso. Allora egli entra in  uno stato di allarme anche
maggiore, in un circolo vizioso che tende  ad un acme intollerabile. 

Il circolo vizioso. 

Vediamo cosa accade a livello fisiologico.
Le reazioni di allarme e fuga comportano a livello fisico i primi sintomi  di  iperattività del sistema
simpatico adrenergico, con  ipertensione, contrazione  muscolare,  tachicardia sudorazione,  iperatti-
vità respiratoria.  Si attivano contemporaneamente modificazioni intense nei normali processi  para-
simpatici a livello di numerosi  apparati, primo tra tutti dell'apparato digerente.

In seguito le reazioni  dette divengono esse stesse  condizioni di disagio e di allarme, tali da  diveni-
re esse  stesse fonte di allarme, e il processo si avvia ad avvitarsi un spirale auto-intensificativa che
porta ai ben noti  parossismi,  conosciuti come attacco di panico. 
In altre parole, tale disagio  intenso a sua volta diviene motivo di allarme e stress, poiché il paziente
avverte  le conseguenze delle sua reazione come causa di ulteriore reazione, avvitandosi così in un
crescendo terrorizzante e incontrollabile.
La fuga diviene allora  maggiormente caotica e disordinata,e può portare  anche  ad atti lesivi incon-
sulti e fortunatamente spesso non efficaci.17

17 Patologie diverse da quella  nevrotica del Dap.
La condizione  di allarme  in taluni casi diviene di tale intensità  che può giungere a far compiere gesti  affrettati ed

autolesionisti   allo scopo di fuggire  quel male e peggio. Si tratta solitamente di attacchi di panico  in pazienti  con
patologia mentale più grave, bipolari  gravi o schizofrenici, nei quali  l'attacco di panico è solo l'inizio di una ricaduta
psicotica e di una disorganizzazione  mentale di gravità maggiore. 

All'acme della condizione eccitativa, di terrore, e nel tentativo disperato di darsi alla fuga, possono insorgere  in
questi soggetti anche pensieri suicidi, aggressivi, estremi sorgono e divengono a loro volta causa di  allarme, poiché
contribuiscono alla  evidenza palese che la loro mente  sta andando sempre di più fuori controllo. In questi casi  è
possibile che la paura che si  ripetano questi  stati  sia  tale che il  suicidio  possa essere  considerata una soluzione
accettabile  come   via di fuga, come soluzione appropriata ed inevitabile. 

Ricordo il caso di un paziente  ricoverato in clinica per una prima crisi psicotica gravissima, con allucinazioni e
deliri,  in  fase  di  trattamento  intenso con neurolettici  ad  alte  dosi  ed  altri  farmaci.  Nel  colloquio,  il  dottore    per
tranquillizzarlo diceva “speriamo che non accada mai più”. Il paziente, con sguardo atterrito, rispose: “non può, non
deve accadere mai più!”. Dopo  un breve miglioramento  ebbe una ricaduta, ed in questa occasione si tolse la vita. I
tentativi di suicidio in casi come questo possono quindi essere  l'estremo tentativo di  fuggire dallo squilibrio energetico
affettivo e mentale da parte di persone ormai disperate e terrorizzate da quanto gli accade dentro, che  non  trovano altra
strada che  uscire dalla situazione a qualsiasi costo, anche  a costo di uscire del tutto di scena.
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