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La costruzione del panico. I meccanismi di scompenso nell’organizzazione fobica alla luce 
dell’analisi delle narrative. 
 
S. Lenzi, D. Capilupi  

 
 
 

I. Introduzione  

 

La terapia cognitiva nasce come un approccio limitato nel tempo, basato su un modello specifico 

dei disturbi psichici, che ha come fulcro dell’intervento il problema sintomatologico del paziente: 

secondo una modalità di collaborazione esplicita, paziente e terapeuta lavorano insieme, mossi da 

mentalità razionale, con lo scopo di risolvere concretamente il problema. Tra le caratteristiche 

dell’approccio cognitivista, che pure lo accomunano alla sua radice comportamentale, possiamo 

sicuramente individuare quelle che la rendono una psicoterapia scientificamente fondata:  

1. Il fatto che l’intervento terapeutico sia diretto dalla conoscenza dei meccanismi che generano e 

mantengono le sindromi 

2. Il fare riferimento a modelli delle sindromi fondati sullo stato dell’arte delle scienze 

sperimentali 

3. L’utilizzo di tecniche procedure terapeutiche esplicite e fondate ispirate a principi e protocolli di 

efficacia dimostrata. 

Nel suo approccio standard la terapia cognitiva si focalizza intorno ad una caratteristica 

fondamentale, quella di concentrare il suo intervento sull’attività cognitiva del paziente ovvero di 

rivolgersi a processi psicologici di genesi e mantenimento dei disturbi psichici, inquadrandoli 

secondo il modello centrale della psicologia cognitiva ovvero quello dell’Information Processing.  

Alcuni tra i più recenti approcci cognitivisti, e in particolare quello post-razionalista di Vittorio 

Guidano, mirano a caratterizzare formalmente e contestualizzare i diversi aspetti dell’attività 

cognitiva rispetto ad una funzione nella costruzione dell’identità personale – denominata ispirandosi 

a Maturana e Varela coerenza sistemica– marcando nei modelli clinici l’aspetto processuale e 

quindi eziologico e introducendo nella proceduralità del metodo cognitivista la dimensione 

narrativa e conversazionale. Infatti grazie al lavoro di Vittorio Guidano la metodologia della 

indagine e della rielaborazione cognitiviste si estende al target delle narrative personali. Il sintomo, 

analizzato nelle attività di seduta, ricostruito alla moviola, può venire descritto secondo una 

riformulazione interna che ne individua una funzione specifica nell’ambito dei processi conoscitivi 

individuali così come si dispiegano nelle relazioni affettivamente significative, rendendone 

possibile una accettazione o addirittura una valorizzazione e quindi un cambiamento non basato 

unicamente sulla sua erosione decostruttiva ma anzi sul riconoscimento e recupero delle funzioni 
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conoscitive di cui è portavoce (la riformulazione interna e la visione del sintomo come metafora 

incompiuta). La prospettiva teorico clinica del post-razionalismo ha portato quindi a formalizzare 

modelli psicopatologici dei diversi disturbi clinici, individuando nella dimensione interpersonale, e 

in particolare nei legami affettivi e di attaccamento, la matrice nell’ambito della quale si 

organizzano i processi conoscitivi individuali e si sviluppano i sintomi clinici come modalità 

specifica di organizzazione del sistema conoscitivo. 

Lo studio della costruzione discorsiva e grammaticale di episodi autobiografici può evidenziare 

aspetti in accordo con le conoscenze cliniche e psicopatologiche sulla natura e sulla possibile 

etiologia dei disturbi e in particolare sui meccanismi di scompenso che si verificano nell’ambito 

delle relazioni affettivamente significative, così come sono evidenziati nel modello post-

razionalista.  

In questo intervento vogliamo mostrare e discutere i risultati di una analisi delle narrative 

autobiografiche  relative all’insorgenza degli attacchi di un soggetto affetto da Disturbo di Panico, 

confrontando quanto emerge con le ipotesi cliniche del modello cognitivo post-razionalista 

dell’organizzazione fobica. Gli studi a cui ci riferiamo sono quelli dedicati dall’antropologa Elinor 

Ochs e dalla psicologa Lisa Capps alle narrazioni di Meg, una giovane donna affetta di disturbo di 

panico. Si tratta di una sorta di “osservazione partecipe” durata 26 mesi della vita familiare di Meg, 

ottenuta con la realizzazione di video e audio di interazioni familiari durante la cena e di interviste 

specifiche.  

Quello che qui intraprendiamo seppure in modo non formalmente esplicitato è pure un confronto tra 

due metodi di studio, quello clinico secondo la metodologia di ricostruzione delle narrative 

personali (Lenzi e Bercelli 2010)  e quello di Ochs e Capps e i relativi modelli intorno ai 

meccanismi di scompenso delle patologie psichiche. I risultati di tale confronto oltre a confermare il 

ruolo della componente relazionale e comunicativa nella psicopatologia del panico, aprono la strada 

a interventi terapeutici specifici e originali, anche questi in linea con alcuni aspetti sostanziali  del 

modello processuale guidaniano e anzi tali da svilupparne ulteriori aspetti e particolarità. Viste le 

sue potenzialità in prospettiva clinica e terapeutica, l’analisi linguistica di esperienze narrate non 

deve essere unicamente utilizzata in indagini scientifiche. A esempio T e Pz potrebbero utilmente  

riascoltare assieme le registrazioni delle narrazioni delle esperienze di panico al fine di identificare 

legami causali che contribuiscono a costruire le emergenti teorie del sé e del panico. Per essere 

efficace l’analisi dovrebbe focalizzarsi non solo sul contenuto ma anche sulle strutture grammaticali 

e discorsive che il narratore ripetutamente utilizza nel ripresentare la propria prospettiva 

(cambiamento nella costruzione della conoscenza di sé attraverso pratiche linguistiche specifiche). 
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II. Esperienze soggettive e aspetti cognitivi del panico 

 

Presentiamo in questa prima parte una esposizione delle componenti conoscitive che caratterizzano 

il Disturbo di Panico così come emergono nella analisi guidata dalle metodologie di indagine del 

modello cognitivista (Giannantonio e Lenzi, 2009). Esperienza, narrative e aspetti dell’agire 

comunicativo: questi i livelli dell’attività conoscitiva individuale su cui si focalizzano le procedure 

di indagine nell’approccio cognitivo post-razionalista. Nella letteratura clinica disponibile vi sono 

dati relativi ai primi due aspetti, mentre del terzo qualcosa di più ci diranno gli studi effettuati sulle 

narrative di Meg, oltre a confermare quanto già acquisito. 

 

Guidano definisce così sommariamente e introduttivamente l’organizzazione fobica nella sua 

processualità: “la dinamica tra i contorni del sé nel significato fobico è riconducibile alla tensione 

essenziale che intercorre tra l’esperienza immediata e pervasiva di dover contare su un rapporto 

protettivo sicuro (io) e il suo riordinamento esplicito in termini di soggetto controllante (me), che 

rende il soggetto incapace di fronteggiare tutte le sfumature e complessità emotive ed esistenziali 

inerenti il dominio affettivo umano” (Guidano, 1991).  

La definizione pur nella sua genericità di per sé introduce la nostra disamina di dati in un ambito 

processuale in cui si evidenziano i nessi tra le diverse componente conoscitive, che risultano 

dinamici e complessi. Tale prospettiva quindi ci porta a cercare di ipotizzare le dinamiche dello 

scompenso e il ruolo delle componenti relazionali. In breve possiamo premettere che il soggetto 

fobico ha un senso di positività del sé legato alla lettura sensoriale delle emozioni che devono 

risultare stabili e sotto controllo secondo una immediatezza nel percepire le emozioni di base (stile 

inword), un bisogno di controllare un latente senso di debolezza collegato all’attivazione emotiva in 

sé che non viene capita nel suo significato relazionale. 

Tale posizionamento di base si traduce da un lato in una sorta di punteggiatura e iperattenzione, 

dalla sfida all’evitamento, della realtà in termini di “pericolo”, e di controllo preventivo 

dell’ambiente fisico in genere, dall’altro in uno stile relazionale volto a garantirsi il massimo 

dell’accessibilità e prevedibilità della figura affettiva di riferimento al fine di mantenere un livello 

stabile di attivazione emotiva (“essere sempre in bolla”). Processualmente parlando abbiamo alcuni 

meccanismi tipici di cui, dopo averne proposto una descrizione più circostanziata in termini di 

elementi conoscitivi soggettivamente elicitabili, andremo a verificare la presenza nel mondo di 

Meg: l’attitudine al controllo, con le condotte di prevenzione/evitamento delle esperienze emotive, 

a cui fa da contrappunto inevitabile la mancanza di informazione cognitiva semantica 

sull’andamento delle relazioni - con attribuzione esterna di fronte a quelle che risultano 
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esclusivamente modulazioni psicofisiologiche in corso - , e una tendenza a reagire in termini 

“omeostatici” (anziché invece come accade negli sviluppi armonici un ampliamento della gamma 

emotiva decodificabile) a variazioni minime del proprio equilibrio affettivo/stato relazionale 

rispetto a separazione e/o aumento del coinvolgimento emotivo1. 

 

All'osservazione clinica e in particolare nelle ricostruzioni di indagine in seduta,  i pazienti 

agorafobici presentano alcune caratteristiche sintomatiche tipiche: 

-il paziente presenta, per lo meno in fase iniziale o di recrudescenza, attacchi acuti di ansia, 

caratterizzati da sintomi psichici tra cui la paura di morire o di perdere il controllo, e sintomi 

somatici come tachicardia, vertigini, sudorazioni, tremori, dispnea, disturbi gastrointestinali, ecc. 

-vi è inoltre un'ansietà cronica -paura- correlata a luoghi e situazioni specifici dai quali sarebbe 

difficile allontanarsi o non sarebbe disponibile aiuto. Per es. ascensori, viaggi in autostrada, stare in 

coda, essere tra la folla, viaggiare su un autobus in treno o in macchina, trovarsi da soli fuori di casa 

o in casa ecc. 

-come risultato di questa paura il paziente evita tali luoghi, riducendo gli spostamenti o ha bisogno 

di un compagno per affrontarli o adotta particolari comportamenti con significato protettivo 

-nel rapporto di coppia o nell'ambiente familiare in genere si nota un grande coinvolgimento del 

compagno/a nella malattia e più in generale una tendenza a tenere in primo piano aspetti legati alle 

decisioni e al controllo 

-dal punto di vista dell'espressione emotiva il paziente appare tendenzialmente controllato ed 

estremamente monocorde nella modulazione emotiva stessa. 

Il quadro clinico letto secondo la prospettiva cognitivista, a partire dalla distinzione tra i diversi 

componenti conoscitivi, evidenzia come gli individui che soffrono di Attacchi di Panico hanno una  

costante tendenza a interpretare una gamma di sensazioni somatiche, ed in particolare le normali 

risposte ansiose, in modo catastrofico. L'interpretazione catastrofica riguarda incombenti disastri 

fisici e psichici. Per esempio il venir meno del respiro è considerato come un arresto respiratorio 

che significa morte, la debolezza come il prodromo di un collasso, le palpitazioni come il segno di 

un attacco di cuore. La catastrofe può riguardare anche la mente: l'accelerazione del pensiero 

significa perdita di controllo e segno di pazzia. Si vengono così ad instaurare circoli viziosi che 

possono culminare in un attacco di panico vero e proprio, in cui la percezione distorta di una 

                                                 
1 Vi sono diverse fonti di dati derivati dalla ricerca a sostegno del modello esposto. Ad esempio sono interessanti gli 
studi sui deficit meta-cognitivi (Carcione e al. 1997) sull’alessitimia (Taylor, Bagby, Parker 1997), il fenomeno della 
interoception  (Craig 2003) che richiama e documenta l’uso di definizione del sé sensoriale che utilizzano i pazienti. Lo 
stile relazionale e l’attitudine al controllo è descritto negli stili narrativi propri degli attaccamenti di tipo C, (Crittenden, 
Landini 2012) e l’analisi delle strutture grammaticali in quello che viene chiamato lo story telling, che è il raccontare di 
sé nelle varie situazioni di vita. 
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minaccia crea apprensione e l'equivalente somatico di tale apprensione viene interpretato 

catastroficamente producendo un feed-back positivo.  

In queste situazioni può insorgere un permanente stato di ipervigilanza e focalizzazione 

dell'attenzione sul corpo che costituisce un meccanismo di mantenimento del disturbo. Vedremo 

nello stile narrativo e relazionale di Meg come anche la modalità del racconto degli episodi di 

attacco di panico sia rivolto a mantenere vivo e coinvolgente il ricordo stesso. Ogni sensazione 

percepita costituisce un'ulteriore evidenza di seri problemi fisici e psichici. Anche forme di 

evitamento di attività fisiche e sessuali contribuiscono a mantenere certe convinzioni e la tendenza 

all'interpretazione negativa. Qualora invece manchi la consapevolezza di una sensazione trigger 

ovviamene non vi saranno evitamenti; il paziente comunque riterrà con più certezza di avere 

malattie varie. L'attribuzione di causalità durante l'attacco secondo l'interpretazione del disastro 

fisico o mentale è uno degli aspetti cognitivi dell'agorafobia individuati fin dai primi contributi di 

Beck e poi rimasto al centro degli altri modelli. 

Delle tre aree sintomatologiche fondamentali su cui può incentrarsi il quadro clinico dell'agorafobia 

quella delle manifestazioni acute dell'ansia, non sempre può essere in primo piano. Talora lo sono 

quelle dell'ansia anticipatoria o quella delle condotte di evitamento e di accompagnamento. Infatti, 

mentre in taluni casi riscontriamo una sintomatologia ansiosa polimorfa, in altri assistiamo fin 

dall'inizio ad una condotta di evitamento talmente efficace da tacitare le manifestazioni ansiose per 

lungo tempo. Ci sembra quindi opportuno sottolineare come le componenti sintomatologiche 

dell'attacco acuto, cioè quella cognitiva, quella somatica, quella psicosensoriale e quella 

comportamentale possano essere variamente rappresentate fino a configurare attacchi che nel loro 

insieme risultano anche piuttosto diversi tra loro. Infatti ci possiamo trovare di fronte ad attacchi 

anche monosintomatici o paucisintomatici fino ai quadri tipici di attacco, cioè quelli caratterizzati 

dall'insorgenza improvvisa di un senso di panico incontenibile che si associa a varie manifestazioni 

somatiche e anche psicosensoriali. Estremamente caratteristico è il collegamento del disturbo ad un 

determinato luogo o ad una determinata circostanza, nei confronti del quale il paziente nutre un 

ingravescente timore oppure instaura condotte tipiche di evitamento o di accompagnamento, magari 

in modo quasi automatico e inizialmente senza comunque dar molto peso alla cosa (vedremo il 

significato funzionale dell’occorrenza e soprattutto del ricordo delle manifestazioni ansiose nel 

mondo soggettivo di Meg, che va a costituire il cosiddetto paradosso del panico). 

Un ulteriore aspetto caratteristico è la tipica tendenza da parte del paziente a considerare con 

preoccupazione varie ipotesi di malattia somatica come spiegazione di fenomeni anche banali o 

lievi, preoccupazione che talvolta può aggravarsi fino a raggiungere caratteri nosofobici.  
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Per quel che riguarda il tipo di luoghi in cui si verificano gli attacchi d'ansia e che successivamente 

vengono evitati, ci sembra utile, più che una elencazione degli stessi che risulterebbe o troppo 

estesa, e quindi di scarsa utilità o viceversa riduttiva, considerare il contenuto soggettivo delle 

situazioni di crisi, che come rileva Liotti (1981), può essere relativo o a condizioni di 

intrappolamento, in cui viene a mancare la possibilità di movimento e di fuga o a condizioni di 

debolezza e solitudine, in cui non è reperibile nessun tipo di aiuto. Il vissuto soggettivo della "paura 

della paura" sembra appunto riconducibile a temi di costrizione o di debolezza che pur identificati 

con luoghi o situazioni particolari, vengono a coinvolgere nei casi più gravi l'intera esistenza della 

persona. 

Questo tipico significato personale attribuito alle varie situazioni di crisi ci introduce alla terza area 

sintomatologica dell'agorafobia, quella  appunto delle condotte di evitamento e di 

accompagnamento, intese appunto come modalità di far fronte ad un malessere che sembra 

verificarsi solo in determinate occasioni. Anche qui al di là dei vari luoghi evitati e delle varie 

modalità con cui viene ricercata la rassicurazione, ci sembra importante sottolineare come 

caratteristiche essenziali da un lato il collegamento tra un elemento esterno -luogo o situazione che 

sia- e un malessere fisico o psichico e dall'altro il reputare una persona (o un particolare oggetto o 

comportamento) un mezzo per controllare l'insorgenza di nuove crisi o addirittura per garantirsi da 

temuti malanni fisici. Se talvolta la condotta di evitamento determina una riduzione degli attacchi di 

panico o addirittura la loro scomparsa, anche in questi periodi di relativo benessere così come nelle 

fasi di remissione trai vari episodi clinici sono comunque evidenti alcune caratteristiche costanti, 

che pur non costituendo di per se stesse dei sintomi di malattia rappresentano degli elementi chiave 

nella psicogenesi dei disturbi stessi. 

L'indubbia evidenza di un notevole grado di coinvolgimento relazionale sia nel senso dell'ostilità 

che in quello della necessità della presenza fisica ha contribuito a sottolineare il valore manipolativo 

del sintomo fobico, all'interno della dinamica della coppia coniugale. Secondo Ugazio (1991) le 

interazioni possono verificarsi seguendo due modelli. In un caso il partner fobico sviluppa il suo 

sintomo all'interno di una posizione di subordinazione (one-down), guadagnando sì nel dirigere il 

comportamento dell'altro, ma confermando sostanzialmente la propria dipendenza e rinunciando 

ulteriormente ad un comportamento attivo ed assertivo; in altri casi invece il coniuge che sviluppa i 

sintomi mantiene la propria posizione one-up nella coppia, esibendo comunque complessivamente 

un ruolo accentratore e iperattivo. La rilevanza del contesto relazionale è stata evidenziata ed 

esaminata nell'ambito terapeutico. In base all'osservazione clinica e a esperienze anedottiche si è 

rilevata l'ostilità dei partner di fronte alla remissione dei disturbi e invece un avvicinamento 

affettuoso in concomitanza di ricadute. Alcune ricerche hanno mostrato che il tasso di ricadute è 
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correlato con caratteristiche del coniuge più che con quelle dello stesso paziente (Hafner, Ross 

1983), e con alcune caratteristiche e con la qualità della relazione coniugale (Emmelkamp 1980) e 

la quantità di supporto e istigazione alla dipendenza in essa esercitati (Thomas-Peter et al 1983).  

Nel clima di opacità emotiva, e della conseguente difficoltà di integrazione dell’informazione 

affettiva nella narrativa di episodi autobiografici, tipico della soggettività dei pazienti, la 

correlazione tra esperienze soggettive ed eventi affettivo-relazionali risulta improbabile se non 

impossibile. Viceversa il modello post-razionalista prevede che sia proprio la reazione ad un 

aumento della costrizione relazionale o una perdita di protettività della figura affettivamente 

significativa (determinata da una molteplice serie di eventi esterni, descritti già da Lorenzini e 

Sassaroli) a rendere ragione delle manifestazioni sintomatiche di un paziente e del modo con cui 

vengono espresse nella relazione stessa. Vediamo ora come tali ipotesi, che non possono 

ovviamente essere ricavate dalle testimonianze riflessive in prima persona dei soggetti, risultino 

avvalorate da quanto lo studio analitico delle loro narrative autobiografiche, in particolare di una 

paziente agorafobica che ci mostrerà alcune caratteristiche del mondo soggettivo e relazionale di 

questi individui.  
 

 

III. La costruzione del panico 

 

Dicevamo che le spiegazioni su stati emotivi, accadimenti e sulle relazioni dei pazienti agorafobici 

basate su risposte a questionari o interviste possono fornire una descrizione impoverita rispetto a 

quella che si ottiene attraverso l’analisi di narrazioni o interazioni narrative (vedi su questo in 

campo clinico anche Crittenden e Landini). Vedremo ora cosa ci mostra in proposito l’analisi di un 

corpus di conversazioni e narrazioni ricavati da 26 mesi di osservazione partecipante della vita 

familiare della giovane donna euroamericana di 36 anni Meg Logan, affetta da disturbo di Panico. 

La raccolta dati ha previsto video e audio di interazioni e conversazioni durante la cena e attività 

ricreative nonché audio-registrazione di interviste con Meg e Meg e figlia Beth. 

 

La narrazione (ne abbiamo denominato il prodotto “narrative personali” in precedenti lavori) è qui 

definita come l’attività socialmente e convenzionalmente organizzata di racconto di eventi 

temporalmente ordinati. La narrazione presenta una particolare prospettiva di valutazione degli 

eventi, che possono riguardare il passato anche remoto e pure il futuro. 

La narrazione sia essa storica, scientifica o personale può essere considerata una teoria degli 

accadimenti (Bruner 1986, 1990, Feldman 1989; Ochs et al. 1992; White, 1980). Le narrazioni 

esaminate in questo studio presentano teorie delle emozioni, dei loro antecedenti e conseguenze, del 
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sé e dell’altro, della normalità e anormalità, della razionalità e irrazionalità. Queste teorie 

organizzano l’esperienza nel passato, presente, futuro e nell’immaginario (Goodwin 1991; Ochs, 

1993).  

 

Le suddette “teorie” sono espresse non solo a livello del contenuto del messaggio, ma anche 

attraverso la costruzione grammaticale e discorsiva della narrazione, tant’è che risulta definitivo il 

monito metodologico fornito dalle autrici relativamente alle analisi svolte: “We stress the 

importance of looking at, rather than through, narratives”. Da una siffatta prospettiva, due 

dimensioni delle narrazioni incentrate sul panico vengono prese in considerazione: anzitutto si 

esamina la organizzazione sequenziale a partire dall’ambientazione, dalla descrizione dell’evento 

problematico per arrivare alle conseguenze a breve e più lungo termine. Si analizzano poi gli 

elementi lessicali e grammaticali che connotano l’esordio, l’esperienza e l’epilogo delle crisi di 

panico. 

 

 

1. La costruzione discorsiva del panico 

 

Si tratta della organizzazione sequenziale dei contenuti relativi al tema. Le storie di esperienze 

personali hanno elementi tipicamente ricorrenti (Labov 1972, Ochs et al 1992): evento 

problematico, una o più reazioni psicologiche, tentativi di soluzione del problema, conseguenze. 

La sequenza di base degli episodi di panico è ben descritta e presenta ricorrenti elementi a partire 

dalla tipica sequenza: evento problematico  reazione “psicologica”  tentativo di soluzione  

conseguenza. Nello specifico:  

1. l’evento è esterno ad esempio il traffico automobilistico che innesca la reazione soggettiva  

2. l’esperienza soggettiva è descritta specificamente ad esempio la sensazione di essere travolti, 

intrappolati e indifesi 

3. infine è presente come reazione il tentativo di sfuggire alla situazione problematica con atto 

comunicativo che esplicita questo desiderio/obiettivo. 

 

 

2. Costruzione grammaticale del panico 
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La grammatica ha un ruolo nel ricostruire le vicende personali del panico, specificamente ricreando 

i vissuti emotivi sui quali si centra il cosiddetto “shaping” dell’esperienza: la grammatica è usata 

per plasmare i vissuti emotivi del panico. 

Il soggetto utilizza forme grammaticali che individuano inequivocabilmente contenuti tipici degli 

accadimenti e della esperienza vissuta: 

1. presentano l’evento come emergente in modo inaspettato,  

2. marcato da intensificata apprensione verso sé stessa,  

3. con paura di perdere il controllo impazzendo o cessando di vivere 

4. e con senso di mancanza di via di uscita. 

Accanto ai contenuti tipici si possono rilevare tipiche modalità formali di costruzione della 

narrazione, a cominciare dagli avverbi denotanti l’inatteso che vanno a caratterizzare le vicende in 

questione. Ma non si tratta solo di avverbi. Infatti  questo aspetto stilistico si estende a diverse 

forme di linguaggio connotativo con funzione coinvolgente nei confronti dell’interlocutore. 

Un altro aspetto caratteristico è quello dei cosiddetti verbi mentalistici (pensare, rendersi conto, 

divenire consapevole). Nel panico si verifica uno stato di intensificata autoconsapevolezza che 

avviluppa in un dialogo interno che sottrae al contesto relazionale esterno. Talvolta vi sono 

espressioni di pensieri al passato, altre volte si tratta di citazioni al presente. Tali costruzioni 

illustrano la dimensione grammaticale della coscienza: il soggetto riferisce non solo ciò che pensa e 

prova ma soprattutto che pensa e prova. Possiamo notare qui come da  un lato l’esperienza 

soggettiva venga descritta come l’accadimento di una sensazione o di un pensiero automatico 

specifico, mentre dall’altro tali ingredienti dell’esperienza vengano considerati come un evento dato 

o meglio subito e non costruito dagli schemi interpretativi del soggetto.  Si tratta di aspetti di 

quell’atteggiamento e competenza metacognitivi che l’azione di riordinamento e ristrutturazione 

proprie della procedura terapeutica cognitivista porta a costruire e  riconoscere. 

 

Gli aspetti menzionati sembrano far continuare nel presente la narrazione degli episodi di panico. Il 

soggetto non è solo imbrigliato in specifiche preoccupazioni ma anche nell’atto di preoccuparsi in 

quanto tale. Ad esempio, il locativo “qui” segna e implica una vicinanza al parlante e marca vissuti 

negativi. Talora è pure accompagnato dall’uso del presente storico: “eccomi qui” nel mezzo del 

supermercato, dice mamma Meg a proposito di un altro episodio critico, con la bambina piccola in 

braccio e la pupù che le scende tra le gambe”. L’impiego del locativo qui sposta quindi accadimenti 

spazialmente remoti nell’immediata prossimità del narratore e dei suoi interlocutori.  

Questa modalità d’uso è propria dei narratori più abili, i quali la utilizzano al fine di catturare e 

mantenere l’interesse dell’auditorio, drammatizzando gli eventi presentandoli come se stessero 
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accadendo nel momento e nel luogo del narrare (Ochs, 2006). Si tratta di uno stile narrativo del tipo 

“la montagna viene a Maometto” che porta i contenuti del discorso in prossimità dell’ascoltatore 

(Bühler, 1934). Inoltre, accanto ai contenuti specifici negativi in cui l’interlocutore viene coinvolto 

risulta anche una sorta di spazialità esistenziale (Heidegger, 1962) che caratterizza il soggetto  

narratore che è potentemente connotata in modo negativo. Tutto ciò conferisce al panico la 

proprietà della persistenza, “come un’esperienza che continuamente rode nel futuro e si rigonfia 

man mano che avanza” (Bergson, 1911). 

Riepilogando:  

1. L’evento è presentato come inatteso tramite avverbi 

2. È marcata l’apprensione verso sé stessa tramite la dimensione grammaticale della citazione e del 

discorso diretto (prospettiva sul e del protagonista) con abbondanza di verbi mentalistici 

3. Il discorso diretto ha per contenuto la paura di perdere il controllo (impazzendo o cessando di 

vivere) 

4. Vi è un senso di mancanza di via di uscita reso mediante l’uso di locativi  

 

 

3. Grammaticalizzazione dell’impotenza 

 

Un ulteriore aspetto che emerge dalla analisi delle forme del discorso è la tipica modalità con cui 

viene tratteggiato il carattere del soggetto che subisce l’attacco di panico. Ovviamente di tratta del 

soggetto protagonista dell’episodio narrato ma il termine protagonista certo non si attaglia al modo 

con cui l’individuo si atteggia nei confronti dei propri vissuti. Gli elementi grammaticali impiegati 

nella costruzione del nucleo centrale dell’attacco di panico ritraggono infatti la protagonista come 

impotente. Segnaliamo rapidamente che tale atteggiamento di impotenza e di incapacità non è 

insolito in questi pazienti. Spesso nel corso di una terapia, in occasione di eventuali recrudescenze 

sintomatologiche compare un atteggiamento di ostentata passività, quasi di finta incompetenza 

(vedi i pattern C4 del modello dinamico maturativo delle relazioni di attaccamento), anche rispetto 

a concetti e pratiche di auto-osservazione e di coping già attuate con padronanza e pure con 

efficacia in precedenti fasi della terapia. Le costruzioni linguistiche più rappresentative 

dell’impotenza risultano: mancanza di soggetto agente, ausiliari modali che esprimono controllo 

estrinseco, passato e futuro ipotetico, verbi tentare e provare di, negazione ed esitazioni. Esse vanno 

a delineare due aspetti principali: il ruolo non agentivo e l’agentività attenuata. Tali aspetti di 

passività e impotenza andranno a costituire una polarità di quella opposizione che, quando 
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analizzeremo gli aspetti conseguenti al panico stesso, vedremo costituirà il cosiddetto paradosso del 

panico. 

Ruoli non agentivi. Il ruolo in cui il narratore posiziona il sé protagonista è di experiencer e affected 

object. Nel primo caso il soggetto esperisce o patisce come “paziente” sensazioni varie (“avvertii 

uno stato di ansia inspiegabilmente”), nel secondo è il panico al centro dell’enunciato con posizione 

preminente e opera come forza causale su un soggetto impotente (“l’ansia davvero mi pervase”). A 

volte il sé è omesso completamente (“la sensazione di paura era così terribile”)  

Agentività attenuata: è realizzata attraverso l’uso di particolari operatori modali,  verbi modali che 

esprimono obbligo e necessità piuttosto che volizione: “devo uscire di qui” invece di “voglio uscire 

di qui” o “me ne vado da qui”. Inoltre ricorrono forme verbali ipotetiche al passato e al futuro: “se 

volessi andar via…” delineando scenari in cui il soggetto si cimenta in scenari ipotetici negativi, 

con l’aspettativa di risultare in grado di risolvere ogni eventualità negativa2. Ancora tipiche 

risultano le costruzioni con i verbi: tentare e provare “più cercavo di sfuggirla più intensa diveniva”.  

 

Riportiamo ora, a conclusione della rassegna degli aspetti caratteristici della costruzione del panico, 

un breve trascritto che mostra alcune delle forme linguistiche finora descritte. Andremo poi a 

illustrare gli antecedenti e i conseguenti del panico nonchè il suo aspetto paradossale, che ci 

consentirà di affrontare il problema funzionale del panico stesso, ovvero il suo ruolo negli equilibri 

delle relazioni affettive,  

 
Meg: e fu dopo che finimmo il pranzo e decidemmo 
di andare: “portiamo cugina Harriet a far visita al 
padre di William”. Perciò prendemmo la tangenziale 
per salire verso Westland. 

Cenno agli antecedenti del panico 

E accidenti quello era un ingorgo. Non so se c’era 
un incidente. Non si poteva vedere le auto erano 
tutte accodate avanti a noi. Ma per una ragione o per 
un’altra il traffico divenne immobile. E noi ci 
eravamo dentro. 

Evento problematico 

E tutto a un tratto mi resi conto che noi non ci 
muovevamo. E guardai fuori e vidi che non c’era 
alcun non eravamo vicino  ad alcuna uscita, non 
c’era alcun 

Reazione psicologica (consapevolezza) 
Avverbio denotante l’inatteso 

Lisa: nessuna via di uscita  
                                                 
2 Con i pazienti capita di illustrare come essi coniughino all’indicativo (anziché al congiuntivo o al condizionale), 
nonché la risoluzione di ogni complicazione eventualmente possibile uno scenario che appartiene al mondo delle ipotesi 
per altro del tutto improbabili, scenario in cui si renderebbero disponibili al momento conoscenze situate in grado di 
offrire soluzioni altrimenti non figurabili. Sarebbe come se ora chi legge immaginando di forare una gomma dell’auto 
dovesse avere immediatamente e simultaneamente in mente tutta quanta la procedura di sostituzione dello  pneumatico, 
senza considerare tutte gli agganci conoscitivi e operativi che il contesto concreto offrirebbe rendendo disponibili una 
serie di conoscenza e abilità atte alla soluzione del problema, altrimenti non presenti né ordinariamente disponibili nella 
mente del soggetto. 
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Meg: si e la tangenziale era costeggiata da una 
grossa alta barriera di catene a punto dove eravamo, 
e tutt’a un tratto i sintomi tutti i sintomi peggiori di 
ansia mai provati 

Reazione psicologica panico 
 
Avverbio denotante l’inatteso 

Lisa: ummmm  
Meg: mi assalirono ed ebbi la sensazione che stavo 
che se non fossi uscita da quella macchina e da 
quella tangenziale mi sarebbe successo qualcosa di 
terribile. 

Descrizione delle proprie esperienze  
Ruolo non agentivo 

Lisa: ummmm  
Meg: e ricordo di aver detto a William “ William 
possiamo uscire di qui.” E lui disse “che vuol dire 
possiamo uscire di qui eh, lo vedi che siamo 
imbottigliati”. E poi dice “dobbiamo solo aspettare”. 

Tentativi comunicativi 
Locativo “qui” 
Non accomodamento di William 

E io dico (con tono disperato) “beh non puoi metterti 
sulla laterale?” lui si è girato e mi ha guardata. E io 
“non puoi semplicemente metterti sulla laterale e 
uscire” e lui dice “ma no non c’è nessuna corsia 
laterale qui e dice “tutto bene?”  
e io “beh non sto molto bene” e lui “beh che c’è” e 
io “beh sai è che mi sento (sospiro disperato) 
ansiosa. Ricordo che stringevo il poggiatesta dietro 
di me pensando che se solo facevo qualcosa giusto 
per farmi passare un po’ di questa energia nervosa 
forse sarei riuscita a passare il momento per cui um 
era una agonia 

Serie di nuovi tentativi + reazione 
psicologica+ conseguenze 
Non accomodamento + manifestazione di 
malessere. Nuovo non accomodamento 
 
Manifestazione del malessere citato a 
giustificazione delle richieste (due volte) 
 
 
Pensiero mentalistico 

 

 

4. Antecedenti e conseguenti comunicativi del panico  

 

Come già rilevato, Meg non fornisce esplicitamente informazioni riguardanti le interazioni 

comunicative con familiari e amici che hanno preceduto gli attacchi di panico. Anche quando 

vengono menzionate circostanze di sfondo il panico viene ugualmente presentato come emergente  

improvvisamente e in assenza di ragioni plausibili, senza porlo quindi in relazione con situazioni o 

preoccupazioni precedenti. 

È possibile, con una procedura simile a quella delle ricostruzioni in seduta, a cui però partecipa 

direttamente il paziente (Giannantonio, Lenzi 2009), attraverso il confronto tra le narrazioni dei 

diversi episodio ricostruire  una tipica sequenza di eventi che sembra precedere l’attacco:  

1. Un familiare o un amico intimo propone un’attività in cui anche Meg sarà coinvolta 

2. Meg nutre riserve circa la propria partecipazione all’attività proposta ma non esprime le sue 

perplessità 

3. Meg si adatta ai desideri degli altri e partecipa all’attività 

4. Meg esperisce sensazioni di panico 
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Rispetto ai conseguenti comunicativi del panico la sequenza che si può ricostruire è la seguente: 

1. Meg impartisce istruzioni affinchè la si porti altrove, giustificando la richiesta con la 

comunicazione del suo stato di ansia 

2. Meg si identifica o è identificata da altri come agorafobica 

3. Meg evita i luoghi dove le sono occorsi gli attacchi di panico e altri luoghi minacciosi 

4. Quando le vengono rivolte destinazioni di viaggio non prossime Meg declina e giustifica il 

rifiuto menzionando la sua agorafobia 

 

 

5. Il paradosso del panico  

 

Se si mettono in relazione gli aspetti specifici caratterizzanti la manifestazione del panico e quelli 

invece relativi ai suoi antecedenti e alle sue conseguenze emergono alcuni elementi tra di loro 

contrapposti che risultano di estremo interesse clinico. 

Il soggetto attraverso l’evento del panico proprio nel momento in cui si considera impotente esercita 

una forma di controllo sugli altri. “Out of control is in control” è lo slogan con cui Ochs e Capps 

puntualizzano il paradosso del panico: il soggetto è incapace di controllare il panico ma controlla i 

suoi ascoltatori co esso e con il suo dire di esso (diversamente dal solito). Il panico e l’agorafobia 

risultano dunque risorse comunicative che, tramite l’impotenza, abilitano le richieste del soggetto 

e/o giustificano i rifiuti delle proposte altrui. La vicenda panico nel suo insieme sembra pertanto 

dimostrare che: “it is rational to act irrational” cioè che è razionale e quindi utile agire in modo 

apparentemente irrazionale. 

Il soggetto protagonista, ma anche il soggetto narratore, presentando il panico come un perdurante 

fattore esterno che agisce su sé stessa, esercita una azione altrimenti per lei non praticabile sugli 

astanti. Il panico diventa la giustificazione per sottrarsi alle richieste altrui e per porne a sua volta. 

In questo senso il panico rappresenta un punto di svolta tra una serie di comportamenti passivi e per 

certi versi anche compiacenti verso gli altri, personalmente faticosi e frustranti, e uno che non 

corrisponde ai desideri altrui: indirettamente libera il soggetto da una serie di vincoli e 

accondiscendenze non altrimenti tematizzabili e affrontabili. Attraverso il panico il soggetto diventa 

in grado di affrontare e rifiutare proposte indesiderabili e di far pesare la sua posizione senza 

direttamente dire la sua sul tema delle decisioni comuni – il “chi decide che cosa” caratterizzante 

ogni relazione affettivamente significativa a partire da quella affettiva. Lo spazio del panico diventa 

dunque tutt’uno con lo spazio psicologico e la paziente chiede e anzi pretende di esserne condotta o 

tenuta al di fuori.  
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Da questo atteggiamento derivano l’atteggiamento e la convinzione che sia possibile contenere la 

sofferenza, in realtà francamente psicologica, confinandola all’interno di un perimetro fisico 

demarcato. Tuttavia Meg risulta proprio a causa dei propri comportamenti intrappolata nel presente 

esistenziale del qui minaccioso, che è al tempo stesso spazio psicologico e spazio fisico. “Portami 

fuori di qui” è l’implorazione di evadere entrambi. Come clinici sappiamo che tale fusione esita in 

un esponenziale evitamento di luoghi ansiogeni, al fine di prevenire il possibile attacco. Il 

complessivo agire di Meg è dunque alla base della convinzione che sia possibile contenere la 

sofferenza psicologica confinandola all’interno di un perimetro fisico demarcato. 

 

Vi sono diversi aspetti e corollari collegati a questa strategia. Ne illustriamo brevemente due, che ci 

sembrano significativi anche sul piano clinico. 

Il primo riguarda il fatto che non è detto che la strategia di recupero di una posizione relazionale più 

favorevole e attiva funzioni sempre e nei diversi contesti, che rimangono viceversa sfavorevoli e 

penalizzanti. Meg infatti dichiara la sua relazione soddisfacente e tende a idealizzare il marito, solo 

implicitamente lo presenta come uno che le avanza richieste irragionevoli e la recluta in attività 

nelle quali lei non desidera essere coinvolta. Alla fine comunque Meg rimane del tutto non in grado 

di esprimere la propria frustrazione né di perseguire in modo minimamente articolato e flessibile i 

propri obiettivi relazionali. Anzi i diversi pattern della relazione con il marito sembrano 

cristallizzarsi e irrigidirsi progressivamente anche per le reazioni di costui. Ad esempio, in risposta 

ai diversi tentativi di Meg di attirare la attenzione del marito William, egli si mostra un partner 

conversazionale comunque non sintonico e quindi rifiutante. Ce lo mostra questa singolare 

sequenza che sembra ripetere in miniatura il processo di costruzione di un pericolo ingravescente, 

consentendoci di osservarlo dal vivo e di evidenziare il contesto comunicativo in cui si verifica la 

costruzione stessa: la minacciosità dell’oggetto a tema - i cani del vicino- sembra accrescersi in 

relazione alle mancate risposte sintoniche non verbali dell’interlocutore. 

 
Proferimenti di Meg Comportamenti non verbali del marito 
Presi a pensare questi non sono animali domestici  William guarda Meg che alza lo sguardo e gli fa 

cenni negativi 
Nessuno tratterebbe così un animale domestico William guarda nel piatto Meg gli lancia una 

occhiata 
Sono lì specificamente per mordere chiunque capiti 
nel loro giardino 

William lancia una occhiata a Meg e si gira 
verso il figlio 

E se quella cosa si libera e uccide qualcuno? Meg guarda William  mentre questi continua a 
guardare il figlio 

 

Ulteriore conseguenza della strategia del panico è l’effetto collaterale della costruzione, o meglio di 

una co-costruzione a cui collaborano come in una partitura orchestrale tutti i membri della famiglia,  
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di una immagine di sé come donna irrazionale. È il prezzo da pagare per il recupero, per altro 

parziale, di una qualche forma di controllo nella relazione. Sappiamo dalla letteratura clinica che 

spesso il paziente che soffre di disturbo di panico sviluppa il cosiddetto “tema di malattia” e 

allestisce per il sé una identità malata fino ad uno stile patofobico ipocondriaco 

 

 

IV. Riflessioni metodologiche conclusive 

 

Quelli che abbiamo mostrato non sono che alcuni degli aspetti linguistici legati alla costruzione del 

panico. Ben lungi dall’aver dato una panoramica completa dei dati provenienti dalla ricerca di Ochs 

e Capps, per i quali rimandiamo al volume da loro scritto, crediamo che quanto qui presentato sia 

sufficiente a mettere in evidenza come le narrative personali rappresentino una straordinaria risorsa 

per ottenere informazioni preziose sul mondo soggettivo e sul funzionamento psicologico 

individuale, sia che tali narrative siano studiate in sede di ricerca sia che siano esaminate in sede 

terapeutica.  Come efficacemente sostiene Alison Hamilton (1996) in una approfondita recensione 

del volume, il metodo utilizzato consente di individuare una sorta di trama narrativa nascosta che 

sta al di sotto degli eventi esplicitamente riferiti e che è in grado di portarci al cuore del problema e 

del disturbo.  

La terminologia utilizzata per indicare questo livello più profondo di conoscenza di sé, questa 

narrativa sottomessa, nascosta sotto quella esplicita dominante sembra richiamare più un orizzonte 

metaforico letterario o comunque richiamarsi ad una comprensione qualitativa della singolarità e 

dell’unicità dello specifico paziente. “Plumbing the depth and dismantling the architecture of an 

individual's story in order to access both: the dominant narrative and the subjugated narrative — 

the narrative that may be hidden to the sufferer but that may lie at the core of the disorder”. Il lavoro 

di Capps e Ochs "illuminate the sufferer's own understandings of the environmental conditions and 

interpersonal dynamics that trigger panic demonstrating the depth of insight that can be gleaned by 

looking at the grammatical and discursive architecture of stories" (Hamilton, 1996). 

Sta di fatto però che il metodo utilizzato per ricavare i dati in questione è assolutamente rigoroso e 

riproducibile e per diversi aspetti strettamente collegabile alla pratica e alla ricerca sulla 

psicoterapia. Da una parte, come abbiamo tentato di mostrare, richiama il modello psicopatologico 

del panico che mette in relazione lo svilupparsi della conoscenza personale al contesto 

interpersonale e affettivo, sia con taglio sincronico che diacronico, collegando lo scompenso alle 

vicende relazionali del paziente. D’altro canto, e l’argomento meriterebbe una trattazione altrettanto 

diffusa che ci auguriamo sia oggetto di prossimi congressi e lavori, l’articolazione e la 
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rielaborazione delle narrative aprono nuove vie alla pratica terapeutica, introducendo la possibilità 

di effettuare delle ricostruzioni e delle analisi linguistiche delle specifiche narrative personali tali da 

consentire una integrazione e articolazione della attività cognitiva e della conoscenza personale 

capaci non solo di aprire a spazi di fronteggiamento e risoluzione del sintomo ma anche di 

armonizzare e migliorare complessivamente la qualità della vita del paziente. 
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