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Non so se ci sono precedenti dei “Quaderni di Villa Sandra” per un’e-
dizione monografica. Questa lo è.

Intendo ringraziare il Presidente, la Sig.ra Daniella De Stefano, il
Dott. Livio Falsetto, Capo Redattore, e tutta la Direzione Scientifica per
averci concesso questo onore e questo onere.

L’idea di “colonizzare” un numero della rivista è nata dopo il succes-
so del convegno “Laboratorio Cuore Cervello: nuovi orizzonti scientifici”,
una giornata dedicata a illustrare “vecchi” e “ nuovi” saperi delle neuro-
scienze, organizzate dalla Casa di Cura “Villa Sandra”.

Altra spinta importante è stato il positivo riscontro che la teoria sul-
l’emozione Paura illustrata dal Prof. Lucio Della Seta ha ricevuto in quel-
l’ambito. 

Cercheremo di descrivere e illustrare le nostre posizioni concettuali,
che originano da studi e ricerche ben conosciuti da chi si occupa di neuro-
scienze, ma che, per qualche oscura ragione, non hanno ottenuto il riscon-
tro che meritavano.

Non troverete conclusioni finali, perché il nostro è un “work in pro-
gress”, che attinge continuamente a testi, teorie, studi, ricerche. Che ragio-
na sui loro risultati e ipotizza sulle possibilità di un intervento terapeutico
mirato, non farmacologico, sul contenimento dei disagi che si manifestano
nelle espressioni patologiche di Paura/Ansia.

Riflessioni, ipotesi, è vero, comunque supportate da una letteratura
scientifica vastissima, a volte anche datata, ma sempre attuale, anche se
sottovalutata, dimenticata. 

Abbiamo ritenuto opportuno riportare alcuni stralci dal libro “Debel-
lare l’Ansia e il Panico” scritto dal Prof. Lucio Della Seta per evidenziare
il “nocciolo duro” della sua teoria, quello da cui ha preso le mosse questa
fantastica, entusiasmante avventura. Per noi tre tutti.

Buona lettura.
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Questa è una storia. La storia del mio incon-
tro con Lucio Della Seta. E la storia del
nostro “laboratorio”, delle nostre ricerche,

delle nostre aspettative. Nostra perché siamo in
quattro: il Prof. Lucio Della Seta, psicologo e psi-
coterapeuta, la Dott.ssa Antonella Bellino, esperta
in dinamiche emozionali e docente di Yoga, laurea-
ta tale alla Scuola Superiore di Yoga dell’Univer-
sità Popolare dello Sport, il Dott. Pietro Bosca, Fi-
sioterapista e Osteopata, io, Sergio Gigli, fisiotera-
pista.
Come nasce questa storia? Posso raccontare la

mia esperienza, anche se quella degli altri è, per
alcuni versi, molto simile. Nasce da un incontro.
Con un libro, “Debellare l’Ansia e il Panico”.
L’autore, Lucio. Nessuna folgorazione paolina, so-
lo, il riconoscere in quelle frasi chiare, dirette, la
veridicità della Teoria che lui descrive. Nel legger-
lo, si coglie lo sforzo di lunghe e accurate ricerche,
di una passione profonda, quasi esclusiva per l’ar-
gomento. 
Pietro me lo ha presentato, per fare quattro

chiacchiere insieme, per conoscerci. Qualche ora
passata a conversare, amabilmente, dottamente
(per merito suo, naturalmente). La sua domanda.
“Si trema perché si ha paura, o si ha paura perché
si trema?. 
Nasce così, questa storia (mi perdonino Baricco

e i suoi lettori e ammiratori, se ho preso a prestito
il titolo di un suo libro). 

Stabilire di incontrarci regolarmente per ap-
profondire le conoscenze sull’emozione Paura è
stata una decisione spontanea e naturale. Sono na-
ti così i nostri incontri, le nostre “cene emoziona-
li” del mercoledì, momenti in cui si fa il punto dei
nostri percorsi di approfondimento accompagnan-
doli con buona cucina e buoni vini. 
Dalla prima volta abbiamo percorso un buon

tratto di strada, ma siamo consapevoli di quanta
ce ne sia ancora da fare. Il Convegno “Laborato-
rio Cuore Cervello”, organizzato, per volontà del
Presidente Sig.ra Daniella De Stefano, dalla Casa
di Cura “Villa Sandra” è stata l’occasione per ini-
ziare a illustrare e divulgare i principi fondamen-
tali che guidano il nostro lavoro. 
“L’enfer, c’est les autres”, l’inferno, sono gli al-

tri. Questa affermazione di Jean Paul Sartre, tratta
da una sua opera, il dramma “A porte chiuse”, può
essere paradigmatica per comprendere l’emozione
Ansia. Brevemente, la trama. Tre personaggi, un uo-
mo e due donne, chiusi in una stanza che, si perce-
pisce, potrebbe essere un ambiente dell’inferno, so-
no in attesa delle punizioni, delle “torture” per la
loro condotta di vita terrena. Ben presto, i tre si ren-
dono conto che la loro pena sarà quella di torturar-
si a vicenda. Le parole diventano gli strumenti, per
giudicare, condannare, ferire. E anche quando sco-
prono che la porta della stanza non è chiusa a chia-
ve, che potrebbero uscirne in qualsiasi momento,
scelgono di continuare il loro perverso “gioco.

4
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Quello che rende pertinente la trama dell’opera
di Sartre con i concetti contenuti negli articoli suc-
cessivi, è la constatazione di quanto i nostri simili
possono rappresentare un pericolo per ognuno di
noi.
Perché l’Ansia è Paura. Un artefatto nella tra-

duzione dei libri di Sigmund Freud, ha trasformato
la parola tedesca Angst, che significa paura, nel-
l’inglese Anxiety, ansia. Lo scienziato austriaco,
esplorando e analizzando i disturbi dei suoi pa-
zienti, aveva compreso che le loro fobie (dal greco
Phobos, paura), le loro vulnerabilità, non erano
altro che, appunto, Paura. Di essere inadeguati, di
non corrispondere ai modelli sociali che la società
impone, di rimanere “indietro”, isolati.
Paura di morire. 
Perché nelle memorie ancestrali dell’uomo, non

appartenere a un gruppo, esserne esclusi, significa
la certezza della morte, per mano di gruppi tribali
diversi o per l’aggressione di belve feroci, per
esempio. Memorie che risalgono all’alba dei tem-
pi, alle prime apparizioni di quegli antenati che
“evolveranno” fino a diventare gli uomini attuali.
Oggi, il rischio di essere sbranati da belve feroci è
improbabile, praticamente impossibile. Ma rimane
il rischio di subire aggressioni da altri uomini.
Non solo aggressioni fisiche. Soprattutto emotive,
in virtù di quelle “Mores” che rappresentano il
vulnus della morale dei popoli, delle loro culture,
ognuna con le proprie caratteristiche e peculiarità,
ma sempre e ovunque rigide norme da rispettare
per poter essere accolti nella “tribù.
La Paura, oggi, è diventata Ansia. Ma ha lo

stesso meccanismo di insorgenza. Cambia la cau-
sa, apparentemente: il pericolo, la minaccia, non è
più la belva che aggredisce, è il giudizio degli al-
tri. Spesso legate alle esperienze emotive durante
la crescita. Un bambino che ha avuto la sfortuna
di avere genitori impreparati, magari condizionati
dalla loro esperienza educativa infantile, non in
grado di comprendere e prevedere quanta impor-
tanza avrà per la vita emotiva futura del figlio/a,
l’attenzione a non farlo sentire inadeguato, accet-

tato, compreso, fiducioso delle proprie capacità
personali. Una situazione con questa criticità fa-
vorirà, quasi certamente, l’insorgere dell’emozio-
ne di Ansia. Che non è altro che Paura.
La Paura che nasce nel corpo, che si manifesta

nell’immediatezza della percezione del pericolo,
con le numerose, note, modificazioni organiche:
aumento del consumo di ossigeno, aumento della
frequenza cardiaca, ipertonia della muscolatura
volontaria (la “corazza muscolare”, secondo W.
Reich), iperattività dell’intestino, aumento della
sintesi e del consumo di zuccheri, iperattività sur-
renale e immissione in circolo di adrenalina, nora-
drenalina e cortisolo, midriasi e così di seguito.
Tutte reazioni che preparano l’organismo alla rea-
zione “Fight or Flight”, combatti o fuggi.
E ognuna di queste modificazioni strutturali e

funzionali viene percepita dalla corticale encefali-
ca come un segnale di allarme per la presenza di
un pericolo. Nell’Ansia il pericolo non c’è, conte-
stualmente. È una memoria, il “come se” ipotizza-
to da Damasio. Il ritrovarsi in condizioni, come la
presenza di altri uomini, che possono, potenzial-
mente, rappresentare una minaccia alla propria in-
tegrità fisica, il pericolo di morire. E gli “altri”
sono dappertutto, intorno a noi. In un ascensore,
in un negozio, in una piazza, fuori dalla porta di
casa … chiusa a quattro mandate!
L’Ansia è Paura, percezione dei cambiamenti

del corpo, interpretata in maniera anomala: una
banale variazione del ritmo cardiaco, una tachi-
cardia fisiologica, può essere letta e interpretata
come un ”segnale di allarme. Anche quando non ci
sono rischi.
Ma gli altri sono sempre intorno a noi.
Per questo l’Ansia, la Paura, vanno curate nel

corpo, non nella mente, step terminale di una ca-
scata di attivazioni organiche.
Magari, iniziando dai genitori … 

5Questa Storia
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SSiisstteemmaa ddii iimmaaggiinngg aa rriissoonnaannzzaa 
mmaaggnneettiiccaa WWhhoollee BBooddyy 

uullttrraa--ccoorrttoo eedd uullttrraa ssiilleennzziioossoo

ExcelART Vantage XGV Atlas è un sistema MRI molto
compatto da 1.5 Tesla, caratterizzato da un tunnel lungo
appena 149 cm, ma con un diametro di 65.5 cm che lo
rende spazioso. 
Il sistema viene fornito con le bobine di gradiente inserite
nel sistema hardware Pianissimo. Tali bobine sono mon-
tate in una camera a vuoto con sospensione indipen-
dente; ciò consente di ottenere una riduzione del rumore
del 90% rispetto alle tecniche convenzionali. Questa
avanzata tecnologia assicura un comfort superiore per il
paziente, migliorando le prestazioni cliniche in applica-
zioni “whole body” ad alta risoluzione garantendo un
più alto rapporto segnale/rumore e di conseguenza una
maggiore qualità d’immagine.
Possono essere eseguiti esami di tutti i distretti corporei
con tempi di esecuzione estremamente brevi. Media-
mente l’esame di un paziente dura tra i 10 ed i 15 minuti. 

Possono essere eseguiti:
• esami del cranio, 
• esami neuro con immagini estremamente informative

dei tessuti cerebrali,
• esami della colonna,

• esami del torace e del tessuto polmonare e/o 
bronchiale,

• esami addome,
• esami mammografici,
• esami delle articolazioni grandi e piccole,
• esami spalla e ginocchio/piede,
• esami angiografici di tutti i distretti anche senza 

mezzo di contrasto,
• esami di perfusione.

AAQQUUIILLIIOONN OONNEE
TToommooggrraaffoo CCoommppuutteerriizzzzaattoo DDyynnaammiicc VVoolluummee

Tomografo Computerizzato a Dinamica Volumetrica, all’avanguardia con ro-
tazione di 0,35 s ed un esclusivo detettore a matrice per l’acquisizione si-
multanea di 320 strati, un prodotto frutto dell’avanzata ricerca tecnologica
della TOSHIBA Medical Systems. Il sistema Aquilion ONE è in grado di co-
prire un intero distretto anatomico in una sola rotazione: 160 mm di coper-
tura con una sola rotazione.

• Acquisizione simultanea di 320 strati da 0,5 mm per imaging volumetrico
DINAMICO isotropico ad alta risoluzione

• Indice di acquisizione di 914 strati/secondo
• “VolumeView�” ricostruzione in tempo reale del volume acquisito e dei

relativi piani multiplanari
• Tecnologia SURE�.
Attraverso l’acquisizione contemporanea di 320 strati Aquilion ONE rivela
nuove aree di applicazione, specialmente nei campi della cardiologia, della
Fluoro-TC interventistica, nell’High Resolution CT-imaging e nella diagnosi
dei traumi. 
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L’ANSIA È UNA MALATTIA DEL CORPO

Occuparsi solo di pensieri di chi ha l’ansia non
basta, perché l’Ansia è una malattia del corpo …
Questo primo concetto è cruciale.
La mente ha certamente un ruolo, che però non

è quello principale.

ANSIA, PAURA E PANICO SONO LA
STESSA COSA

Il secondo concetto è che Ansia, Paura e Panico
sono la stessa cosa. Si tratta di una “emozione” che
ha tre nomi.
Chiamiamo questa emozione “Paura” quando

una minaccia all’incolumità del nostro organismo
viene percepita con i cinque sensi e “Ansia” quan-
do la minaccia è in una previsione mentale di peri-
colo; che, vedremo, è in sostanza il “pericolo” di
non piacere agli altri ...

FUGA DA UN PENSIERO DI PERICOLO

Per capire l’Ansia, è fondamentale infine il con-

cetto di Reazione di Sopravvivenza. Possiamo pen-
sare quello che vogliamo sull’essenza dell’uomo,
ma il nostro corpo è quello di un mammifero.
Quando sono in pericolo, i mammiferi scappa-

no.
Per scappare hanno bisogno di forza, e perciò

dispongono di un apposito sistema automatico, tra
la gola e l’intestino, che, nel tempo per noi inaffer-
rabile di una frazione di secondo, produce l’ener-
gia necessaria per fuggire.
Ma noi uomini abbiamo un pezzettino di cervel-

Debellare l’ansia e il panico
(Estratti dal libro)
LUCIO DELLA SETA
Analista psicologo, Psicoterapeuta

“Non c’è nulla nell’intelletto che prima non sia stato nei sensi.

Locke, da S. Tommaso d’Aquino

Lucio Della Seta
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lo in più rispetto agli altri mammiferi, la Neocor-
teccia, e qui, ogni volta che scatta il sistema auto-
matico energetico per fuggire, nasce un sentimento
di Paura-Ansia.
L’Ansia deriva dalla preparazione materiale del

nostro organismo alla fuga.
Nell’attuale fase del processo evolutivo umano,

il meccanismo energetico per fuggire può scatenar-
si anche in presenza di un pensiero di pericolo, che
nasce in chi crede di avere dei difetti che lo rendo-
no inaccettabile dagli altri. In questo caso, la Paura
la chiamiamo Ansia.
È essenziale essere consapevoli delle sequenza

del fenomeno:
1. I sensi percepiscono un pericolo, oppure: un

pensiero ci suggerisce che siamo in pericolo.
2. Il corpo si prepara a fuggire.
3. La funzione cosciente della Neocorteccia, di

conseguenza, crea l’emozione di Paura-Ansia.

LO SLOGAN

Chiunque può avere l’ansia ogni tanto, in alcuni
momenti, in alcune situazioni (come per esempio
un esame, un problema di lavoro, una situazione
sociale, un amore difficile), ma l’Ansia di cui parlo
è quella cronica, fonte viva di sofferenza.
Si tratta di uno stato d’animo di intensa Paura, che

nasce dall’idea fissa di essere rifiutabili dagli altri.
Non so spiegarlo meglio, ma è come se ci fosse

nella testa uno slogan di questo tipo: “Così come
sono non vado bene”.
…

PAURA DI MORIRE

In ogni ansioso ci sono pensieri di questo tipo,
Nessuno può volermi con sé”; “Non sono in grado
di soddisfare le aspettative degli altri”; “Gli altri si
accorgono della mia difettosità”; “Resterò solo. La
mia ipotesi è che tali concetti evochino un pericolo
mortale.
Il destino biologico dell’uomo è quello di stare

in gruppo, pena la morte. Nel corso della preisto-

ria, il più abile degli uomini da solo non viveva a
lungo. Così, se siamo, o crediamo, di essere rifiuta-
bili dal gruppo, ci sentiamo in pericolo mortale.
Il pensiero, l’idea, il sentimento profondo che

nessuno ci può volere risveglia l’Istinto di Soprav-
vivenza.
Il primo anello della catena che porta all’Ansia

è dunque una previsione subliminale di catastrofe. 
“Subliminale” vuol dire che il pensiero è troppo

debole per essere lucidamente riconosciuto, ma
non tanto da non esercitare qualche influenza sui
processi psichici e sul comportamento.
La previsione subliminale di catastrofe viene

dal dubbio o dalla convinzione di non essere abba-
stanza “fichi” per essere stimati, accettati, deside-
rati con entusiasmo dagli altri.
La catastrofe, inconsapevolmente prevista, è

quella di trovarsi soli e di morire.
L’Ansia è Paura di morire.

L’ISTINTO DI GRUPPO

Nelle epoche primordiali, in mezzo a una natura
ostile, l’individuo della specie umana, con il corpo
fragile, sprovvisto di armi e difese “naturali”, ave-
va scarsissime probabilità di sopravvivenza se ri-
maneva, per qualunque ragione, isolato dal branco.
La necessità istintiva e ancestrale di far parte di

un gruppo appartiene anche agli individui di oggi:
possiamo considerare la società moderna come l’e-
voluzione del gruppo primigenio, ossia di quel
gruppo di cui era indispensabile far parte, per una
questione di vita o di morte.
…
La nascita del linguaggio, la conseguente possi-

bilità di memorizzare e trasmettere le nozioni, la
possibilità di creare, di immaginare il futuro, la ca-
pacità di analisi e sintesi sono strettamente connes-
se alla nuova area del cervello che controlla il mo-
vimento della lingua e delle labbra e consente di
coniare i pensieri con le parole. L’integrazione tra
il cervello e il linguaggio ha rafforzato la comuni-
cazione all’interno del gruppo garantendone la so-
pravvivenza.

8 Attività scientifica della Casa di Cura Villa Sandra
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Debellare l’ansia e il panico
LUCIO DELLA SETA
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Con il passare del tempo, ogni Società ha stabi-
lito delle regole generali di comportamento che va-
riano a seconda delle diverse culture e nelle diverse
epoche storiche, ma nascono tutte quante da una
stessa radice, da una logica più profonda (comune
a ogni individuo da sempre), che è il pericolo di es-
sere esclusi dal gruppo.
Fuori dal gruppo si muore, anche l’eremita avrà

bisogno di vesti tessute da altri. La società tende a
farcelo dimenticare, ma il nostro corpo lo sa.
Se dimentichiamo che dietro la Società c’è il

gruppo, non possiamo capire nulla dell’ansia e di
quanto è vitale per noi questa appartenenza.
L’Ansia è Paura della morte attraverso la Paura

di essere esclusi dal gruppo, o addirittura di esser-
ne aggrediti, linciati o uccisi. L’ansioso si sente di-
verso e teme che questa sua diversità, questa non
conformità, una volta scoperta dal gruppo ne scate-
ni la pericolosa aggressività.
Il pericolo di essere isolati non è Paura sociale,

la Paura sociale ne è la conseguenza: solo se faccio
parte della Società riuscirò a sopravvivere. Non si
tratta di un pensiero lucido, ma di un istinto deriva-
to dalla necessità biologica alla quale si sovrappo-
ne una necessità psicologica.
L’accettazione da parte del gruppo è fondamen-

tale: quello che desideriamo è il riconoscimento
del nostro valore da parte del gruppo stesso, perché
questo comporta la sicurezza di avere nutrimento e
rifugio. 
…

ANSIA = PAURA

Il termine ansia è causa di oscurità ed è gravato
da una sorta di peccato originale: l’assenso dato da
Freud a Strachey, suo traduttore in inglese, all’uso

della parola Anxiety per tradurre il suo Angst, la so-
la parola che Freud abbia mai usato per indicare la
malattia.
Ora, la parola tedesca Angst non ha alcuna am-

biguità di significato: vuol dire Paura e null’altro.
Dunque Freud chiamava Paura quello che altri, e
non lui, hanno chiamato Anxiety; sapeva che la so-
stanza della sofferenza era la Paura. Non ha inven-
tato nomi diversi per la stessa cosa a seconda della
loro provenienza. Così come noi chiamiamo “ac-
qua” l’acqua che esce dal rubinetto e chiamiamo
“acqua” anche quella di un lago e quella di un tor-
rente.
Sono stati scritti volumi sui termini usati da

Freud e lui stesso ha scritto e spiegato con cura
estrema le parole che lui adoperava: era un formi-
dabile uomo di lettere. Freud curava la Paura, non
l’Ansia. Ma la lingua inglese ha da tempo preso il
posto del latino in campo medico e questa tradu-
zione – Anxiety – ormai diventata universale, è un
ostacolo per la soluzione del problema.
Più passa il tempo e più diventa vago e indeter-

minato il male da curare.
Il fatto che l’Ansia sia Paura alcuni lo sanno, al-

tri lo capiscono. Ma poi si apre comunque un abis-
so: quasi nessuno sa che cosa sia la Paura, da dove
venga, in cosa consista scientificamente.
Per la Scienza, la Paura è una Emozione: pro-

prio come l’amore, l’ira, l’invidia, l’odio, la gioia,
e così via. 
Le emozioni nascono nel corpo, anche se poi è

la mente a manifestarle. Come la Musica che non
può esistere senza uno strumento che la suoni. 

Debellare l’ansia e il panico
LUCIO DELLA SETA
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Nuove apparecchiature in dotazione
alla Casa di Cura privata «Villa Sandra»

Isocinetica Pedana oscillometrica

Ipertermia Apparecchio
per onde d’urto

Laser Biostep (simulatore di passo)
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Perché, tra le innumerevoli emozioni che pro-
viamo, la paura è quella più spesso presa in
considerazione dalle ricerche e dagli studi di

neuroscienze?
In un’intervista rilasciata al quotidiano La Repub-

blica nel gennaio 2013, Marc Augé, etnologo e an-
tropologo francese, alla domanda “Ci si può abituare
alla paura e convivere con essa?”, ha risposto così:
“Ciò accade spesso, dato che il timore fa parte

del nostro paesaggio quotidiano, modificando le
nostre vite e i nostri comportamenti. La vita deve
continuare, quindi finiamo sempre per adattarci. È,
però, una vita mutilata. Per questo credo sia sem-
pre meglio cercare di disfarci delle paure smontan-
done i meccanismi.
È evidente, quindi, che l’emozione paura rap-

presenta un elemento dominante del nostro vissuto
personale quotidiano, del nostro sentire, una condi-
zione che ha sempre accompagnato la specie uma-
na nella sua evoluzione.
Ma, che cos’è la paura? Meglio, che cosa è

un’emozione? È utile la paura? Paura e ansia sono
la stessa cosa? Se così fosse, quando la paura di-
venta ansia?
Per tentare di dare risposte a questi interrogativi

occorre partire da lontano …
La metodologia di ricerca scientifica di analisi

dei fenomeni che determinano manifestazioni rile-
vabili dall’esperienza si deve a Cartesio. Uno dei
concetti più diffusi del suo pensiero è quello che

recita “Cogito, ergo sum”, penso, dunque sono. Af-
fermazione che subordina in maniera assoluta il
dato della nostra esistenza, della nostra vita biolo-
gica, alla presenza del pensiero, di una “mente” in
grado di generare il pensiero. Nelle sue opere, “Di-
scours de la method” del 1637 e “Principia Philo-
sophiae” del 1644, Cartesio distingue, nell’uomo,
una “Res cogitans” da una “Res estensa”.
Res, in latino significa “cosa”. La cosa pensante

separata dalla cosa estesa. Una mente, una testa,
che contraddistingue la razza umana, piena di pro-
dotti eccelsi, di bellezza, di idee, di poesia. Il mo-
narca supremo dell’essere biologico uomo. Il cor-
po, mera estensione della testa, insieme di organi
deputati a compiti materiali. 

La paura
SERGIO GIGLI
F.T. “Casa di Cura Villa Sandra”, Roma
Consigliere Direttivo A.I.FI. (Associazione Italiana Fisioterapisti) Lazio

   
      

 

  

   

         

Figura 1 - René Decartes, 1596-1650
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Michael D. Gershon, neurobiologo statunitense,
nel suo splendido libro “Il Secondo Cervello”, scri-
ve, … i visceri non sono certo il genere di organi
che fa battere il cuore. Nessun poeta scriverebbe
mai un’ode all’intestino. A essere sinceri, l’opinio-
ne generale è che il colon sia una parte ripugnante
dell’anatomia. La sua forma è nauseante, il suo
contenuto disgustante e ha un cattivo odore… l’in-
testino è spregevole e abietto, diversamente dal
cervello, dal quale affiorano pensieri saggi … Car-
tesio può aver detto “Penso, dunque sono”, ma
l’ha detto solo perché il suo intestino glielo ha
consentito. Il cervello dell’intestino deve lavorare
bene … nessuno pensa bene quando la sua mente è
concentrata sulla toilette ….
Per il viscere cuore si fa un’eccezione. Lì c’è la

sede dell’anima. Anima, dal greco “anemos”. Si-
gnifica vento. Caso vuole che un significato simile
si può trovare anche nella parola psiche. Anch’essa
deriva da un termine greco, Psychè. Che vuol dire
fiato, alito, respiro. Il vento nel cuore, l’alito nella
mente … aria …

Dunque, torniamo a Cartesio. Lui affermava la
netta distinzione delle “cose della testa” dalle “co-
se del corpo”. Questo ci differenzia dagli animali,
quegli esseri che camminano a quattro zampe, vo-
lano, strisciano, nuotano, non parlano, non dipin-
gono, mangiano, si riproducono, agiscono “istinti-
vamente”…
Allora un neonato? non parla, si muove in manie-

ra stereotipa, gattona. I suoi bisogni essenziali sono
mangiare e dormire. Deve essere considerato, classi-
ficato, come? il suo pensiero, la sua testa, meglio, le
strutture neurologiche deputate a tale funzione, ma-
tureranno sia per effetto del bagaglio genetico che
porta con se, sia per le relazioni corporee, “materia-
li”, sensoriali, che svilupperà nel contesto ambienta-
le, genitori compresi, in cui sarà inserito.
E i primi rappresentanti della razza umana, gli

uomini di Neanderthal? certo, qualche forma di
pensiero astratto lo avevano, erano in grado di co-
municare rozzamente tra loro e di utilizzare oggetti
per determinati scopi, come, peraltro, avviene in
molte specie animali. 

La paura
SERGIO GIGLI

Figure 2 e 3 - M.D. Gershon e il suo libro
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La corticale, quei pochi millimetri di cellule con
funzioni altamente specializzate, che avvolgono le
strutture encefaliche e che rende possibile il lin-
guaggio, il pensiero astratto, l’ideazione, ha avuto
bisogno di qualche decina di migliaia di anni per
svilupparsi e raggiungere le altezze che la mente
dell’uomo moderno manifesta.
Sviluppo ontogenetico e sviluppo filogenetico,

il bambino e l’uomo di Neanderthal. Che hanno bi-
sogno di relazionarsi fisicamente, attraverso le
strutture e i sistemi del corpo, per evolvere dalla
loro condizione attuale, anche “mentale”.
Questo potrebbe essere un motivo per riconside-

rare l’affermazione cartesiana “penso, dunque so-
no” e affermare “sono, dunque penso”!
Il pensiero di Cartesio va comunque inserito nel

contesto storico e culturale in cui il francese visse:
potrebbe essere illuminante.
Renè Decartes nasce nel 1596 e muore nel

1650. Nel 1633 Galileo Galilei è costretto dalla
Chiesa ad abiurare il concetto eliocentrico per evi-
tare la condanna di eresia.
Cartesio, decise di trasferirsi in Olanda, perché

aveva “capito” che le sue idee avrebbero potuto en-
trare in conflitto con i dogmi della Chiesa cattolica
e con la politica culturale della monarchia france-
se. Fa riflettere, in proposito, l’epitaffio che il pen-
satore fece incidere sulla propria tomba, una cita-
zione del poeta latino Ovidio, “Bene qui latuit, be-
ne vixit”. Visse bene chi si nascose. Molti studiosi

ipotizzano che il contesto storico di quegli anni lo
costrinse a esporre le sue idee adattandole a quel
momento.
Sempre in quegli anni viveva in Olanda, Baruch

Spinoza. Nacque nel 1632, un anno prima dell’a-
biura di Galileo. Di religione ebraica, fu espulso
dalla sua comunità e le sue opere messe al bando
per il contenuto, considerato blasfemo. Il suo mot-
to e l’epitaffio che fece incidere sulla sua tomba fu,
“Caute”. Sta attento. Un concetto assai simile a
quello espresso nell’epitaffio scelto da Cartesio.
Ma è tutto in questa precauzione suggerita quello
che accomuna i due personaggi?
Nel suo libro “Alla ricerca di Spinoza”, Antonio
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Figura 4 - Neonato

Figura 5 - Homo erectus

Figura 6 - Abiura di Galileo Galilei, 1633
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Damasio, un neuroscienziato statunitense – sottoli-
neo, un neuroscienziato – afferma che entrambi
dovettero “… nascondersi e fingere …” per il con-
tenuto dei loro scritti. Cartesio, nello stesso anno in
cui Galileo fu processato dalla Santa Inquisizione,
fu sottoposto a violenti attacchi per la sua conce-
zione della natura umana. Nel 1642, ritrattando il
proprio pensiero, affermò il concetto di “… un ani-
ma immortale, separata dal corpo effimero …”.
Quale è la relazione che lega Spinoza a Carte-

sio? Damasio evidenzia le quattro anime del pensa-
tore olandese, in materia religiosa, politica, filoso-
fica, biologica. Quest’ultima è quella che ci inte-
ressa maggiormente, quella in cui affronta argo-
menti come emozioni e sentimenti, il rapporto tra
corpo e mente, che anticipa alcuni temi della mo-
derna ricerca neurobiologica. Interpretando le pa-

role di Spinoza “ …l’amore non è niente altro che
la letizia accompagnata dall’idea di una causa
esterna … “, il neuroscienziato americano afferma:
“… aveva descritto un dispositivo funzionale che
la scienza moderna sta rivelando essere un dato di
fatto: gli organismi viventi hanno la capacità di
reagire emozionalmente a oggetti e eventi diversi.
La reazione è seguita da una particolare modalità
di sentimento …”.
Corpo e mente, emozione e sentimento, non più

considerate costituite da sostanze diverse, di “no-
biltà” opposta, ma l’una integrata all’altra, l’una
necessaria all’altra, sinergiche, integrate, che rea-
lizzano quello che oggi verrebbe definito un
network di strutture in cui ognuna genera funzioni
specifiche, essenziali per comprendere e spiegare il
“funzionamento” e l’essenza della biologia umana.
Emozione e sentimento, da sempre dominio del-

la filosofia e della religione, psiche e anima, etimo-
logicamente legate a un significato etereo, intangi-
bile, divino, diventano territorio di studio di liberi
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Figura 7 - Baruch Spinoza,1632-1677

Figura 8 - Antonio Damasio Figura 9 - Corpo neurale
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pensatori, antesignani della moderna metodologia
di approccio scientifico ai fatti, che iniziano a po-
stulare l’idea che il corpo è la sede unica, insosti-
tuibile, della formazione e della genesi di emozioni
e sentimenti, tradizionalmente considerati elementi
che distinguono l’uomo, creato a immagine divina,
dall’animale, essere biologico mero insieme di or-
gani, strutture, sistemi, fluidi e umori. Che non
possiede l’altezza del pensiero, della coscienza,
dell’emozione, del sentimento.
Anche se qualche sospetto sull’origine somatica

delle emozioni traspare dagli scritti di alcuni alti
rappresentanti del pensiero teologico:
– San Isidoro di Siviglia (560-636), “Ridiamo

in virtù della milza, ci arrabbiamo a causa del fie-
le, sappiamo in virtù del cuore e amiano in virtù
del fegato”.
– San Tommaso d’Aquino (1225-1274), “Nihil

est in intellectu quod prius non fuerit in sensu”.
Non c’è niente nella mente che prima non sia stato
nei sensi. Inoltre, affermava che l’anima è “tota in
toto corpore”, contenuta interamente in ogni parte
del corpo, ad esso legata indissolubilmente.
In quei secoli, il modello indiscutibile era quel-

lo medievale, ben rappresentato da Dante Alighieri
nella struttura della sua “Commedia”. Modello che
si fonda su quella visione cosmologica per cui la
Terra è concepita come una sfera sospesa e immo-
bile al centro dell’universo, divisa in due emisferi.
Quello boreale, settentrionale, è abitato. L’altro,
quello australe, meridionale, è occupato solo da ac-
qua. Al centro dell’emisfero boreale è collocata
Gerusalemme, la città divina in Terra, equidistante
dai confini estremi, rappresentati dal fiume Gange
a oriente e dalle Colonne d’Ercole a occidente.
Confini insuperabili. Farlo significava violare la
Legge Divina. Terra circondata da nove cieli, nove
sfere concentriche rotanti, ognuna denominata con
il nome di un pianeta (compresi Sole e Luna ... che
pianeti non sono!), a loro volta attorniate da una
decima sfera, il cielo Empireo, dimora di Dio, de-
gli Angeli (Fig. 10).
La cultura medica dell’epoca dissertava sul per-

ché si considerava volgare emettere aria con il peto
o il rutto, mentre non lo era con lo starnuto. Espli-

cativa la soluzione del problema. Il peto e il rutto
sono da considerare volgari e disgustosi perché
provengono, l’uno dagli intestini, l’altro dal basso
ventre. Lo starnuto ha dimensione più dignitosa
perché proviene dalla testa, la parte più “alta” del-
l’uomo, non solo anatomicamente.
Nel corso del XVII secolo, pensatori liberi e ge-

niali, quali, appunto, Cartesio e Spinoza, rivoluzio-
nano l’uno l’approccio scientifico e metodologico
ai fenomeni, l’altro la concezione dualistica di
mente e corpo, attirandosi gli strali violenti della
cultura dominante. “Bene qui latuit, bene vixit”,
“Caute”. Epitaffi paradigmatici dello spirito che
permeava la conoscenza di quei secoli.
Spinoza, con la sua visione biologica globale

dell’uomo aveva anticipato quasi di due secoli l’i-
potesi di una architettura della regolazione della
vita descritta poi da William James e Sigmund
Freud, anticipando anche le teorie evoluzionistiche
di Charles Darwin.
Nel 1884, William James, psicologo e filosofo

statunitense, considerato il fondatore della scuola
psicologica negli Stati Uniti, pubblica l’articolo
“What is an Emotion?” Le sue parole: “Nel modo
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di pensare alle emozioni che ci viene spontaneo …
la percezione mentale di qualche fatto eccita l’af-
fezione mentale chiamata emozione e, questo stato
mentale successivo, da luogo all’eccitazione fisica.
La mia tesi, al contrario, è che i cambiamenti fisici
seguano direttamente la percezione del fatto ecci-
tante e che il nostro sentimento di questi cambia-
menti che si producono sia l’emozione”. Più sem-
plicemente, James si chiedeva: scappiamo dal peri-
colo (l’orso) perché abbiamo paura, o abbiamo
paura perché scappiamo dal pericolo?
1l 1884 può essere considerata la data in cui è

iniziata la ricerca sulle emozioni, il momento in
cui si mette in atto il tentativo di trasferire la com-
petenza emotiva dall’ambito filosofico e religioso,
in cui era stato fino ad allora relegato, al territorio
di ricerca più specifico della competenza clinica.
Le ipotesi di James, le osservazioni di Darwin, la
psicanalisi di Freud preludono alla nascita delle
neuroscienze.
James affermava che la percezione somato-sen-

soriale di uno stimolo, nel caso della paura, la sen-
sazione di pericolo, attiva una cascata di meccani-
smi fisiologici senza il controllo diretto della vo-
lontà, della coscienza, e che i cambiamenti struttu-
rali e le reazioni funzionali che si elicitano, vengo-
no “lette” dalla corteccia cerebrale umana e rico-
nosciute come emozione. In pratica, l’aumento del-
l’attività cardiaca, l’incremento degli atti respirato-
ri, l’accelerazione dei processi di metabolismo de-
gli zuccheri, la liberazione in circolo di ormoni

specifici, quali adrenalina e noradrenalina, da parte
della midollare del surrene e così via, che ci per-
mettono di fuggire in presenza di un pericolo (l’or-
so), vengono riconosciute dalla mente come attiva-
zioni fisiologiche specifiche di quella data situa-
zione. Perciò si ha paura, perché scappiamo dal-
l’orso. 
Sono le alterazioni del milieu interno la ragione

per cui si provano le emozioni. Ma alterazioni ri-
spetto a quale, presunto, stato di equilibrio?
Fu il fisiologo francese Claude Bernard (1813-

1878) che propose la descrizione di un “ambiente
interno” somatico. “La costanza di un ambiente
interno è la condizione per una vita libera e indi-
pendente”. Il milieu, come lui lo definì, è quel “ …
complesso fluido che bagna le cellule e agisce co-
me vettore per lo scambio di nutrienti e di prodotti
di rifiuto tra queste e l’ambiente esterno, e assicu-
ra, integrando le diverse parti del corpo, le condi-
zioni fisico-chimiche più idonee alle funzioni cellu-
lari”. Il concetto fondamentale su cui sarà costrui-
to l’edificio dell’omeostasi, quella specifica attività
di sinergia interstrutturale essenziale per lo stato di
salute.
Omeostasi è un neologismo coniato dal fisiolo-

go statunitense Walter Cannon (1871-1945) unen-
do due parole greche, “omoios”, simile, e “stasis”,
posizione, e riferito a un sistema integrato in grado
di rispondere efficacemente agli stimoli ambienta-
li. Il perfezionamento della teoria di Bernard. “…
ci si potrebbe riferire alle condizioni costanti che
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Figura 11 - William James (1842-1910) Figura 12 - Claude Bernard 
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sono mantenute nell’organismo con il termine
equilibrio. Questa parola, tuttavia, è usata nel suo
preciso significato soltanto quando la si applica
all’interpretazione di stati fisico-chimici relativa-
mente semplici, di sistemi chiusi, dove forze cono-
sciute si bilanciano. I processi fisiologici coordina-
ti che mantengono lo stato stazionario negli esseri
viventi sono così complessi e peculiari – implican-
do il lavoro integrato del cervello e dei nervi, del
cuore, dei polmoni, dei reni e della milza – che ho
suggerito una speciale definizione per questi stati,
Omeostasi. La parola non implica qualcosa di im-
mobile e fisso, ma relativamente costante”.
Cannon è noto anche per la descrizione che fece

dell’attività del sistema nervoso simpatico, tesa a
coordinare le funzioni neuroendocrine e circolato-
rie finalizzate a “… preparare l’organismo alla
lotta o alla fuga”, la reazione di allarme. Il fisiolo-
go definì questo sistema funzionale “meccanismo
simpatico-adrenale”. Meccanismo che prevede la
cooperazione e l’integrazione tra l’attività del si-
stema nervoso simpatico e la diffusione dell’adre-

nalina nell’organismo, che provocano una serie di
fenomeni fisiologici: contrazione dei vasi sangui-
gni, dilatazione degli alveoli polmonari, movimen-
tazione delle riserve di zuccheri, arresto delle fun-
zioni digestive, stimolazione della midollare del
surrene con conseguente ulteriore rilascio di adre-
nalina che, a sua volta, incrementa i processi ener-
gizzanti. Questo perché, l’adrenalina viaggia, come
tutti gli altri ormoni, nel torrente ematico e rag-
giunge ogni distretto corporeo e, poiché i suoi ef-
fetti sono simili a quelli provocati dal sistema ner-
voso, sovrappone la sua azione a quella del simpa-
tico, ampliandone le conseguenze.
Ma Walter Cannon è noto anche per aver inten-

samente contestato la teoria delle emozioni di Wil-
liam James.
È ormai sempre più evidente che il territorio di

studio delle emozioni è diventato il corpo, le sue
strutture anatomiche e le funzioni che esse genera-
no.
L’influenza del pensiero positivistico e evolu-

zionista ha determinato un cambiamento radicale
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Figura 13 - Il meccanismo dell’omeostasi
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nella ricerca medica che si andrà affermando nei
secoli successivi. Non più mera osservazione spe-
culativa, ma predisposizione di esperimenti di la-
boratorio per verificare la correttezza dei dati rac-
colti con l’osservazione e formare, così, una teoria
di base. Nel caso delle emozioni, rimaneva il pro-
blema di correlare la materialità degli organismi
con la presunta impalpabilità dei fenomeni psichi-
ci, comunque innegabili quanto quelli fisiologici.
Furono le teorie evoluzionistiche di Darwin e

Spencer, che li collocano sulla stessa linea evoluti-
va delle modificazioni biologiche organiche, a per-
mettere di considerarli “… la forma di attività evo-
lutivamente più complessa emergente dagli organi-
smi biologici stessi …” (D. Galati, psicologo e psi-
coterapeuta, “Prospettive sulle Emozioni e Teorie
del Soggetto”, 2002).
In questo contesto si colloca l’attività di ricerca

dell’italiano Angelo Mosso (1846-1910), che si de-
dicò allo studio del comportamento fisiologico del-
le emozioni, in particolare della paura. Usando
strumenti da lui stesso inventati (p.es. il pletismo-

grafo, utilizzato per misurare le variazioni di volu-
me degli arti in rapporto al flusso sanguigno e le
variazioni del flusso sanguigno in relazione con
pensieri e emozioni. È anche l’inventore dello sfig-
momanometro), raccolse una consistente mole di
dati oggettivi che gli permisero di affermare: “… le
emozioni consistono in una serie di reazioni organi-
che la cui attivazione non è controllata dal cervello,
né dalla volontà o dalla coscienza, che si elicitano
automaticamente nel momento in cui l’organismo è
sottoposto a determinati stimoli …”. Nel 1884 pub-
blicò l’opera “La Paura”, in cui raccolse i risultati
dei suoi studi. Contrariamente a quanto sostenuto fi-
no ad allora, gli esperimenti dimostravano che le
emozioni avevano poco a che fare con il libero arbi-
trio, la volontà o la coscienza, ma dipendevano prin-
cipalmente da modificazioni del milieu organico. A
tal proposito D. Galati afferma: “Lo studio della fi-
siologia delle emozioni mette dunque in luce che al-
cuni fenomeni attribuiti dal senso comune alla vo-
lontà e alla coscienza, dipendono in realtà da mec-
canismi fisiologici … naturalmente, per far questo,
non è necessario il coinvolgimento del cervello, poi-
ché è sufficiente l’azione dei nervi periferici e delle
regioni subcorticali”.
Il 1884, l’anno di pubblicazione del libro di

Mosso, è lo stesso in cui James presenta il suo arti-
colo “What is an Emotion?” Nello stesso anno, il
danese Carl Lange, psicologo e fisiologo, arriva al-
le stesse conclusioni dello statunitense e dell’italia-
no, grazie ai suoi studi sulla modificazione fisiolo-
gica degli organismi, studiando, in particolare, i
cambiamenti della circolazione sanguigna nel
comportamento emotivo.
Gli esperimenti dei due fisiologi, Mosso e Lan-

ge, impressionarono notevolmente James, come
sottolinea nel suo articolo. In particolare, i dati
pubblicati dal fisiologo italiano stimolarono in lui
l’immagine dell’organismo animale simile a una
“Sounding Board”, una tavola armonica che entra-
va in vibrazione al più impercettibile mutamento
ambientale. 
Alcune delle considerazioni di James:
“La mia tesi è che i cambiamenti corporei se-

guono direttamente la percezione dello stimolo ec-
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Figura 14 - Azioni dei sistemi simpatico e parasimpatico
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citante, e che il nostro sentire gli stessi mutamenti
nel momento in cui avvengono è l’emozione”.
“Senza le condizioni corporee conseguenti alla

percezione, quest’ultima sarebbe esclusivamente
cognitiva della forma, pallida, senza colore, priva-
ta di ogni calore emotivo. Noi potremmo, allora,
vedere l’orso e decidere se è meglio fuggire o rac-
cogliere la sfida e giudicare giusto colpire, ma non
saremmo realmente impauriti o in collera”.
“Comunemente si dice, abbiamo perso la no-

stra fortuna, siamo tristi e piangiamo; incontriamo
un orso, siamo spaventati e fuggiamo; siamo offesi
da un avversario, siamo in collera e feriti. L’ipote-
si che è qui sostenuta afferma che questo ordine di
sequenze è scorretto, che uno stato mentale perso-
nale non è indotto direttamente da un altro, che
prima devono esservi interposte le manifestazioni
corporee, e che l’affermazione più razionale è che
ci sentiamo tristi perché piangiamo, in collera per-
ché colpiamo, impauriti perché tremiamo e non
che piangiamo, colpiamo o tremiamo perché siamo

tristi, arrabbiati o pieni di paura, a seconda dei
casi”.
Secondo lui, inoltre, le reazioni fisiologiche so-

no specifiche per ogni tipo di emozione provata:
“L’enorme numero delle parti [del corpo] che si
modificano in ogni emozione è ciò che rende così
difficile [per noi] riprodurre a freddo l’espressione
totale e integrale di ognuna di esse”.
Il ruolo fondamentale delle emozioni sarebbe

sostenuto dal Sistema nervoso autonomo, il siste-
ma che presiede al controllo della muscolatura li-
scia, alla funzione cardio-respiratoria, all’attività
delle ghiandole esocrine.
La teoria di William James, che metteva radical-

mente in discussione la centralità della mente, il
suo assoluto controllo su ogni sistema, struttura e
funzione dell’organismo umano, quindi la supre-
mazia della specie umana rispetto alle altre specie
animali, fu duramente attaccata e contestata.
Walter Cannon e il suo allievo P. Bard propose-

ro una teoria decisamente avversa alle conclusioni
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Figura 15 - Antonio Mosso Figura 16 - Il “Pletismografo”

nIMPAGINATO (3-40):Layout 1  10/07/14  12:00  Pagina 19



20 Attività scientifica della Casa di Cura Villa Sandra

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

di James, la “teoria cortico-diencefalica” o “teoria
centrale”.
In un articolo scritto nel 1927, Cannon mette in

discussione l’ipotesi che i visceri avessero il ruolo
principale nelle manifestazioni emotive. Si ispirò
agli esperimenti condotti da Charles Scott Sher-
rington (che vincerà il premio Nobel per la medici-
na nel 1932), il quale sosteneva che la reale origine
delle emozioni non andava ricercata nelle connes-
sioni tra sistema periferico e cervello, ma doveva
essere indagata nel mesencefalo. A differenza del
premio Nobel, Cannon descrisse una “reazione

adattativa automatica di fronte a situazione di ri-
schio per l’organismo”, la cui attivazione era do-
vuta all’azione del talamo. Quella cui poi avrebbe
dato il nome di “reazione d’allarme” o “reazione
d’emergenza”. Secondo lo scienziato, in presenza
di particolari stimoli, si determina l’attivazione
contemporanea del sistema nervoso centrale e del
sistema nervoso periferico, concetto che nei decen-
ni successivi avrebbe portato allo sviluppo della
teoria dell’arousal o dell’attivazione (emozioni
equivalenti a comportamenti caratterizzati da di-
versi gradi di intensità di attivazione). In pratica, di
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Figura 17 - “Bodily Maps of Emotions” (Mappe delle emozioni umane). L. Nummenmaa, E. Glerean, R. Hari, J.K.
Hietanen. Aalto University, University of Turku, University of Tampere, Finland, 2013
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fronte a uno stimolo pericoloso, le informazioni
sensoriali raggiungono il talamo che elabora il
messaggio e lo invia, contemporaneamente, alla
corteccia cerebrale e all’ipotalamo. Questo, a sua
volta, attiva sia le strutture somatiche deputate alla
reazione, che la corteccia cerebrale, dove si trove-
rebbe la rappresentazione psichica dell’emozione.
La coincidenza, nell’area corticale, degli stimoli
provenienti da talamo e ipotalamo, creerebbe l’e-
sperienza cosciente dell’emozione. In questo modo
l’organismo si predisporrebbe a reagire con il mec-
canismo Fight or Flight.
In seguito, il concetto di reazione di allarme fu

perfezionato da Hans Selye (1907-1982), che svi-
luppò il concetto di “General Adaptyon Syndro-
me”, una reazione difensiva dell’organismo a nu-
merose tipologie di stimoli e che prevede tre fasi
successive di sviluppo:
– Fase di allarme: si attivano modificazioni bio-

chimiche-ormonali.
– Fase di resistenza: organizzazione di tipo di-

fensivo.
– Fase di esaurimento: crollo delle difese e inca-

pacità di ulteriori adattamenti.
In seguito, molti furono gli scienziati che inda-

garono i correlati neurali delle emozioni e stilarne
un elenco risulterebbe eccessivamente prolisso. Ri-
cordarne alcuni, però, è opportuno e doveroso, an-
che perché coniarono termini diventati usuali in
questo ambito:
– P.P. Broca: il lobo limbico (Fig. 18).
– C.L. Herrick: il rinencefalo (Fig. 19).
– J. Papez: il circuito omonimo (Fig. 20).
– P. McLean: il cervello trino (Fig. 21).
Rispetto a quest’ultimo è necessario spendere

qualche parola in più, non fosse altro perché le sue
teorie sono state considerate praticamente indiscu-
tibili fino agli anni novanta. 
Paul McLean (1913-2007) era un neuroscien-

ziato statunitense che si propose di identificare le
strutture anatomiche cerebrali che facevano parte
del circuito emotivo. Ipotizzò un modello in cui la
struttura e la funzione del cervello umano deriva
dall’eredità di altri tre “tipi” di cervello, il rettilia-
no, il paleomammifero e il neomammifero, che,

nel corso dell’evoluzione, si sono amalgamati, co-
stituendo il complesso edificio cerebrale dell’uo-
mo. 
La sua descrizione prevede il cervello rettiliano

preposto al controllo di comportamenti primitivi,
quali, per esempio, difesa del territorio e accoppia-
mento, che comprende tronco encefalico, forma-
zione reticolare, mesencefalo e nuclei della base.
All’opposto, il cervello neomammifero, quello più
evoluto, corrisponde alla neocorteccia, da cui di-
pendono, secondo l’opinione più diffusa, le funzio-
ni psichiche, le attività cognitive e quelle volonta-
rie, oltre il controllo degli altri due cervelli. Quella
parte dell’encefalo capace di idee sublimi, poesia,
letteratura, idee…
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Figura 18 - Il lobo limbico

Figura 19 - Rinencefalo
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Ma sarebbe il cervello intermedio, il paleo-
mammifero, la sede in cui si localizzano le emo-
zioni. Quella parte che si è mantenuta sostanzial-
mente identica nelle diverse specie animali, con il
compito di “ … tenere sotto controllo informazio-
ni esterne e interne per meglio coordinare il sod-
disfacimento di bisogni e istinti legati alle due
principali funzioni vitali: l’autoconservazione e la
conservazione della specie …”. In pratica, una
sorta di cervello viscerale che integra le informa-
zioni che provengono dal mondo esterno e del mi-
lieu interno.

McLean considerava il cervello paleomammife-
ro diviso in tre regioni:
– La zona occupata dall’amigdala: produce i

comportamenti connessi alla sopravvivenza (fuga,
fame, sete, defecazione) necessari a mantenere o a
ripristinare l’omeostasi organica.
– La parte setto-preottica mediale: connessa al

piacere di natura sessuale, quindi di conservazione
della specie, e ai comportamenti sociali.
– L’ipotalamo, i nuclei anteriori del talamo, la

corteccia cingolata e l’ippocampo: l’area con le
connessioni più importanti con la neocorteccia.
Per lo scienziato, l’ippocampo rappresentava la

struttura neuronale fondamentale di tutto il sistema
limbico (o viscerale), il tramite tra gli stimoli pro-
venienti sia dall’ambiente esterno che dal milieu
interno, i cui rapporti sinergici producono l’espe-
rienza emotiva. 
Questa teoria fu per lunghi anni considerata in-

discutibile, anche perché era stata formulata con un
ampiezza di orizzonte tale da comprendere neuro-
logia, filosofia, psicoanalisi, psichiatria.
Occorre arrivare alla seconda metà degli anni

novanta per cogliere le prime voci critiche a questa
costruzione delle emozioni.
Joseph LeDoux, neurobiologo e neuroscienziato

statunitense, nel 1996 osservò: “Il termine sistema
limbico [costituì]… una comoda stenografia anato-
mica per aree situate in quella terra di nessuno tra
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Figura 20 - Il circuito di Papez

Figura 21 - Il cervello trino
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l’ipotalamo e la corteccia …”. Inoltre, pur conside-
rando che l’area limbica possa essere in qualche
modo effettivamente coinvolta nell’emozione, con-
siderò criticamente la possibilità che “… l’emozio-
ne fosse una singola facoltà della mente e che un
singolo sistema unificato del cervello si fosse evo-
luto per mediarla …”. LeDoux non critica il coin-
volgimento del sistema limbico nel meccanismo di
percezione delle emozioni, ma sottolinea il fatto
che non può esserci una separazione così netta, filo-
genetica, fra le strutture cerebrali protagoniste.
Finalmente si sottolinea il concetto di globalità,

per cui ogni struttura, con la propria funzione spe-
cifica, svolge un ruolo determinante nel percorso
emotivo. La necessità descrittiva, anatomica, di
identificare i diversi steps del processo, non deve
far perdere di vista il funzionamento sincronico e
integrato dell’organismo umano. 
È il superamento della dicotomia res cogitans-

res/estensa cartesiana, della testa senza corpo di al-
cune correnti di pensiero psicologico e del corpo
senza testa di alcuni modi di pensare della medici-
na “classica. La supremazia della “testa”, della
“mente”, della “razionalità”, già presente nel pen-
siero di Aristotele, Platone, Seneca, sottolineata
per esaltare il ruolo primario della specie uomo ri-
spetto alle altre specie animali, deve essere rivisita-
ta alla luce degli studi di neuroscienze più recenti.
La presenza della neocorticale non giustifica que-
sta visione. Le “poche” migliaia di anni che assi-
stono all’evoluzione di questa specifica struttura
cerebrale, sono nulla rispetto ai milioni necessari
per la crescita e l’evoluzione della specie umana.
Gli animali, gli uomini di Neanderthal, i neonati
manifestano attività biologiche del corpo, in pre-
senza di determinati stimoli, ambientali o somatici,
tipiche di una reazione emotiva.
Un neonato reagisce mettendo in atto le reazioni
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Figura 22 - I nuclei dell’amigdala e le rispettive funzioni

Ipotalamo laterale

Nucleo del vago e ambiguo

Nucleo parabrachiale

Tachicardia, ipertensione

Ulcere, minzione,
defecazione, bradicardia

Dispnea, respiro corto

Attivazione comportamentale,
vigilanza e attenzione

Locus coeruleus
Aree tegmentali

Rezione di trasalimentoNucleo reticolare
pontino

Grigio centrale Immobilizzazione, ipoalgesia

Espressione faciale di paura
Nervo trigemino

e faciale

Nucleo paraventicolare Risposta ormonale da stress
(cortisolo, etc.)

nIMPAGINATO (3-40):Layout 1  10/07/14  12:00  Pagina 23



organiche caratteristiche – aumento del tono mu-
scolare, del battito cardiaco, midriasi – delle emo-
zioni. Lo stato di maturazione delle sue strutture
relazionali non gli permette di esprimere e descri-
vere la percezione di quello che accade nel suo
corpo. Ma il suo organismo è in grado di abbozza-
re le reazioni necessarie per reagire agli stimoli.
Probabilmente come erano in grado di fare i prima-
ti, o i primi homimi erecti. Potrebbe essere quindi
opportuno ribaltare l’affermazione di Cartesio “co-
gito, ergo sum” in “sum, ergo cogito”. Sono, per-
ciò penso.
Il corpo come sede di emozioni, come produtto-

re di emozioni. La mente, la struttura neocorteccia,
con la funzione di sintetizzare le informazioni che
provengono dalle altre strutture encefaliche prepo-
ste alla percezione degli stimoli, all’elaborazione e
all’integrazione delle risposte multi-strutturali so-
matiche, e di renderle coscienti, attraverso l’utiliz-
zazione di quegli strumenti simbolici, le parole,
che hanno la funzione di trasmettere la propria
esperienza emotiva agli altri. La creazione di un
database comune della specie, più raffinato e ela-
borato, almeno apparentemente, rispetto a quello di

altre specie animali, ma con la stessa finalità: aller-
tare, rispetto a situazioni evidentemente pericolose,
che fanno paura, contribuendo alla sopravvivenza
individuale e al mantenimento della specie.
Il bambino nato prematuro, che necessita, per-

ciò, di un ambiente idoneo per far maturare corret-
tamente i suoi sistemi vitali, viene posto in incuba-
trice. Apparecchiatura meccanica certamente in
grado di mantenere le condizioni ambientali protet-
tive necessarie (la temperatura, p.es.) e di permet-
tere il monitoraggio in tempo reale dei suoi para-
metri vitali, ma che troppo spesso isola il neonato
da quelle condizioni necessarie al corretto sviluppo
del suo sistema nervoso. Spesso gli ambienti in cui
sono collocate non rispettano gli standard di
comfort, tranquillità e benessere che gli sono ne-
cessari. Rumori forti, violenti, improvvisi, illumi-
nazione non adeguata, possono rappresentare ele-
menti che interferiscono violentemente con il suo
stadio evolutivo.
Il contatto con i genitori è frequentemente limi-

tato e non sarà mai sufficiente ricordare quanto è
importante, per l’armonia della sua crescita, la ne-
cessità del contatto epidermico. Non solo per una
semplice questione di coccole e tenerezze. 
Citando il libro del prof. Lucio Della Seta “De-

bellare il Senso di Colpa”: “Le carezze non sono
un di più, un neonato, toccato solo per essere puli-
to e nutrito e rimesso poi subito nel suo lettino,
muore. La tragedia del marasma, la pseudo-malat-
tia che portava a morte i bambini piccoli negli or-
fanotrofi, era dovuta al fatto che questi bambini
non erano sufficientemente toccati, palpati, tenuti
in braccio, avvolti e fisicamente coccolati …”.
Nei trial sperimentali finalizzati a studiare le

emozioni, gli strumenti più frequentemente usati
per verificare i cambiamenti somatici allo stimolo,
sono l’elettrocardiogramma, che misura l’attività
elettrica del cuore, e apparecchiature che rilevano
le variazioni di impedenza cutanea (bioimpeden-
za), ovvero le variazioni di resistenza della cute al
passaggio di una corrente elettrica. È lecito, quindi,
ipotizzare che il contatto epidermico tra bambino e
genitori sia, in realtà, un passaggio di informazioni
che trasmettono serenità o allarme? Direi di si…
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Figura 23 - Joseph LeDoux
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Ma si può ulteriormente ipotizzare che anche un
altro sistema sensoriale sia fondamentale per il
corretto sviluppo evolutivo e emotivo del bambino:
l’olfatto. Il più antico, il più ancestrale dei sensi.
Anche il cervello più arcaico descritto da McLean
è il rinencefalo, il cervello rettiliano. E tra le me-
morie del nostro cervello, l’olfattiva è quella più
radicata: potremmo dimenticare un nome, un volto,
un luogo, ma imbattendoci nello stesso odore,
sgradevole o piacevole, legato a quella determinata
situazione, immediatamente la nostra memoria ri-
costruirà il contesto in cui lo abbiamo percepito
(… l’odore del latte della mamma …).
Ho ripetutamente sottolineato come le reazioni

del corpo siano elicitate da stimoli esterni. Esterni
rispetto a cosa?
Nel suo articolo “La Macchina della Mente”, il

dott. Renato Nobili, del Dipartimento di Fisica del-
l’Università di Padova, paragona il cervello a una
macchina ricorsiva, cioè un dispositivo che preleva
dati da un archivio esterno, li memorizza (in parte
o totalmente) al suo interno, li processa generando
altri dati che vengono immessi nell’archivio ester-
no modificandolo. Nell’individuo, inteso come
unione tra un sistema nervoso e un organismo
composto da cellule non nervose (soma), questo
processo ricorsivo consiste nel fatto che il sistema
nervoso acquisisce dati dal mondo esterno ad esso,
li memorizza, li elabora, e i risultati di questa atti-
vità sono inviati allo stesso mondo esterno attra-

verso le fibre efferenti. E per mondo esterno si de-
ve intendere non solo quello naturale formato dal-
l’ambiente che circonda l’individuo, ma anche dal-
lo stesso soma in cui il sistema nervoso è inserito.
Si ha, dunque, un duplice sistema ricorsivo: un cir-
cuito chiuso con il mondo esterno al soma, da cui
preleva dati attraverso l’apparato sensoriale e nel
quale immette dati attraverso l’apparato muscolare.
L’altro è un circuito chiuso con tutti gli organi del
soma, da cui acquisisce le informazioni sul loro
stato, e ai quali invia segnali che modificano lo sta-
to del soma secondo criteri e modi necessari o utili
all’individuo.
I due processi agiscono attraverso le strutture

specializzate per le funzioni cognitive. Il flusso di
informazioni di ciascun circuito, quello senso-mo-
torio e quello somatico, da un lato si chiude ad
anello sul mondo esterno, dall’altro coinvolge aree
specifiche della corteccia cerebrale. Questo non
vuol dire che tutto ciò che facciamo avviene sotto
il controllo cognitivo della corteccia cerebrale.
Pensiamo agli automatismi che mettiamo in atto
quando guidiamo un’automobile. Oppure a un im-
provviso cambiamento di stato somatico, per
esempio, in seguito a una ferita o a una scottatura.
In questi ultimi casi, le reazioni motorie e somati-
che che si producono anticipano la cognizione del
dolore.
Nel caso della paura, un improvviso segnale

sensoriale di pericolo attiva quelle reazioni tipiche
– trasalimento, aumento di frequenza cardiaca e
della respirazione, ecc. – che precedono la cogni-
zione di ciò che sta accadendo. I segnali esterni
agiscono direttamente sul circuito somatico attra-
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Figura 24 - Una incubatrice Figura 25 - “Avvolto e coccolato…”
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verso una via più breve di quella che passa per la
corteccia cerebrale. Queste vie brevi non passano
per le aree corticali, ma per nuclei specializzati del
tronco encefalico o altre strutture subcorticali.
L’esistenza di tali vie brevi può essere dedotta

anche dalla filogenesi cerebrale: l’evoluzione natu-
rale ha incrementato le funzioni cognitive, non
rimpiazzando le strutture più antiche, che permet-
tono ai processi ricorsivi di manifestarsi in modo
praticamente automatico, con nuove strutture, ma
subordinando l’attività di quelle più antiche all’at-
tività delle strutture più recenti. Quindi, le strutture
arcaiche hanno cambiato il loro ruolo iniziale di-
ventando strutture accessorie di un sistema con
maggiore complessità. La formazione della cortec-
cia cerebrale dei mammiferi è dovuta a questo pro-
cesso evolutivo (Lynch, 1986).
Antonio Damasio, di cui abbiamo già fatto la

conoscenza, ha dimostrato in modo convincente
come il circuito somatico sia il fattore diretto del-
l’esperienza emotiva. Lo scatenamento di un’emo-
zione prevede una precisa concatenazione di even-
ti. Usando un linguaggio specificamente neurofi-
siologico, il processo inizia quando uno dei nostri
sistemi sensoriali percepisce un determinato e pre-
ciso stimolo, dando inizio a una serie di modifica-
zioni di strutture corporee. 
In pratica, si verificano cambiamenti di un cer-

to numero di parametri che definiscono la funzio-
ne dei visceri (cuore, polmoni, intestino, pelle),
dei muscoli scheletrici e delle ghiandole endocri-
ne (ghiandole surrenali, ipofisi). Nel sangue ven-
gono liberati modulatori peptidici che alterano
anche il funzionamento del sistema immunitario.
L’attività di base della muscolatura liscia può au-
mentare, producendo contrazione e assottiglia-
mento dei vasi sanguigni (pallore), o ridursi, nel
qual caso, la muscolatura liscia si rilascerà e i va-
si sanguigni si dilateranno (rossore). L’insieme di
queste alterazioni conduce a una variazione della
gamma di stati medi che corrisponde all’equili-
brio funzionale entro il quale l’economia dell’or-
ganismo opera al meglio, con minore dispendio di
energia e adeguamenti più semplici e più rapidi:
l’omeostasi. Che non deve essere interpretata co-
me una condizione statica di bilanciamento tra

consumo ed economia energetici, quanto come
una serie di processi continui di adattamento per
determinare le condizioni ottimali per la vita.
Quando alcune strutture cerebrali rileveranno una
particolare configurazione, tali strutture riceventi,
per esempio l’amigdala, si attiveranno e daranno
inizio alla trasmissione di dati verso altre regioni
del cervello, generando quella serie specifica di
eventi che diventeranno emozione.
È un processo molto simile a quello che si ve-

rifica quando un antigene penetra nel sangue cau-
sando la mobilitazione di un gran numero di anti-
corpi. Nel caso dell’emozione, l’antigene è rap-
presentato dal segnale sensoriale, la reazione anti-
corpale da tutti quei fenomeni strutturali somatici
che si attivano in sua presenza.
Damasio è andato oltre questa semplice descri-

zione dei meccanismi di produzione dell’emozio-
ne. Ha ipotizzato l’esistenza di un circuito ricorsi-
vo secondario associato al circuito somatico prima-
rio, definendolo il circuito del “come se” (as if). 
È un circuito che coinvolge la memoria dell’e-

sperienza emotiva e delle reazioni ad essa asso-
ciata e che funziona come generatore di emozioni
fittizie o immaginarie che intervengono nella co-
municazione parentale, nel gioco … e nell’ansia.
Qui si chiude il nostro circuito, la risposta alla

domanda se paura e ansia sono la stessa cosa. Le
ricerche di Damasio dimostrano che l’ansia non è
altro che l’immaginazione della paura, l’attivazio-
ne di strutture e funzioni “come se” effettivamen-
te esistesse la presenza del pericolo. Una perce-
zione alterata di attivazioni corporee fisiologiche,
un inganno della mente, in grado di provocare
stati di alterazione patologica in assenza di una
noxa reale. Riprendendo la similitudine con il si-
stema anticorpale, una sorta di autoimmunità del-
l’organismo verso proprie funzioni fisiologiche. 
Mi rendo conto che questa affermazione può

apparire come una suggestione.
Ma l’ipotesi di considerare ansia e paura la

medesima cosa, può essere suffragata anche dal
fatto che quando Freud affrontò le problematiche
emotive, usò il termine Angst, che, nella lingua
tedesca, vuol dire paura. Fu il suo traduttore in
lingua inglese, James Strachey, a cambiare il ter-
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mine usato dallo psicanalista austriaco usando la
parola Anxiety. Freud fu molto critico verso que-
sta traduzione. Per lui si trattava solo di paura, la
pura e semplice emozione che ognuno di noi pro-
va quando è o si sente in pericolo. 
L’austriaco morì nel 1939. 
La prima volta che la parola Anxiety venne

usata fu nel 1940. 
Dopo la sua morte, con l’approvazione della fi-

glia Anna Freud. 
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Figura 26 - Modificazioni fisiologiche della “Risposta combatti o fuggi”

Figura 27 - Sigmund Freud
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Per descrivere il meccanismo della Paura è ne-
cessario uscire da un luogo comune: si crede
che dopo la percezione del pericolo origini la

Paura e solo successivamente si attivino le reazioni
somatiche. Questo è un equivoco. Quello che acca-
de realmente, come abbondantemente descritto da
neuroscienziati del calibro di Ledoux, Damasio ed
altri ancora, è esattamente il contrario. Prima ab-
biamo la percezione del pericolo, quindi centri sot-
tocorticali, con funzioni specifiche, inviano dei se-
gnali al corpo che, immediatamente, si attiva, inne-
scando una sequela di processi a cascata, quali la
richiesta d’ossigeno, l’incremento del battito car-
diaco (per distribuirlo nei tessuti, Fig. 28), l’au-
mento del tono-trofismo muscolare, lo svuotamen-
to dei visceri, solo per citarne alcuni. 
Solo a questo punto abbiamo Paura.
Con lo scopo di comprendere appieno come il

corpo sia il motore dell’insorgenza dell’emozione
Paura, è necessaria una descrizione sommaria di
alcuni elementi essenziali della fisiologia del no-
stro organismo.
Presupposto essenziale perché esista lo stato di

salute è che l’organismo sia in condizione di
omeostasi, ovvero quell’equilibrio funzionale entro
il quale l’economia dell’organismo opera al me-
glio, con minore dispendio di energia e adegua-
menti più semplici e più rapidi.
Altra condizione affinché il corpo sia nel

comfort è che non ci siano restrizioni di mobilità

nelle strutture, siano esse osteo-articolari, viscerali,
muscolari e fasciali.
È ormai noto, come numerosi studi scientifici

hanno dimostrato, che l’organismo si adatta conti-
nuamente alle dinamiche di interferenza biologica
che possono provenire sia dal contesto ambientale
sia dal milieu interno (ambiente interno), adatta-
mento necessario affinché sia incoraggiato il pro-
cesso omeostasico.
Un corpo che non è nel comfort richiede energia

in quantità superiore alla norma. Tale necessità è
soddisfatta, in maniera immediata, da un aumenta-
to apporto di ossigeno.

Se la richiesta di ossigeno cresce, è necessario
che, contestualmente, aumenti la frequenza cardia-
ca per incrementare la distribuzione dello stesso
nei vari distretti dell’organismo. A tal fine, diventa
essenziale che si incrementi anche il numero degli
atti respiratori e/o la loro ampiezza, evento che
provocherà l’iperventilazione necessaria per le
nuove esigenze energetiche globali.
Altro punto su cui bisogna porre l’accento è il

concetto di simmetria, non sempre interpretato ed
espresso in maniera corretta.
Come molte evidenze dimostrano, la simmetria

nel organismo umano non esiste. Il corpo è asim-
metrico nelle sue molteplici componenti e un’at-
tenta osservazione dello stesso lo conferma.
Per esempio, tutti noi abbiamo una gamba più

lunga ed una più corta e questo, entro certi limiti,

A.N.G.S.T.
Ipotesi di intervento terapeutico
PIETRO BOSCA
F.T. “Casa di Cura Villa Sandra”, Roma
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rientra nella fisiologia della biomeccanica. L’orga-
nismo riesce ad equilibrare queste differenze sia
nella statica (postura) sia nella dinamica. Nell’emi-
soma che mostra una gamba più lunga si avrà la
componente iliaca del bacino adattata posterior-
mente. All'inverso, controlateralmente vedremo la
gamba più corta e l’iliaco si adatterà verso l’ante-
riorità (Fig. 30).
Se viene meno la capacità di adattamento neces-

saria, l’individuo avverte un equilibrio precario e
… ha Paura.
Nella stazione eretta abbiamo almeno due punti

fissi di riferimento rispetto ai quali il corpo si deve
adattare: il piano d’appoggio del terreno, che è
orizzontale, e la linea bioculare, che deve essere
sempre parallela al terreno.
Tra queste due linee parallele, poste agli estremi

del soma, possono realizzarsi gli adattamenti. Di

conseguenza l’organismo, considerando che gli arti
inferiori non sono della stessa lunghezza, per po-
tersi adattare alla linea bioculare, sempre parallela
al piano orizzontale, deve trovare delle vie di fuga.
Queste sono rese possibili grazie alla presenza de-
gli altri due piani dello spazio, quello sagittale e
quello frontale (Fig. 31).
Esaminando una persona posteriormente, le li-

nee posturali da prendere in considerazione sono: 
• la linea sottocipitale;
• la linea biacromiale;
• la linea delle creste iliache;
• la linea delle volte plantari. 
Questi punti di repere devono rispondere a de-

terminati criteri: le prime tre devono essere conver-
genti tra loro, mentre la linea iliaca e la linea plan-
tare deve rimanere parallela. Con queste condizioni
di base siamo nell’equilibrio (la somma delle asim-
metrie deve essere concordante).
Entriamo nel concetto di ARMONIA: non sim-

metria, ma concordanza delle asimmetrie.
È interessante sottolineare come nell’antica

Grecia “cosmo”, che significa armonia, fosse il
contrario del caos. Per loro, l’armonia è vera bel-
lezza e ancora oggi, quando parliamo di cosmeti-
ca, intendiamo riferirci alla bellezza come armo-
nia.
Sulla base di questi presupposti possiamo defi-

nire il corpo umano come “una somma di rotazioni
sui tre piani dello spazio, in costante lotta contro
le perturbazioni della gravità, messe in atto per
trovare il miglior confort” (Fig. 32).
È un processo di adattamento che si manifesta

in tutte le articolazioni, comprese quelle delle ossa
del cranio. 
È questo il vero concetto di GLOBALITÀ.
Va sottolineato che questi procedimenti di auto-

regolazione non sono coscienti, ma sono mediati
dal Sistema Nervoso Autonomo e da strutture sot-
tocorticali.
Per funzionare correttamente il meccanismo di

autoregolazione non deve avere restrizioni di mo-
bilità. Qualora fosse presente, la biomeccanica ne
risulterebbe alterata, quindi, per trovare il miglior
confort possibile, l’organismo sarebbe costretto a
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mettere in atto dei compensi non solo osteo-artico-
lari per ovviare al problema. 
Ci riesce benissimo!
Prendiamo in considerazione un caso che si ve-

rifica frequentemente: se il bacino, in una delle sue
componenti, perde questa capacità per effetto di
una zona di ipomobilità (causa del dolore), un’altra
parte della struttura è costretta a compensare con
un’ipermobilità per vicariare la precedente, con
conseguente ipersollecitazione ed insorgenza di
una zona dolorosa (origine del dolore). Potrebbe
manifestarsi nell’articolazione tra la quarta e la
quinta vertebra lombare, con conseguente protru-
sione, che può evolvere in un’ernia discale.
Facciamo un altro esempio: meno considerati,

ma altrettanto importanti sono gli squilibri dell’ar-
ticolazione temporo-mandibolare (ATM). Quella
della bocca è una zona delicatissima, assai ricca di
propriocettori e si può solo lontanamente immagi-
nare il delicato lavoro che un dentista deve fare per
equilibrare questa zona. Infatti, un granellino di
sabbia tra i denti viene percepito come un masso! 
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Figura 31

Figura 32
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I muscoli della masticazione sono quattro esterni
e quattro interni. Considerando i muscoli pterigoi-
dei, il loro aumento di tensione, parecchio frequen-
te, può avere ripercussioni su tutto il cranio, arrivan-
do a influenzare anche l’asse neuroendocrino.
Il dolore è una delle cause che innescano il

meccanismo della Paura. 
Quello della percezione del dolore è un mecca-

nismo non sempre ben bilanciato, probabilmente
per difetto evolutivo. Spesso l’insorgenza di un
cancro non è accompagnato da manifestazioni algi-
che importanti, mentre una banale colica renale
può generare dolori lancinanti, paragonabili a quel-
li del parto.

Inoltre dobbiamo considerare che il dolore è in-
terpretato soggettivamente, quindi chi ha un siste-
ma d’allarme troppo reattivo, può pensare imme-
diatamente alle malattie più infauste. In sostanza,
inconsapevolmente, risveglia la propria, ancestrale,
paura di morire. Dobbiamo sottolineare un’eviden-
za scientifica: il corpo umano si è evoluto in un mi-
lione di anni, mentre la parte della corteccia cere-
brale deputata ai processi cognitivi si sta evolvendo
“solo” da circa trentacinquemila anni. Questo po-
trebbe giustificare eventuali falle di tali processi.
Una situazione tipica è quando insorge dolore e

parestesia alla spalla sinistra: la prima cosa a cui si
pensa è l’insorgenza di un infarto miocardico. Si
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Figura 33 - Muscoli della masticazione
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innesca, così, un circolo perverso che alimenta
continuamente il meccanismo della Paura. 
La prima cosa da fare è una diagnosi di esclu-

sione, di assoluta competenza del medico! Una
volta esclusa la patologia cardiaca dobbiamo atti-
varci con il ragionamento e, a questo punto, entra-
no in gioco anatomia e fisiologia. Quali possono
essere le strutture coinvolte? Il paziente è stato ras-
sicurato anche dagli esami diagnostici, ma i segnali
della Paura restano. Perché?
Occorre indagare almeno le strutture dove si

trovano le radici dei nervi del plesso brachiale che
danno innervazione all’arto superiore. Queste sono
al livello di C4-C5-C6-C7-C8 e T1. Se non c’è
un’alterazione funzionale cosa dobbiamo control-
lare? 
Si deve considerare che, a livello di C3-C4-C5,

troviamo anche l’emergenza del nervo frenico, co-
nosciuto per essere il nervo motore del diaframma,
il principale muscolo della respirazione. Ma il ner-
vo frenico contiene numerose fibre afferenti sensi-
tive, che portano informazioni neurologiche dalla
periferia al centro, e soprattutto simpatiche che
partecipano alla meccanica della contrazione invo-
lontaria del cuore! 
Nel loro decorso, i nervi frenici di destra e di si-

nistra passano davanti ai muscoli scaleni anteriori,
scendono verticalmente affiancando il pericardio,
verso il quale proiettano fibre sensitive, come alle
pleure del mediastino e al diaframma. Inoltre sono
connessi con i nervi grandi splancnici che appar-
tengono al sistema nervoso autonomo e espansioni
nervose dei plessi frenici arrivano ad innervare l’e-
stremità cardiale dello stomaco, la giunzione ga-
stroesofagea, l’ilo del fegato e il surrene, che, ri-
cordiamo, è la ghiandola che secerne adrenalina e
noradrenalina, ormoni attivatori del sistema simpa-
tico.
La descrizione di questo percorso anatomico è

necessaria per giustificare e comprendere l’insor-
genza di un dolore al braccio. Oltre che dal cuore,
può originare dallo stomaco, visto che il nervo fre-
nico, ripetiamo, contiene fibre afferenti che veico-
lano informazioni dalla periferia al centro, in que-
sto caso algiche. 

Inoltre, prima di arrivare all’encefalo, passano
per la III, IV e V vertebra cervicale, dove, al livello
del midollo spinale, si trova la connessione del si-
stema nervoso autonomo con il sistema nervoso
volontario (tra i corni posteriore, anteriore e la por-
zione mediana, Fig. 35).
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Figura 34 - Decorso dei nervi frenici

Figura 35
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Altri elementi neurali del sistema nervoso auto-
nomo si proiettano verso il cuore, quale il ganglio
cervicale inferiore o ganglio stellato, che si trova
tra le articolazioni costo vertebrali dalla prima alla
quarta vertebra dorsale, da cui si diparte un impor-
tante contingente di fibre simpatiche che si portano
al muscolo cardiaco e che agiscono come attivatori
della pompa cardiaca.
Per questo motivi è importante indagare che non

ci siano perturbazioni meccaniche a questo livello,
in particolare nell’area dello stretto toracico supe-
riore, includendo nella valutazione le clavicole, le
prime costole e le vertebre dorsali. Vanno inoltre te-
stati i legamenti vertebro pericardici e sterno peri-
cardici, il diaframma, compresi i pilastri, e tutte le
strutture connesse con le ghiandole surrenali.
Questo approccio è necessario sia per poter rilan-

ciare con accuratezza i sistemi di autoregolazione del-
l’organismo, che per fare una valutazione del sistema
nervoso autonomo libera da impedimenti meccanici.
Il Sistema Nervoso Autonomo, o Sistema Neu-

rovegetativo, è costituito da due sistemi distinti e
con compiti diversi: il sistema simpatico e quello
parasimpatico. Il primo predomina di giorno, il se-
condo di notte. Fisiologicamente, lavorano sempre
unitamente, integrando le loro funzioni specifiche.
Il simpatico è quello della veglia, il guerriero. Si

attiva, per esempio, nel caso della percezione di un
pericolo: una goccia di adrenalina e noradrenalina,
in una frazione di secondo, mettono l’organismo
nelle condizioni di trasformarsi in una vera e pro-
pria macchina da guerra. Alcune volte però è iper-
sollecitato, ovvero si attiva anche quando non c’è
effettivamente un pericolo.
Il funzionamento di questo sistema può essere

indagato per scoprire se c’è una disarmonia.
L’occhio, per esempio, è un organo che rende

indispensabile la duplice innervazione di sistema
simpatico e parasimpatico, anche solo per accomo-
dare la pupilla, per far entrare più o meno luce me-
diante il meccanismo della midriasi e della miosi:
il simpatico proietta le sue fibre sul muscolo dilata-
tore della pupilla determinando la midriasi, mentre
il parasimpatico innerva il muscolo sfintere della
pupilla realizzando la miosi.

La presenza nell’occhio di tutti e due i sistemi
ci permette di testare lo stato del sistema neurove-
getativo, e nel caso si evidenzi una mancanza di
equilibrio, valutare quale dei due prevale.
Il test più semplice, ma anche il più empirico e

quello di pressione sui globi oculari. Una pressione
delicata si inibisce l’intero sistema neurovegetativo
e, attraverso l’ascolto del battito cardiaco, si valuta
quale dei due sistemi prevale e per quale motivo. È
il fenomeno di Aschner – Dagnini, il riflesso ocu-
lo-cardiaco, che si manifesta con variazioni della
frequenza cardiaca, in seguito a pressione delicata
esercitata sui globi oculari.
Nel caso in cui prevalga il sistema simpatico le

cause possono essere due: o si ha un eccesso di
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Figura 36 - Innervazione sistema simpatico dell’occhio
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funzionalità del simpatico, detta iper-ortosimpati-
cotonia, o un deficit di attività del parasimpatico,
cioè la ipo-parasimpaticotonia.
Analogamente, se prevale il sistema parasimpa-

tico la causa può essere un eccesso di parasimpati-
co, quindi iper-parasimpaticotonia, oppure un in-
sufficienza dell’ortosimpatico quindi ipo-ortosim-
paticotonia.
A questo punto possiamo procedere con l’appli-

cazione di tecniche globali, o se individuata la cau-
sa, più specifiche:
• Nella iperortosimpaticotonia useremo tecniche

di inibizione del simpatico.
• Nella ipoparasimpaticotonia useremo tecniche

di stimolazione del parasimpatico.
• Nella iperparasimpaticotonia useremo tecni-

che di inibizione del parasimpatico.
• Nella ipoortosimpaticotonia useremo tecniche

di stimolazione del simpatico.
Per concludere, se vogliamo agire sul meccani-

smo delle emozioni si deve avere una visione glo-
bale dell’organismo, perchè è necessario indagare
tutti i sistemi e metterli in relazione. Nell’emozio-
ne Paura/Ansia può essere fondamentale interveni-
re sulla frequenza cardiaca per bloccare i meccani-
smi strutturali e funzionali che ne sono all’origine.
Abbiamo sentito e fatta nostra l’intuizione del

Professor Lucio Della Seta, in quanto l’evidenza

che l’emozione nasce nel corpo sta proprio in uno
dei principi dell’osteopatia enunciati da A.T. Still:
“La struttura governa la funzione”.
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Figura 37 - A.T. Still, a destra nella fotografia
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50.000 anni fa. Una caverna. Tenui fuochi ri-
schiarano l’ambiente, e sulle pareti alcune
ombre si distinguono nell’oscurità. Pochi

suoni gutturali e alcune grida testimoniano la pre-
senza di un barlume di comunicazione. 
È un freddo giorno d’inverno. Gli ingressi del-

le caverne, dove “uomini” “donne” e “bambini”
dormono ammassati, si aprono nella roccia lungo
una radura circondata da una foresta di alberi con
tronchi giganteschi, rami intricati e fogliame tal-
mente fitto da consentire a malapena il passaggio
di rari sprazzi di luce. 
Tra ombra e pulviscolo si distinguono appena

le sagome degli uomini impegnati nella prepara-
zione della giornata; i gesti si ripetono uguali da
generazioni. 
Le armi per cacciare sono ricavate da ossa

umane o animali, da rami tagliati e appuntiti o da
selci affilate. Procurarsi il cibo è una necessità
primaria, quotidiana.
Il gruppo comincia ad uscire. Camminano cir-

cospetti guardandosi attorno, curvi; le gambe forti
e tozze avanzano tra i rovi e all’estremità delle
lunghe braccia le dita prensili brandiscono clave e
bastoni.
Alla testa del gruppo incede il più abile cerca-

tore di tracce, capace di distinguere a colpo d’oc-
chio le orme di un animale e di seguirle nel folto
della vegetazione. Gli altri lo seguono. 
Dopo un tratto di cammino impervio, si intra-

vede una grande carcassa abbandonata: alcuni
predatori stanno spolpandone i resti. Il gruppo li
allontana con urla e colpi di bastone, ma non c’è
più carne attaccata allo scheletro; cercano allora
di frantumare le ossa, con pietre e punte di selce,
per procurarsi il midollo.
Alcuni sono arrampicati sulla cassa toracica

dell’animale mentre altri si apprestano a spezzare
le ossa delle zampe che potranno anche diventare
armi affilate. 
Si coordinano tra loro attraverso suoni, qual-

che raro gesto e soprattutto con sguardi che lam-
peggiano dal profondo di arcate sopraccigliari
molto sporgenti.  
Un fruscio proveniente da un cespuglio attira

l’attenzione di un maschio del branco, un giova-
ne, alla sua prima esperienza di caccia, che vede
un piccolo animale a pochi passi da lui. In pochi
balzi gli è vicino, pronto a colpirlo, ma quello
fugge via e si ferma di nuovo, poco lontano. Il
giovane gli lancia una pietra senza colpirlo, l’ani-
male ricomincia a fuggire e l’uomo lo insegue at-
traverso l’erba alta senza accorgersi della distanza
che si sta creando tra lui e il resto del branco.
Guarda solo avanti, pervaso dall’ebbrezza dell’in-
seguimento, non è in grado di pensare, non sa
prefigurare il pericolo, non conosce ancora l’im-
portanza della protezione assicurata dal gruppo.
Ben presto il piccolo animale scompare tra i

cespugli, l’uomo si guarda intorno ed è solo. Non
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sente più nemmeno le grida e i suoni degli altri. È
solo, al centro di una radura. Dagli alberi che cir-
condano lo spazio proviene un rumore di rami
spezzati. E compare, improvviso, un gruppo di al-
tri uomini, armati di bastoni e pietre, e segnati in
volto con insoliti tratti: non sono il suo branco.  
Istantaneamente, il cuore del nostro antenato

batte più veloce, il respiro è accelerato, le pupille
si dilatano. In un attimo le sue gambe hanno pre-
so potentemente a correre e non sente e non vede
altro che la fuga. 
Nel nostro antenato, come in una caldaia che

risponde alla richiesta d’acqua calda, la costante
fiammella si fa fuoco vigoroso: la reazione corpo-
rea che produce l’energia necessaria ad ogni no-
stra azione accelera potentemente il suo ritmo e in
un baleno l’uomo si trasforma in una potente
macchina pronta a fuggire o, se necessario, a
combattere. 
Nel nostro antenato lo scattare della reazione

di fronte al pericolo è la fuga, e l’attivarsi del
complesso meccanismo corporeo che serve a fug-
gire non produce l’emozione di paura così come
la conosciamo noi: in questa fase dell’evoluzione
la Coscienza non è ancora sufficientemente svi-
luppata per percepire le emozioni. 
Per questo non si può parlare di paura: nono-

stante la mimica, le azioni e il comportamento
siano complessivamente gli stessi. 
Nel caso del nostro antenato, si può più corret-

tamente parlare di comportamento di paura. 
Ciò detto, la Reazione corporea dell’antico

cacciatore è sempre con noi. Ora però, insieme al-
l’energia per fuggire, genera anche la Paura e in
alcuni, se scatta a vuoto, per una previsione di pe-
ricolo, dà l’Ansia. 
Tra le tante traduzioni e accezioni che cono-

sciamo del termine yoga, quella che più mi avvin-
ce è “giogo”: l’imbriglio che mettiamo al bue per-
ché aiuti l’uomo a coltivare il campo con l’aratro.
Dal rilevamento delle più antiche pitture rupe-

stri, gli scienziati fanno risalire a circa 35.000 an-
ni fa il manifestarsi delle funzioni mentali, con la
maturazione della nuova parte del cervello, la
Neocorteccia, che ci consente di avere una consa-

pevolezza, una coscienza dei fatti che avvengono
dentro e fuori di noi. 
Prima di allora la Coscienza, il Pensiero, le

Emozioni non caratterizzavano la vita dei nostri
antenati: eravamo esseri che vivevano in automa-
tico, come dei robot. 
Come hanno intuito gli antichi saggi, in Orien-

te e Occidente, e come poi Darwin ci ha racconta-
to, anche noi, come tutti gli organismi viventi,
siamo il prodotto mutevole di un continuo e pe-
renne cambiamento della nostra struttura. In altri
termini: di ciò che ci compone. 
Questa è l’Evoluzione: continua nascita e svi-

luppo di parti e funzioni dell’organismo. Ciò vuol
dire che siamo in uno stato perpetuo di incomple-
to adattamento e ben lontani dall’essere perfetti.   
Il nostro Corpo è antico di milioni di anni, la

Neocorteccia è nuova, neonata, partecipa alla no-
stra vita solo da poche decine di migliaia di anni:
un tempo brevissimo per i modi di lavorare del-
l’Evoluzione. 
Fra il Corpo e la Neocorteccia ci sono accordi,

liti, compromessi; non c’è ancora un autentico
“patto” e la comunicazione tra ciò che di più anti-
co ci compone e le nostre più recenti funzioni si
esprime con un codice limitato, spesso pieno di
malintesi. 
Come ha spiegato il Prof. Lucio Della Seta,

l’ansia è una di quelle manifestazioni in cui la co-
municazione tra le parti provoca inconvenienti: è
fastidiosa e inutile. 
l’Ansia è una emozione, ed è legata all’istinto

di sopravvivenza, dove per istinto di sopravviven-
za si indica quelle parti dell’organismo – presenti
in tutti i mammiferi – che si attivano per fuggire o
combattere. 
Il nostro corpo, da più di un milione di anni, è

dotato di questo sistema di difesa: quando c’è un
pericolo inghiotte l’ossigeno dell’aria in cui sia-
mo immersi e produce l’energia necessaria a sal-
varci. È un sistema organico primordiale e auto-
matico che si trova tra la gola e l’intestino; rap-
presenta la nostra centrale energetica: funziona ad
ossigeno e aumenta il suo ritmo per produrre
energia.    
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Con la nascita delle più recenti funzioni men-
tali, l’attivarsi di questo sistema di difesa produce
l’emersione dell’emozione di Ansia, che altro non
è che Paura. 
Ansia e Paura sono infatti emozioni. Anzi, so-

no la stessa emozione: scaturisce dall’accensione
della medesima “centrale energetica”. 
L’energia prodotta per fuggire o lottare, ora

che siamo dotati della Neocorteccia, si traduce
anche in una emozione: la funzione cosciente in-
tercetta l’accensione della centrale energetica, ne
deduce che siamo in pericolo e parte di quella
energia diviene emozione: Paura/Ansia. 
La differenza dei nomi dati alla stessa emozio-

ne deriva dallo stimolo che attiva la centrale: i
cinque sensi nel caso della Paura; un pensiero nel
caso dell’Ansia. 
Lo yoga aiuta a semplificare questa differen-

ziazione, considerando il pensiero – che sia chia-
ro, vago o subliminale – come un prodotto della
mente, vale a dire del “sesto senso”. 
E, in effetti, all’origine, la differenza dei nomi

per la stessa emozione non c’era: è stata creata da
un compromesso letterario raccontato in “Debel-
lare l’Ansia e il Panico”, testo al quale rimando
per la comprensione dell’impianto teorico sul
quale baso la mia proposta di terapia per l’Ansia.
Una proposta che deriva dal confluire di questa

conoscenza con la tradizione e le tecniche dello
Hatha yoga e del Raja yoga. 
È proprio sull’emozione di Ansia/Paura che fo-

calizzo l’intendere lo yoga come giogo, vale a di-
re come uno strumento adatto a instaurare una co-
municazione più funzionale tra la parte più antica
di noi e la più recente; tra la parte automatica e la
parte pensante.
La questione centrale è infatti nella trasmissio-

ne delle informazioni di pericolo alle strutture di-
fensive dell’organismo. 
Ciò che la scienza ha constatato è che le emo-

zioni non emergono se non in seguito a un’altera-
zione avvenuta all’interno dell’organismo: secre-
zione di ormoni, spasmi viscerali, tensioni mu-
scolari. 
Seppure l’innescarsi del meccanismo che ci

prepara alla fuga o alla lotta è provocato da un at-

to o da un contenuto mentale, l’ansia si manifesta
solo se sono presenti delle manifestazioni corpo-
ree: quelle che costituiscono, nel loro insieme, la
Reazione di Emergenza. Il contenuto mentale, in-
fatti, ha una responsabilità limitata, perché se le
previsioni di pericolo non inducono alterazioni
nel ritmo dei nostri organi interni e modificazioni
dell’assetto corporeo, non provocano assoluta-
mente nulla di negativo e sono un prezioso stru-
mento di autodifesa e di sopravvivenza. 
Va qui rilevato il fatto che la nostra esperienza

ordinaria non può avvalersi del fatto che le nostre
emozioni siano la manifestazione di eventi avve-
nuti prima a livello viscerale: la velocità dei pro-
cessi corporei in grado di fabbricare anche le
emozioni non permette di distinguerne la com-
plessità. Dunque, sappiamo tutti cos’è la paura,
ma nessuno ha esperienza di come si produca, da
cosa scaturisca: non è un dato direttamente acces-
sibile alla nostra percezione; ed è così, ovviamen-
te, anche con ciò che chiamiamo ansia, che è pau-
ra degli altri nostri simili. 
La nostra percezione è tale che è consueto sen-

tir dire, da chi ne soffre, che l’ansia gli provoca
tachicardia, tremore, respiro affannato, mentre è
esattamente il contrario: è questa serie di manife-
stazioni corporee a generare l’ansia. 
Questo errore percettivo è esiziale, perché ge-

nera una frattura nella conoscenza della realtà dei
processi corporei – dai più grossolani ai più eterei
– separando la progressione degli eventi e attri-
buendo all’impalpabile emozione un nome, un’au-
tonomia di esistenza, un potere: tanto forte da pro-
vocare le rivoluzioni corporee che sentiamo. 
Per questo, propongo lo Yoga. L’obiettivo è

quello di portare l’ancestrale sistema di difesa, la
“Reazione di Emergenza”, sotto controllo cortica-
le: diventare coscienti dei mutamenti nel corpo
che producono l’emersione dell’ansia.
La via che lo yoga ha individuato per instaura-

re i processi di consapevolezza è il respiro: il no-
stro grande, potente strumento di trasmissione, in
grado di connettere consapevolmente corpo e
mente. 
Un processo di conoscenza che si realizza at-

traverso un percorso esperienziale che va dalla di-
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spersione all’attenzione, dalla periferia al centro,
dal grossolano al sottile, dal basso verso l’alto. 
Ciò può avvenire istantaneamente o in un pro-

cesso graduale (krama) che, a partire dal corpo,
sgretola il muro che impedisce un vivere sereno,
spogliando l’individuo dai vincoli dell’ignoranza
di sé e spostando gli interessi dell’Evoluzione –
rivolti alla Specie – a favore del benessere dell’in-
dividuo.

Se si accetta che lo Yoga è una disciplina che
permette anche la comprensione di cosa sia e in
cosa davvero consista l’ansia, si può considerare
questa comprensione come un autentico passo
evolutivo a nostro personale vantaggio. 
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