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INTRODUZIONE 

La seguente tesi nasce dall’intenzione di voler dimostrare come lo sviluppo della patologia 

psichiatrica, trovi origini a partire dall’attaccamento con la figura genitoriale. In particolar modo la 

trattazione attraverserà le principali tappe della psichiatria partendo dalla Legge del 1904 n. 36 fino 

ai cambiamenti avvenuti grazie alla Legge Basaglia. 

Relativamente all’attaccamento, verranno affrontati più approfonditamente i quattro tipi di 

“attaccamento individuabili con la figura accudente”, con un inizio di accenno alla depressione, 

psicopatologia questa, che verrà ampliamente argomentata ed illustrata all’interno della presente 

tesi; approfondimento questo per me importante, in quanto la stessa viene spesso sottovalutata, 

rivolgendole poca attenzione. 

Infine si andrà a trattare e delineare più da vicino la figura dell’Educatore Professionale.  
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1 LA STORIA DELLA PSICHIATRIA: I MANICOMI E LA LEGGE 

BASAGLIA 

Il manicomio è stato considerato, fin dai tempi del fascismo, lo strumento principale per la 

riabilitazione psichiatrica; ma come vedremo, gli internati, ovvero coloro che oggi indichiamo con il 

termine di utenti o “da riabilitare”, non erano solo persone considerate mentalmente instabili o 

“pazze”; ma rientravano nei manicomi una vastità di persone che venivano internate per molteplici 

motivi che vedremo in seguito. Nel corso di questa prima parte saranno riportate le testimonianze 

di due personaggi che hanno vissuto la vita manicomiale sulla propria pelle. 

Ho voluto riportare esempi e testimonianze di quella che possiamo definire “vita manicomiale”, 

anche se non era una vera e propria vita ma potrebbe essere più giusto pensare agli internati 

come persone che “vanno avanti per inerzia in attesa di una dimissione che non sarebbe mai 

avvenuta”. La visione dei manicomi rimane ancora oggi per molti carente e non tutti sono 

consapevoli che non vi erano norme igienico-sanitarie adeguate e che gli internati vivevano in un 

luogo paragonabile ad una prigione. 

Ai tempi del fascismo il manicomio veniva visto come arma repressiva per coloro che erano 

considerati oppositori del regime fascista; la prima considerazione che ci verrebbe da fare è: farsi 

ricoverare non è semplice, sono necessarie visite mediche ed accertamenti prima di ricorrere ad 

una “riabilitazione” come diremo oggi. Purtroppo mi trovo costretta a smentire, in quanto all’epoca 

“per far rinchiudere d’urgenza un soggetto”1 era sufficiente “una segnalazione, un’ordinanza di 

Pubblica sicurezza e un certificato medico”2. Furono anche gli schedati politici, poi manicomizzati, 

che con le loro azioni convinsero gli organi di polizia del fatto che potessero rappresentare un reale 

pericolo per il fascismo; “convinzione che a volte poteva essere fondata, altre volte solo sulle 

                                                             
1 M. Petracci, I matti del duce manicomi e repressione politica nell’Italia fascista, Donzelli editore, Roma, 
2014, p. 17 
2 M. Petracci, I matti del duce manicomi e repressione politica nell’Italia fascista, Donzelli editore, Roma, 
2014, p. 17 
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testimonianze di soggetti più o meno interessati, altre ancora costruita intorno a teoremi 

insussistenti e falsati dall’interpretazione paranoica di fatti e circostanze insignificanti”3.  

Le procedure che venivano seguite rimanevano sempre quelle predisposte dalla “legge sui 

manicomi e gli alienati del 1904”, questo perché era molto elastica e flessibile, non aveva dei 

margini rigidi per quanto riguardava l’internamento e quindi consentiva la facile repressione degli 

oppositori. La legge che venne presa in considerazione come modello da seguire rimase questa 

fino alle prime riforme degli anni sessanta e il definitivo cambiamento con la Legge 180 del 1978, 

ovvero la riforma Basaglia. 

Questo ci permette di capire che all’interno dei manicomi l’unica cosa che gli internati avevano 

in comune è il fatto di ritrovarsi rinchiusi all’interno dello stesso luogo, ma che ognuno di loro 

avevano diverse personalità e percorsi di vita; non tutti erano accumunati dalla devianza o dalla 

marginalità, ma possiamo determinare la presenza di sottogruppi caratterizzati dalla marginalità, 

altri dalla devianza e altri dalla militanza politica (non è da escludere la presenza di un insieme di 

questi fattori). “Occorre distinguere coloro che erano considerati già pazzi e che, a causa delle loro 

azioni e intenzioni avevano dato modo di pensare a un’appartenenza politica classificabile come 

dissenso antifascista, da coloro che erano antifascisti e soltanto dopo sarebbero diventati, o 

rappresentati, come dei malati mentali”4.  

 

 

 

 

     

                                                             
3 M. Petracci, I matti del duce manicomi e repressione politica nell’Italia fascista, Donzelli editore, Roma, 
2014, p.17 
4 M. Petracci, I matti del duce manicomi e repressione politica nell’Italia fascista, Donzelli editore, Roma, 

2014, p.18 
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1.1 LA LEGGE N 36 DEL 14 FEBBRAIO 1904 

L’art.1 della legge n 36 sancisce che: 

“debbono essere custodite e curate nei 

manicomi le persone affette per qualunque 

causa da alienazione mentale, quando siano 

pericolose a sé o agli altri o provocassero 

pubblico scandalo”5. I ricoveri potevano essere 

richiesti, in via provvisoria, dai familiari, da un 

tutore o da chiunque altro abbia come obiettivo 

nella segnalazione la tutela degli infermi e 

della pubblica sicurezza; inoltre il ricovero 

poteva essere ordinato anche dalle autorità 

locali in via provvisoria basandosi su un 

certificato rilasciato dal medico e solo dopo 30 

giorni di osservazione “l’eventuale 

internamento definitivo sarebbe stato 

deliberato dal tribunale locale, in base alla 

relazione del direttore del manicomio”6. 

Si sentiva già la necessità di riformare la 

Legge del 1904 in quanto il principio su cui 

reggeva, ovvero quello della “pericolosità 

sociale e del pubblico scandalo come criteri unici per l’internamento”7 era ormai troppo 

ampio e generico, e proprio per questo motivo il numero degli internati era in continuo 

aumento lasciando però fuori da un possibile ricovero coloro che invece erano bisognosi di 

                                                             
5 M. Petracci, I matti del duce manicomi e repressione politica nell’Italia fascista, Donzelli editore, Roma, 
2014, p.18 
6 M. Petracci, I matti del duce manicomi e repressione politica nell’Italia fascista, Donzelli editore, Roma, 
2014, p. 18 
7 M. Petracci, I matti del duce manicomi e repressione politica nell’Italia fascista, Donzelli editore, Roma, 
2014, p. 22 

Legge 14 febbraio 1904, n. 36. 

Disposizioni sui manicomi e sugli 

alienati. Custodia e cura degli 

alienati (pubblicata nella gazzetta 

ufficiale n. 43 del 22 febbraio 

1904)  

art. 1. Debbono essere custodite e 

curate nei manicomi le persone 

affette per qualunque causa da 

alienazione mentale, quando siano 

pericolose a sé o agli altri e 

riescano di pubblico scandalo e non 

siano e non possano essere 

convenientemente custodite e 

curate fuorché nei manicomi. Sono 

compresi sotto questa 

denominazione, agli effetti della 

presente legge, tutti quegli istituti, 

comunque denominati, nei quali 

vengono ricoverati alienati di 

qualunque genere. Può essere 

consentita dal Tribunale, sulla 

richiesta del procuratore del re, la 

cura in una casa privata, e in tal 

caso la persona che le riceve e il 

medico che le cura assumono tutti 

gli obblighi imposti dal regolamento. 

Il direttore di un manicomio può 

sotto la sua responsabilità 

autorizzare la cura di un alienato in 

una casa privata, ma deve darne 

immediatamente notizia al 

procuratore del re e all'autorità di 

pubblica sicurezza. 

(http://www.cartedalegare.san.benic

ulturali.it/fileadmin/redazione/Materi

ali/Legge_14_febbraio_1904.pdf ) 

 

 

http://www.cartedalegare.san.beniculturali.it/fileadmin/redazione/Materiali/Legge_14_febbraio_1904.pdf
http://www.cartedalegare.san.beniculturali.it/fileadmin/redazione/Materiali/Legge_14_febbraio_1904.pdf
http://www.cartedalegare.san.beniculturali.it/fileadmin/redazione/Materiali/Legge_14_febbraio_1904.pdf
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una riabilitazione e cure adeguate come ad esempio gli epilettici ed i nevrastenici in quanto 

non venivano considerati socialmente pericolosi. Inoltre il punto centrale, ovvero la 

“pericolosità sociale”8 aveva trasformato i manicomi in strutture adibite non più alla cura 

degli alienati, ma alla loro custodia così da trasformarli in “istituti di isolamento e di 

sequestro dei malati”9. La richiesta era quindi quella di eliminare il fattore della pericolosità 

così da poter “orientare i manicomi verso quella che era la loro funzione cardine, ovvero 

quella sanitaria e terapeutica”10  

Inutile dire che le richieste fatte non vennero accettate e non venne effettuata alcuna 

riforma mantenendo come legge fondamentale quella del 1904. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 M. Petracci, I matti del duce manicomi e repressione politica nell’Italia fascista, Donzelli editore, Roma, 
2014, p. 26 
9 M. Petracci, I matti del duce manicomi e repressione politica nell’Italia fascista, Donzelli editore, Roma, 
2014, p. 26 
10 M. Petracci, I matti del duce manicomi e repressione politica nell’Italia fascista, Donzelli editore, Roma, 
2014, p. 26 
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1.2 UNO STRUMENTO DI BONIFICA E PULIZIA SOCIALE OLTRE CHE 

POLITICO 

Con il fascismo si accentuarono sempre di più gli aspetti autoritari e repressivi nei confronti 

della malattia mentale senza mai rafforzare e valorizzare tramite una riforma gli aspetti terapeutici 

nell’approccio legislativo al trattamento della malattia mentale. Infatti tutti i buoni propositi 

precedentemente affrontati sfumarono, in quanto la situazione peggiorò a causa del “rafforzamento 

del binomio malattia mentale-pericolosità”11 ; infatti la famiglia e la classe medica vennero investite 

della responsabilità di carpire i primi segni di squilibrio, se presenti, in un familiare o in un paziente; 

inoltre nel Codice penale del 1930 vennero introdotte delle nuove disposizioni riguardanti i reati 

legati al “controllo delle 

malattie mentali come 

ad esempio la omessa 

custodia degli alienati o 

la omessa denunzia”12 . 

Assistiamo ad 

un’ulteriore aumento 

all’interno dei manicomi 

del numero di alienati 

che “si inserisce all’interno della politica fascista che prese corpo a partire dal discorso 

dell’Ascensione del Maggio 1927, quando il capo del governo parlò per la prima volta di “lotta per 

la salute fisica della razza” e la politica demografica divenne un obiettivo simbolico del regime; 

obiettivo che era stato teorizzato dallo stesso Mussolini quando aveva immaginato per l’Italia il 

destino di trasformarsi in un arsenale dove tutti erano chiamati a lavorare al meglio per il 

                                                             
11 M. Petracci, I matti del duce manicomi e repressione politica nell’Italia fascista, Donzelli editore, Roma, 
2014, p. 26 
12 M. Petracci, I matti del duce manicomi e repressione politica nell’Italia fascista, Donzelli editore, Roma, 
2014, p. 27 

art. 2. L'ammissione degli alienati nei manicomi deve 

essere chiesta dai parenti, tutori o protutori, e può 

esserlo da chiunque altro nell'interesse degli infermi e 

della società. Essa è autorizzata, in via provvisoria, 

dal pretore sulla presentazione di un certificato 

medico e di un atto di notorietà, redatti in conformità 

delle norme stabilite dal regolamento, ed in via 

definitiva dal tribunale in camera di consiglio 

sull'istanza del pubblico ministero in base alla 

relazione del direttore del manicomio e dopo un 

periodo di osservazione che non potrà eccedere in 

complesso un mese. Ogni manicomio dovrà avere un 

locale distinto e separato per accogliere i ricoverati in 

via provvisoria. 

(http://www.cartedalegare.san.beniculturali.it/fileadmin

/redazione/Materiali/Legge_14_febbraio_1904.pdf ) 
 

http://www.cartedalegare.san.beniculturali.it/fileadmin/redazione/Materiali/Legge_14_febbraio_1904.pdf
http://www.cartedalegare.san.beniculturali.it/fileadmin/redazione/Materiali/Legge_14_febbraio_1904.pdf
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perseguimento di una finalità comune”13 . Risorsa principale era quindi la popolazione stessa e 

proprio per questo motivo vennero varate delle riforme con l’obiettivo di effettuare interventi 

finalizzati sulla maternità, l’aumento demografico, l’infanzia e la sanità in generale. 

“Nel 1933 Nicola Pende affermò che il deviante doveva essere paragonato alla cellula maligna 

di un tumore che minacciava la stabilità e la validità di tutto l’organismo sociale. Più tardi, negli 

anni dell’approvazione delle leggi razziali, l’affermato medico sarebbe giunto alla teorizzazione di 

una “scienza dell’ortogenesi”, ovvero dell’arte di migliorare continuamente il bilancio biologico della 

nazione, liberandolo dalla massa dei mediocri e degli improduttivi, dei mediocri della salute fisica, 

dei mediocri morali, dei mediocri intellettuali; soggetti che sottraevano ogni anno miliardi alla 

ricchezza nazionale”14. 

  

 

                                                             
13 M. Petracci, I matti del duce manicomi e repressione politica nell’Italia fascista, Donzelli editore, Roma, 
2014, p. 27-28 
14 M. Petracci, I matti del duce manicomi e repressione politica nell’Italia fascista, Donzelli editore, Roma, 
2014, p.28 
 

 

La rivista “la difesa della razza”, ad esempio, sin dalle prime uscite propagandò l’adozione di misure 

più dure nella lotta alla degradazione, concentrando l’azione sull’ereditarietà delle malattie mentali 

e sui possibili rimedi, dal certificato prematrimoniale obbligatorio alla sterilizzazione dei malati, 

cercava di convincere i tedeschi rispetto a quanto si sarebbe potuto risparmiare procedendo 

all’eliminazione dei disabili, sottolineava invece come gli stati spendessero ogni anno “miliardi per il 

mantenimento e l’educazione degli anormali di ogni genere”. La rivista non lesinava inoltre critiche 

all’impianto della Legge del 1904, sostenendo che, a causa della “classica formula” dell’assenza di 

pericolo per sé e per gli altri, dai manicomi continuavano ad essere dimessi individui tarati, che, 

lasciati colpevolmente “liberi di contrarre matrimonio” e “di generare”, avrebbero potuto trasmettere 

ai “figli la triste eredità della loro malattia”. In tal modo, qualora non si fossi giunti a “una politica 

razziale basata su igiene e profilassi rigorose, se non addirittura drastiche”, ci si sarebbe dovuti 

aspettare “un continuo incremento del numero degli anormali” e un “continuo aggravamento delle 

infermità da essi trasmesse”.  

M. Petracci, 2014 
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1.3 LA VITA MANICOMIALE 

Le condizioni di vita che vi erano all’interno del manicomio potevano essere considerate 

peggiori di quelle presenti all’interno delle prigioni pur non essendo i manicomi dei penitenziari; 

questo in modo particolare per i ricoverati politici, ai quali era negata anche la “ricostruzione dei 

gruppi di solidarietà politica che creavano legami fondamentali per la resistenza psichica 

individuale, specie nei contesti di maggior costruzione e repressione”15 questo perché la vita 

manicomiale versava in uno stato di isolamento totale, che non escludeva solo lo vita politica, ma 

proprio la vita in generale.  “L’assenza di relazioni umane basate su legami solidi, che si univa 

all’impossibilità di accedere a notizie provenienti dall’esterno, aumentava perciò il peso psicologico 

della separazione dal mondo esterno, specie per chi era abituato a interessarsi e a partecipare alla 

vita collettiva”16.  Gli unici a poter mantenere una relazione e riuscire cosi a rompere gli schemi 

monotoni che caratterizzavano la vita manicomiale erano coloro che avevano mantenuto delle 

relazioni positive con i famigliari o amici i quali potevano fare visita ai ricoverati dopo aver ottenuto 

il permesso di visita dalla direzione. Basaglia aveva individuato nella famiglia un elemento 

importante, in quanto “tendono più facilmente a cadere sotto le sanzioni del controllo psichiatrico 

coloro che oltrepassano il confine tra normalità e pazzia senza disporre di uno spazio privato – 

come appunto potrebbe essere lo spazio famigliare – dove poter esprimere al sicuro la propria 

devianza. La famiglia costituiva quindi un rifugio, mentre chi era solo aveva maggiori probabilità di 

restare internato in manicomio”17. 

Come già precedentemente detto i manicomi soffrivano del fenomeno del sovraffollamento e 

ovviamente questo aveva delle ricadute negative per quanto riguarda la qualità della vita dei 

ricoverati ma anche, e soprattutto, sulla finalità terapeutica su cui si doveva basare la scelta di 

internare un soggetto; ma il sovraffollamento non era l’unico problema all’interno dei manicomi. 

                                                             
15 M. Petracci, I matti del duce manicomi e repressione politica nell’Italia fascista, Donzelli editore, Roma, 
2014, p. 181 
16 M. Petracci, I matti del duce manicomi e repressione politica nell’Italia fascista, Donzelli editore, Roma, 
2014, p. 181 
17 M. Petracci, I matti del duce manicomi e repressione politica nell’Italia fascista, Donzelli editore, Roma, 
2014, p. 183 
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Molto sentita era la problematica relativa alla lentezza del trascorrere del tempo e la monotonia 

che lo caratterizzava. 

All’interno dei manicomi vi era come una sorta di stratificazione, dettata anche dal modo in cui i 

manicomi venivano costruiti, cioè divisi in sottostrutture chiamate padiglioni, ognuno dei quali era 

adibito ad un determinato tipo di malato, infatti vi erano i “padiglioni destinati ai malati in 

osservazione, ai malati tranquilli, ai malati semi- agitati, agli agitati, ai pericolosi, e, a volte, ai 

suicidi, ai clamorosi e ai criminali”18, in più uomini e donne erano sistemati in padiglioni separati. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 M. Petracci, I matti del duce manicomi e repressione politica nell’Italia fascista, Donzelli editore, Roma, 
2014, p. 185 
 

 

Nella stanza N. 28, dove fui rinchiusa, a stento riconobbi quello che, con tutta probabilità, doveva 

intendersi come letto. Si trattava infatti di una sorta di branda, rialzata nella parte centrale e 

pendente ad ambo i lati. Non appena, stremata, mi decisi a sdraiarmi, il cuscino si inzuppò per via 

dei miei capelli ancora gocciolanti, e la sottoveste, anch’essa bagnata, trasferì l’umidità alle lenzuola 

e al materasso. Una tela cerata, un lenzuolo sotto di me e una leggera coperta di lana sopra era 

tutto ciò che avevo a disposizione. Ogni qualvolta mi giravo in cerca di una posizione su quello 

scomodo giaciglio, una qualche parte del mio corpo si scopriva, facendomi tremare per il gelo che 

imperversava nella stanza.  

N. Bly, 2017 
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1.4 SONO ENTRATO E MI STANNO OSSERVANDO 

Al momento dell’ingresso un internato era accompagnato dalla documentazione che prevedeva 

il foglio notizie storiche dove erano presenti le informazioni sul carattere morale che l’alienato 

presentava prima dello sviluppo della pazzia, i sintomi manifestati, i possibili atti, se compiuti, 

contro di sé e gli altri, le informazioni inerenti ai patimenti igienici ed alimentari subiti e “sulle cure 

che eventualmente gli erano state somministrate”19. Inoltre vi era anche il Modulo informativo per 

l’ammissione che aveva la funzione di riassumere la storia clinica dettagliatamente, così da avere 

un quadro generale, ma comunque specifico della malattia del paziente e delle varie comorbilità, 

se presenti, come ad esempio le possibili malattie sofferte dall’internato, ma anche dalla famiglia, e 

la presenza di possibili malattie  o infezioni contratte per via sessuale; inoltre si raccoglievano 

informazioni per quanto riguarda l’istruzione, la professione e la religione professata dal paziente. 

 

“Una volta presentata tale documentazione, l’internato veniva fatto spogliare dei suoi indumenti, 

poi veniva portato nei bagni per lavarsi, rivestito con la divisa dell’ospedale, in alcuni casi 

fotografato, e infine accompagnato a letto, nel padiglione destinato ai malati in osservazione”20 , 

                                                             
19 M. Petracci, I matti del duce manicomi e repressione politica nell’Italia fascista, Donzelli editore, Roma, 
2014, p.190 
20 M. Petracci, I matti del duce manicomi e repressione politica nell’Italia fascista, Donzelli editore, Roma, 
2014, p. 191 
 

 

Ogni sabato pomeriggio giungeva alla clinica un’autoambulanza della croce rossa guidata da due o 

tre militari. Con essi c’era anche un infermiere, sempre lo stesso, che faceva il giro dei reparti della 

clinica chiedendo se c’era qualche persona che doveva essere accompagnata all’ospedale 

psichiatrico. Qualcuno destinato al trasferimento lo trovava sempre e così, ogni volta, gli venivano 

consegnati due, tre o più pazienti, insieme a tutti gli incartamenti che li riguardavano: l’ordinanza di 

ricovero, la storia clinica, gli esami eseguiti, ecc… 

A. Paolini, 2016 
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intanto il personale compilava la tabella nosografica la quale conteneva tutte le generalità 

dell’internato, il numero di matricola, il giorno e l’ora del suo ingresso all’interno della struttura 

manicomiale, lo stato fisico e psichico presentato al momento dell’entrata e una diagnosi sommaria 

su quella che fosse per un primo momento la patologia che avesse colpito il soggetto che quasi 

sempre era quella precedentemente diagnosticata dai medici che avevano compilato il certificato. 

Infine venivano registrati gli esami che dovevano essere effettuati che potevano essere: esame 

psichico, antropologico e quello che riguardava le funzioni vitali. “In coda si trovavano le pagine del 

diario clinico, dove dovevano essere annotati gli atteggiamenti assunti dall’internato, le sue 

variazioni umorali, le terapie somministrategli. Il diario racchiudeva tutte le notizie relative alla vita 

dell’internato all’interno del manicomio, raccontata tramite il ricorso alle formule standardizzate, 

asettiche e a volte impenetrabili del linguaggio psichiatrico”21. 

 

L’osservazione psichiatrica rappresentava il momento più importante sia per i medici sia per 

l’internato, in quanto gli psichiatri tramite l’osservazione potevano smentire o meno la diagnosi con 

cui l’alienato era arrivato al momento dell’ingresso in manicomio; per i pazienti invece, 

                                                             
21 M. Petracci, I matti del duce manicomi e repressione politica nell’Italia fascista, Donzelli editore, Roma, 
2014, p. 191 
 

 

Neppure quando, immersa nell’acqua gelata, presi a lamentarmi con fermezza, ebbi a ottenere 

qualcosa. La corpulente paziente dal volto diabolico, senza mai cessare di pronunciare frasi a cui 

solo lei pareva attribuire un senso, prese a strigliarmi con forza su tutto il corpo, viso compreso. 

Battevo i denti e tremavo, livida per il freddo che attanagliava le mie membra. E all’improvviso, ecco 

che tre secchi di acqua gelida mi furono versati sulla testa, tanto che ne ebbi gli occhi, la bocca e le 

narici invase. Quando, scossa da tremiti incontrollabili, pensavo che sarei affogata, mi trascinarono 

fuori dalla vasca. Fu in quel momento che mi sentii realmente prossima alla follia. Senza neppure 

asciugarmi mi misero addosso una leggera sottoveste di flanella, su cui figurava l’etichetta “istituto 

di igiene mentale, B.I., H.6.”  

N. Bly, 2017 
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l’osservazione condotta dagli psichiatri avrebbe deciso o meno il ricovero def initivo, così da portare 

ad un cambiamento radicale nella vita della persona osservata. 
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1.5 LA VITA SCANDITA DALLE REGOLE, LE OCCUPAZIONI E LE 

TERAPIE DA ASSUMERE 

La vita all’interno di un ospedale psichiatrico era basata e regolata grazie alle attività interne 

che si svolgevano, infatti “il momento dei pasti scandiva la giornata, le visite mediche la settimana 

e le funzioni religiose i giorni di festa. Ogni singolo manicomio provinciale era dotato di un 

regolamento interno in cui erano definite le norme di vita da seguire durante la permanenza 

nell’ospedale”22. Non vi erano solo regole, infatti erano previsti anche dei momenti di svago che 

erano stati differenziati per classe sociale di appartenenza: “scacchi, musica, teatro e passeggiate 

per quelli di civili condizione; bocce, pallone e marionette per tutti gli altri. Il tempo degli internati 

veniva organizzato a fini terapeutici”23 così da poter incentivare la ricostruzione delle forme di 

relazione che sono proprie e costituiscono la vita umana. 

Alcuni manicomi avevano individuato nell’importanza del lavoro il punto forza come elemento 

della cura dei malati attraverso l’applicazione dell’ergoterapia, “metodo curativo, complementare di 

altri trattamenti somatici o psicoterapici, in cui l’agente terapeutico è costituito da un’attività 

lavorativa razionalmente ordinata. Pionieri dell’ergoterapia sono considerati i due grandi formatori 

delle tecniche manicomiali F. Pinel e V. Chiarugi che, sul finire del 18° secolo, lo applicarono con 

successo ai malati di mente degli asili di Bicetre (Parigi) e di S. Bonifacio (Firenze). Nei malati di 

mente agisce come psicoterapia: mantiene deste le attitudini sociali compromesse dalla malattia, 

stimola le residue capacità psichiche dell’individuo e tende a limitare la perdita del contatto tra il 

malato e la realtà obiettiva. Nei portatori di invalidità fisica, agisce prevalentemente come 

fisioterapia, provocando la messa in opera di segmenti corporei minorati o addestrando segmenti 

che in condizioni normali non sarebbero utilizzati in quelle determinate prestazioni. Nei malati 

cronici tende a prevenire le sovrastrutture ipocondriache”24. In più il regolamento del 1909 ha 

sancito l’ergoterapia come elemento di cura e prevedeva che all’interno dei manicomi oltre i locali 

                                                             
22 M. Petracci, I matti del duce manicomi e repressione politica nell’Italia fascista, Donzelli editore, Roma, 
2014, p.196 
23 M. Petracci, I matti del duce manicomi e repressione politica nell’Italia fascista, Donzelli editore, Roma, 
2014, p. 196-197 
24 http://www.treccani.it/enciclopedia/ergoterapia/ 

http://www.treccani.it/enciclopedia/ergoterapia/
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adibiti all’osservazione in attesa di ammissione definitiva, i locali preposti allo studio, diagnosi e 

alla cura dei malati e i locali di isolamento per i soggetti colpiti da malattie infettive o giudicate 

pericolose dovevano essere presenti dei luoghi che avevano la funzione di impegnare i malati nel 

lavoro; la soluzione ideale è stata trovata nell’agricoltura. 

L’ergoterapia è stata per lungo tempo considerata una “grande risorsa in grado di riportare 

dentro le mura, oltre all’ordine ed alla divisione del lavoro, la logica del dovere, della produttività e 

della retribuzione”25.  

 

Va specificato pero che i pazienti non erano liberi di scegliere il lavoro, ma “al momento 

dell’ingresso potevano dichiarare le attività a cui si erano dedicati da liberi o durante la detenzione. 

Oltre al lavoro in manicomio erano previsti altri strumenti che dovevano favorire il riadattamento dei 

ricoverati: l’istruzione scolastica, le letture e l’istruzione religiosa”26. 

Ciò che preoccupava maggiormente la psichiatria manicomiale tra il 1920 e il 1930 erano le 

terapie in uso che risultavano obsolete in quanto ancora si praticavano la clinoterapia, l’idroterapia 

e “l’iniezione di sedativi – come il bromuro di potassio, la scopolamina e la morfina – quando gli 

                                                             
25 M. Petracci, I matti del duce manicomi e repressione politica nell’Italia fascista, Donzelli editore, Roma, 
2014, p. 197-198 
26 M. Petracci, I matti del duce manicomi e repressione politica nell’Italia fascista, Donzelli editore, Roma, 
2014, p. 199 

 

Esempio, i lavori di ampliamento del manicomio criminale di aversa furono eseguiti 

esclusivamente dai ricoverati. 

M. Petracci, 2014 
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altri trattamenti risultavano inefficaci per tranquillizzare il degente”27; in più negli anni trenta le 

convinzioni rispetto alla vera efficacia dell’ergoterapia si andava incrinando 

“Lo shock insulinico venne introdotto nel 1933. Nel 1938, infine, fu introdotto l’elettroshock. 

Tutte le terapie sperimentate e messe a punto nei paesi a regime fascista o parafascista e tutte 

accumunate dal forte impatto sul paziente. L’elettroshock, soprattutto, sperimentata sui maiali e poi 

testata sull’uomo l’11 Aprile del 1938, ottenne risultati straordinari dal punto di vista della rapidità 

della sua diffusione”28.  L’elettroshock era stato ideato dal Professor Cerletti, ed era un nuovo 

metodo per la cura delle malattie mentali e consisteva “sull’applicazione di una serie di scariche 

elettriche in rapida successione, attraverso la testa del paziente. Si otteneva così un effetto simile 

ad un attacco di epilessia”29; veniva utilizzato per tutti i tipi di disturbi mentali in quanto considerato 

uno strumento di cura molto potente ed efficiente, ma “ne erano esclusi gli epilettici, che gli 

attacchi li avevano già per conto loro, le persone anziane e dal cuore in condizioni precarie, quindi 

non in grado di sostenere l’urto della corrente, e alcuni frenastenici (cioè affetti da insufficienza 

mentale) in forma grave, nonché alcuni affetti da encefalite”30. 

In uno stesso soggetto veniva usata l’associazione di più cure, di cui l’elettroshock e la narcosi 

prolungata, “terapia fisica introdotta nel 1920, mediante la quale i pazienti venivano addormentati 

per alcuni giorni per mezzo di un cocktail di barbiturici”31; erano le più usate, mentre per le cure 

chirurgiche si sarebbe aspettato il completamento delle sale operatorie. Tra tutte, la terapia meno 

elaborata era quella dell’alimentazione forzata, la quale era un rimedio efficace per coloro che 

rifiutavano il cibo. 

 

                                                             
27 M. Petracci, I matti del duce manicomi e repressione politica nell’Italia fascista, Donzelli editore, Roma, 
2014, p. 204 
28 M. Petracci, I matti del duce manicomi e repressione politica nell’Italia fascista, Donzelli editore, Roma, 
2014, p. 205 
29 A. Paolini, Avevo solo le mie tasche, SENSIBILI ALLE FOGLIE, 2016, p. 29 
30 A. Paolini, Avevo solo le mie tasche, SENSIBILI ALLE FOGLIE, 2016, p. 29-30 
31https://books.google.it/books?id=mAmSqU8fTOUC&pg=PA74&lpg=PA74&dq=narcosi+prolungata&source
=bl&ots=cOVKlxG4Iw&sig=ACfU3U1zFIguQSpfuqueq41prLArru-
IJg&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwiYnIig14nlAhXOyKQKHWx4BGEQ6AEwBHoECAkQAQ#v=onepage&q=narc
osi%20prolungata&f=false 
 

https://books.google.it/books?id=mAmSqU8fTOUC&pg=PA74&lpg=PA74&dq=narcosi+prolungata&source=bl&ots=cOVKlxG4Iw&sig=ACfU3U1zFIguQSpfuqueq41prLArru-IJg&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwiYnIig14nlAhXOyKQKHWx4BGEQ6AEwBHoECAkQAQ#v=onepage&q=narcosi%20prolungata&f=false
https://books.google.it/books?id=mAmSqU8fTOUC&pg=PA74&lpg=PA74&dq=narcosi+prolungata&source=bl&ots=cOVKlxG4Iw&sig=ACfU3U1zFIguQSpfuqueq41prLArru-IJg&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwiYnIig14nlAhXOyKQKHWx4BGEQ6AEwBHoECAkQAQ#v=onepage&q=narcosi%20prolungata&f=false
https://books.google.it/books?id=mAmSqU8fTOUC&pg=PA74&lpg=PA74&dq=narcosi+prolungata&source=bl&ots=cOVKlxG4Iw&sig=ACfU3U1zFIguQSpfuqueq41prLArru-IJg&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwiYnIig14nlAhXOyKQKHWx4BGEQ6AEwBHoECAkQAQ#v=onepage&q=narcosi%20prolungata&f=false
https://books.google.it/books?id=mAmSqU8fTOUC&pg=PA74&lpg=PA74&dq=narcosi+prolungata&source=bl&ots=cOVKlxG4Iw&sig=ACfU3U1zFIguQSpfuqueq41prLArru-IJg&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwiYnIig14nlAhXOyKQKHWx4BGEQ6AEwBHoECAkQAQ#v=onepage&q=narcosi%20prolungata&f=false
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1.6 GLI ANNI ’60 PORTANO IL CAMBIAMENTO A LIVELLO LEGISLATIVO 

Con gli anni ’60 vediamo i primi cambiamenti a livello di riforme per quanto riguardano i 

manicomi e la vita manicomiale in genere; prima fra tutte è la legge 431 del 18 marzo 1968 con la 

quale: 

o le dimensioni degli ospedali psichiatrici subiscono una riduzione, e stabiliscono un 

numero massimo di 600 posti letto per ospedale psichiatrico; 

o determina un rapporto numerico tra personale di cura e ricoverati (1 operatore ogni 

4 pazienti); 

o viene introdotto il principio del ricovero volontario come elemento rafforzativo della 

qualità dell’osservazione diagnostica; 

o la registrazione del ricoverato nel casellario giudiziario viene abolita. 

Il 1978 vede l’affermarsi di due leggi molto importanti, ovvero la legge 180 del 13 maggio e la 

legge 833 del 23 dicembre; ma osserviamole nel dettaglio. Un grande cambiamento si ebbe con la 

legge 180, la quale segna la storia per i forti cambiamenti messi in atto, infatti prevedeva: 

o il divieto di costruire nuovi OPG; 

o garantire la tutela della salute mentale grazie all’istituzione dei servizi psichiatrici 

territoriali, i quali sono chiamati a svolgere le funzioni di prevenzione, cura e riabilitazione 

dei disturbi mentali; 

o l’istituzione degli SPDC (Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura) per quanto 

riguardava la parte della cura volontaria delle persone con disturbi acuti e per quelle 

sottoposte al TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio);  

o prevedeva l’organizzazione territoriale in forma dipartimentale dei servizi ed 

ospedalieri;  

o vietava l’utilizzo dell’OPG per i nuovi ricoveri. 

Con la legge di riforma sanitaria, ovvero la legge 833 del 23 dicembre 1978 si prevedeva che: 

o i principi fondamentali dell’ SSN sono: universalismo, uguaglianza e solidarietà; 
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o tutti i cittadini hanno diritto di usufruire di tutti i servizi compresi nei LEA (Livelli 

Essenziali di Assistenza) stabiliti a livello nazionale (universalismo), pari opportunità di 

accesso ai servizi (uguaglianza) e al finanziamento del SSN concorrono tutti i cittadini in 

misura proporzionale al reddito posseduto (solidarietà); 

o una rete di unità sanitarie locali (USL) fosse distribuita così da poter provvedere alla 

prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche, assistenza 

ambulatoriale, domiciliare ed ospedaliera; 

o avvenisse la piena integrazione dei servizi psichiatrici nel complesso di quelli 

sanitari e sociali; 

o ai cittadini viene assicurato il diritto della libera scelta del medico e del luogo di cura. 
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2. L’ATTACCAMENTO E LA FIGURA GENITORIALE 

La partecipazione attiva dei genitori è inizialmente fondamentale, perché l’identità del bambino 

si forma solo grazie ad essi; questo significa che la sua identità potrà essere positiva solo se è in 

armonia con l’atteggiamento che i genitori hanno nei suoi confronti, mentre se il loro atteggiamento 

risulterà negativo, allora, di conseguenza, l’identità del bambino sarà frammentata. “Dalla relazione 

di attaccamento si sviluppa gradualmente uno stile affettivo e relazionale che si orienta e si 

organizza in un modo unico e specifico per ogni individuo. La costruzione di una organizzazione 

funzionale complessa consente all’individuo di riconoscersi in maniera stabile, di progettarsi e di 

dare un senso a sé e al proprio rapporto con il mondo”32.  

Possiamo riconoscere nell’interazione che avviene tra il soggetto che nasce e le figure 

genitoriali che lo accudiscono e accompagnano nel percorso della sua vita, il delinearsi dei 

contorni personali nei quali emerge la personalità. “Questa si manifesta come la modalità 

unificante mediante la quale ciascun individuo assimila e si riferisce l’esperienza”33; inoltre è  

coinvolto anche lo stile di attaccamento che progressivamente costituisce lo stile relazionale ed 

affettivo dell’individuo, il quale può essere espresso sia in modo equilibrato che sicuro “se i 

processi che si sviluppano a partire dalla relazione di attaccamento consentono di dare sicurezza 

alla costruzione dell’identità, di demarcarla in maniera sufficiente senza confonderla con i bisogni, 

le richieste e i modi di funzionare degli altri”34. 

E’ grazie alla relazione con i genitori e alla loro approvazione, che si sviluppa nel bambino il 

percepirsi come individuo diverso da tutti gli altri, incentivando la formazione della propria 

personalità individuale, fino ad arrivare al passo successivo “in cui incomincia a dare un contenuto 

più specifico alla propria individualità attraverso un’identificazione parziale con i genitori”35, 

                                                             
32 B. Nardi, Esperienza soggettiva e organizzazioni di personalità, Accademia dei Cognitivi della Marca, 
Ancona, 2016, p. 6 
33 B. Nardi, Esperienza soggettiva e organizzazioni di personalità, Accademia dei Cognitivi della Marca, 
Ancona, 2016, p. 6 
34 B. Nardi, Esperienza soggettiva e organizzazioni di personalità, Accademia dei Cognitivi della Marca, 
Ancona, 2016, p. 7 
35 B. Bettelheim, Un genitore quasi perfetto, G. Feltrinelli Editore, Milano, 1987, p. 191 
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scegliendo quindi alcune caratteristiche della personalità delle figure accudenti da inserire nella 

propria. 

 

“Un attaccamento fisiologico – attraverso la sintonizzazione con una figura accudente – 

permette al bambino di percepirsi amato e, quindi, amabile, capace di utilizzare le risorse di cui 

dispone”36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
36 B. Nardi, Esperienza soggettiva e organizzazioni di personalità, Accademia dei Cognitivi della Marca, 
Ancona, 2016, p. 8 
 

 

Il genitore deve resistere all’impulso di cercare di costruire il figlio che lui vorrebbe avere. 

B. Bettelheim, 1987 
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2.1.  LE ORGANIZZAZIONI DI PERSONALITA’ COME BASE PER I PROCESSI 

EVOLUTIVI E I TIPI DI ATTACCAMENTO CHE SI POSSONO SVILUPPARE CON 

LA FIGURA ACCUDIENTE 

Le Organizzazioni di Personalità si dividono in: Organizzazioni di Personalità a reciprocità 

Fisica (OPF) e Organizzazioni di Personalità a reciprocità Semantica (OPS), all’interno delle quali 

vi sono le OPF Controllanti (OPFC) e le OPF Distaccate (OPFD); le OPS Contestualizzate (OPSC) 

e le OPS Normative (OPSN). 

Nelle Organizzazioni di Personalità a reciprocità Fisica (OPF) si fa riferimento ai comportamenti 

non verbali della figura genitoriale e “gli stressor costituiti dagli atteggiamenti accudenti diventano 

presto per un bambino prevedibili e portano pertanto ad un riconoscimento tacito precoce dei suoi 

stati interni utilizzati per riferirsi l’esperienza”37; solo quando i comportamenti non verbali appaiono 

stabili e si ripetono nelle medesime situazioni. Lo sviluppo affettivo è focalizzato sulle emozioni di 

base, infatti, inizialmente, le senso-percezioni e le emozioni del bambino corrispondono a quelle 

della figura accudente in modo tale che dal bambino non verrà più avvertito il bisogno di prendere 

come riferimento la figura del care giver per valutare se la situazione che sta vivendo sia sicura o 

minacciosa per se stesso. Le Organizzazioni di Personalità a reciprocità Fisica (OPF) si dividono 

in: 

 OPF Controllanti (OPFC): si va a sviluppare “una relazione di attaccamento 

disponibile”38 in quanto il bambino, nel momento in cui avverte il bisogno di affetto e 

protezione può far affidamento sul care giver. La presenza di una figura accudente 

disponibile permette al bambino di comprendere quali siano le persone sulle quali “può 

contare per scambiarsi e condividere competenze e nuove acquisizioni”39. Si individuano 

                                                             
37 B. Nardi, Esperienza soggettiva e organizzazioni di personalità, Accademia dei Cognitivi della Marca, 
Ancona, 2016, p. 19 
38 B. Nardi, Esperienza soggettiva e organizzazioni di personalità, Accademia dei Cognitivi della Marca, 
Ancona, 2016, p. 20 
39 B. Nardi, Esperienza soggettiva e organizzazioni di personalità, Accademia dei Cognitivi della Marca, 
Ancona, 2016, p. 20 
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tre capacità adattive principali: 1) “imparare a gestire e prevenire i pericoli”40; 2) “individuare 

nuove figure affidabili su cui si può contare”41; 3) “trovare i modi più pratici ed i mezzi più 

utili per gestire le situazioni”42; 

 OPF Distaccate (OPFD): si va a sviluppare “una relazione di attaccamento poco 

disponibile”43 in quanto il bambino può far affidamento sul care giver saltuariamente. 

Questo permette al bambino di sviluppare la capacità di affrontare le situazioni 

autonomamente; infatti “lo stressor costituito dalla solitudine porta a sviluppare la 

competenza fondamentale dell’autonomia gestionale”44. Si individuano tre capacità adattive 

principali: 1) “imparare ad affrontare da soli nuove esperienze”45; 2) “individuare i modi per 

valorizzare la propria autonomia”46; 3) “sviluppare la propria operatività seguendo le 

inclinazioni personali messe a fuoco con l’introspezione”47. 

Nelle Organizzazioni di Personalità a reciprocità Semantica (OPS) si fa riferimento ai 

comportamenti non verbali della figura genitoriale e “gli stressor costituiti dagli atteggiamenti 

accudenti appaiono inizialmente per un bambino poco prevedibili e lo inducono ad una prioritaria 

attenzione tacita per l’ambiente esterno”48 solo quando i comportamenti non verbali risultano 

“variabili a seconda del contesto esterno o dipendenti dal rispetto di certe regole”49. Lo sviluppo 

affettivo è focalizzato sulle emozioni sociali, infatti il bambino andrà ad imitare gli atteggiamenti 

                                                             
40 B. Nardi, Esperienza soggettiva e organizzazioni di personalità, Accademia dei Cognitivi della Marca, 
Ancona, 2016, p. 21 
41 B. Nardi, Esperienza soggettiva e organizzazioni di personalità, Accademia dei Cognitivi della Marca, 
Ancona, 2016, p. 21 
42 B. Nardi, Esperienza soggettiva e organizzazioni di personalità, Accademia dei Cognitivi della Marca, 
Ancona, 2016, p.21 
43 B. Nardi, Esperienza soggettiva e organizzazioni di personalità, Accademia dei Cognitivi della Marca, 
Ancona, 2016, p. 22 
44 B. Nardi, Esperienza soggettiva e organizzazioni di personalità, Accademia dei Cognitivi della Marca, 
Ancona, 2016, p. 22 
45 B. Nardi, Esperienza soggettiva e organizzazioni di personalità, Accademia dei Cognitivi della Marca, 
Ancona, 2016, p. 22 
46 B. Nardi, Esperienza soggettiva e organizzazioni di personalità, Accademia dei Cognitivi della Marca, 
Ancona, 2016, p. 22-23 
47 B. Nardi, Esperienza soggettiva e organizzazioni di personalità, Accademia dei Cognitivi della Marca, 
Ancona, 2016, p. 23 
48 B. Nardi, Esperienza soggettiva e organizzazioni di personalità, Accademia dei Cognitivi della Marca, 
Ancona, 2016, p. 23 
49 B. Nardi, Esperienza soggettiva e organizzazioni di personalità, Accademia dei Cognitivi della Marca, 
Ancona, 2016, p. 23 
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assunti dalla figura genitoriale nei confronti dell’ambiente esterno e tenderà a far riferimento al care 

giver per capire se il comportamento da lui assunto sia in quel momento corretto o scorretto. Le 

Organizzazioni di Personalità a reciprocità Semantica (OPS) si dividono in: 

 OPS Contestualizzate (OPSC): si va a sviluppare “una relazione di attaccamento 

disponibile”50 in quanto il bambino quando avverte il bisogno di uno scambio comunicativo 

reciproco può far affidamento sul care giver. “In questi casi è favorita la maturazione della 

competenza di riconoscere i segnali di approvazione, di selezionare i comportamenti 

vantaggiosi, di prevedere i risultati che possono essere ottenuti ed i giudizi di merito che ne 

possono derivare”51; infatti le tre capacità adattive principali individuabili sono: 1) 

“individuare e verificare gli obiettivi conseguibili e impegnarsi per raggiungerli”52; 

2)”individuare da chi si può essere apprezzati, puntando su di essi”53; 3) “valorizzare la 

propria capacità realizzativa e competitiva, tenendo presenti gli atteggiamenti ed i giudizi 

esterni"54; 

 OPS Normative (OPSN): si va a sviluppare “una relazione di attaccamento poco 

disponibile”55 in quanto il bambino può far affidamento sulla figura accudente 

saltuariamente, in questo quest’ultima appare disponibile solo in alcune circostanze. Le tre 

capacità adattive principali sono: 1) “impegnarsi seguendo le linee guida individuate come 

bussola della propria condotta”56;2) “individuare con chi si possono condividere motivazioni, 

                                                             
50 B. Nardi, Esperienza soggettiva e organizzazioni di personalità, Accademia dei Cognitivi della Marca, 
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Ancona, 2016, p. 26 
55 B. Nardi, Esperienza soggettiva e organizzazioni di personalità, Accademia dei Cognitivi della Marca, 
Ancona, 2016, p. 26 
56 B. Nardi, Esperienza soggettiva e organizzazioni di personalità, Accademia dei Cognitivi della Marca, 
Ancona, 2016, p. 28 
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valori, ideali e scelte di vita”57;3) “portare avanti con impegno i progetti in cui si crede, 

senza dare particolare peso al confronto od alla competizione con gli altri”58. 

Ogni volta che si parla di attaccamento, viene associato in prima battuta alla relazione di 

accudimento che si instaura con la figura genitoriale quando in realtà, non si limita solo a questo, 

anzi, risulta importante per quanto riguarda lo sviluppo dell’identità, perchè interviene sulla 

maturazione di quelle che sono le competenze psico – comportamentali così da gettare le basi per 

lo stile relazionali dell’individuo. Infatti l’attaccamento permette di: 1) “differenziare e organizzare 

un range di emozioni e sentimenti”59 ;2) “modulare l’intensità, la durata e la frequenza degli stati 

emotivi”60 ;3) “organizzare l’attività senso – percettiva e la partecipazione soggettiva nelle relazioni 

con altri individui”61.  

Vi sono più tipi di modalità di attaccamento, le quali sono “considerate in continuità l’una con 

l’altra”62; il continuum che si forma può andare da modalità organizzate le quali sono sicure, ben 

bilanciate ed equilibrate, a modalità disorganizzate le quali risultano invece insicure e sbilanciate; 

oppure possono passare attraverso modalità difese dove vengono messi in atto comportamenti di 

evitamento nei confronti della figura accudente, oppure modalità reattive dove vengono messi in 

atto comportamenti di resistenza e coercizione nei confronti della figura accudente. 

La differenza principale è nel modo in cui il care giver si pone nei confronti del bambino, infatti 

possiamo distinguere un care giver disponibile ed affidabile, oppure un care giver che appare al 

bambino si disponibile, ma con comportamenti variabili sia a seconda del contesto esterno sia 

perché vi è il dovere di rispettare determinate regole. Nel primo caso si svilupperanno 

Organizzazioni di Personalità a reciprocità Fisica (OPF) in quanto “lo sviluppo affettivo è centrato 
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sulle emozioni di base”63, mentre nel secondo caso si andranno a sviluppare le Organizzazioni di 

Personalità a reciprocità Semantica (OPS) in quanto “lo sviluppo affettivo è centrato sulle emozioni 

sociali”64. 
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2.2. I PROCESSI AFFETTIVI E L’EMPATIA 

“I processi affettivi forniscono il colorito soggettivo all’esperienza di ogni individuo e ai suoi 

contenuti di coscienza”65; ma le prime forme di risposta affettiva vengono espresse attraverso 

quello che viene definito asse piacere-dispiacere, infatti tutte le esperienze che siano piacevoli o 

spiacevoli permangono nella memoria per poi condizionare “la qualità del senso di sé”66. 

Per quanto riguarda i processi affettivi si devono distinguere quelli che sono le emozioni, i 

sentimenti e il tono dell’umore, in quanto le emozioni e i sentimenti a volte vengono confusi tra 

loro, o comunque non viene colta quella sfumatura che li contraddistingue e li rende diversi gli uni 

dagli altri, soprattutto per la durata nel tempo in cui si manifestano. Infatti “le emozioni sono coloriti 

soggettivi a carattere rapido e transitorio, che esprimono la risposta individuale a stimoli 

ambientali. I sentimenti invece sono coloriti soggettivi tendenzialmente stabili e persistenti, che 

consentono di esprimere i propri stati interni in relazione a persone, oggetti, luoghi o situazioni 

vissuti come significativi”67. 

Le emozioni vengono distinte in: emozioni di base ed emozioni secondarie. Le prime vengono 

dette universali in quanto sono presenti in tutti i popoli e in tutte le culture; “compaiono 

precocemente in tutti gli individui e trovano riscontri in attivazioni simili presenti in numerose specie 

animali”68. Vengono prese in considerazioni come emozioni primarie: 

 la sorpresa; 

 la paura; 

 la rabbia; 

 la tristezza. 

 la gioia; 

                                                             
65 B. Nardi, Esperienza soggettiva e organizzazioni di personalità, Accademia dei Cognitivi della Marca, 
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Ancona, 2016, p. 40 
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 il disgusto (il quale viene considerato anche tra le emozioni secondarie). 

“Le emozioni secondarie compaiono a partire dal secondo anno di vita, quando con lo sviluppo 

del linguaggio verbale inizia a delinearsi la maturazione di un senso unitario di sé”69. Vengono 

prese in considerazione come emozioni secondarie: 

 l’orgoglio; 

 la vergogna; 

 la colpa; 

 l’imbarazzo; 

 il rammarico; 

 la collera; 

 il disprezzo. 

I sentimenti invece “sono coloriti soggettivi più stabili e persistenti”70. I sentimenti sono 

classificati in: 

 amore; 

 odio; 

 indifferenza. 

Infine, “per umore si intende lo stato emotivo ed affettivo globale ed unitario di fondo. Il tono 

dell’umore costituisce quindi la risultante dell’insieme di emozioni e di affetti”71; in condizioni 

normali l’umore viene definito eutimico in quanto risulta flessibile e adatto agli stimoli esterni, 

mentre le oscillazioni psicopatologiche si differenziano in umore depresso (quando il tono 

dell’umore è verso il basso) e in umore maniacale (quando il tono dell’umore è verso l’alto). 
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Per quanto riguarda i sentimenti, va considerata anche l’empatia, la quale risulta importante nel 

momento in cui un adulto, confrontandosi con un bambino riesca a trovare il modo di poterlo 

comprendere e questo “comporta che si consideri l’altro come nostro pari rispetto ai sentimenti e 

alle emozioni che ci muovono tutti, adulti e bambini”72. 

 

La figura accudente non può pretendere dal proprio figlio che quest’ultimo sappia esternare che 

cosa prova nell’intimo in quanto non è in grado di descrivere cosa sta “accadendo” al proprio 

interno; per questo motivo la figura genitoriale può far affidamento solo sulle sue reazioni di 

empatia. “Di fronte a emozioni molto intense e profonde, il comprensibile desiderio di capire che 

cosa muove il proprio figlio, induce il genitore a insistere perché questi glielo spieghi, ma poiché 

egli non è in grado di spiegare nulla, neppure se lo volesse, ecco che l’esasperazione di entrambi 

aumenta, e ciascuno perde la fiducia nell’altro”73.  

Quando esigiamo o vorremmo delle spiegazioni dai nostri figli, il modo in cui noi le chiediamo 

può far sentire il bambino in una posizione in cui potrebbe sentirsi giudicato, oppure in una 

posizione in cui si sente di poterci parlare liberamente; infatti, “se ci sforziamo di vedere le cose dal 

suo punto di vista, e quindi offriamo i nostri suggerimenti facendogli capire che il nostro modo di 

ragionare coincide in parte con il suo e che approviamo, o quanto meno non siamo inclini a 

disapprovare, le sue intenzioni, allora il bambino sarà felice di dirci liberamente quello che ha in 

mente. Ma se nostro figlio teme una reazione negativa a quello che sta per dirci non riuscirà a 

                                                             
72 B. Bettelheim, Un genitore quasi perfetto, G. Feltrinelli Editore, Milano, 1987, p. 117 
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Empatia: capacità di proiettare la propria personalità nell’oggetto contemplato e di comprenderlo 

appieno in tal modo ( the oxford english dictionary) 

B. Bettelheim, 1987 
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rispondere serenamente alle nostre domande, anzi potrebbe turbarsi al punto da non sapere più 

quali fossero le sue intenzioni”74.  Come difesa il bambino adotta come risposta il “NON LO SO!”, 

così da non poter essere giudicato o rimproverato dal genitore, ma l’effetto sortito è proprio 

l’opposto in quanto il genitore si sente ferito dal comportamento del figlio perché crede sia un rifiuto 

nel rispondergli, mentre il bambino si trova realmente in uno stato di confusione. “Visto che è così 

difficile evitare le situazioni che possono provocare in risposta un “NON LO SO!” è molto meglio 

non interrogare mai un bambino o un ragazzo sulle sue ragioni, il fatto è che nell’esperienza di 

quasi tutti i bambini e i ragazzi, è raro che gli si chieda di dare spiegazioni circa un comportamento 

che approviamo pienamente; i nostri figli, dunque sanno bene che nei nostri “PERCHE?” è 

implicita una sfumatura di disapprovazione”75.  

Se il bambino impara, da quelle che sono le sue esperienze precedenti, che la sua sincerità 

porterà ad una critica del comportamento adottato in precedenza, allora quest’ultimo apporterà dei 

cambiamenti così da rendere ai genitori l’accaduto più “ACCETTABILE” in quanto convinto di non 

poterci dire la verità 

Non sappiamo ancora quale sia stata la reale provocazione che il bambino ha sentito di subire, 

ma per farlo occorre formulare la risposta nel modo più adatto. 
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Una delle spiegazioni che i bambini più comunemente danno per aver picchiato un compagno è: “è 

stato lui a cominciare!”. Non si tratta del tentativo di scaricare sull’altro la colpa, bensì di una 

descrizione veritiera della situazione psicologica che si è creata: il comportamento dell’altro ha 

provocato una tale marea di emozioni molto intense, che la capacità di controllarsi ne è stata 

sopraffatta. 

B. Bettelheim, 1987 
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In questo modo non si formerà un blocco tra il bambino e il genitore e rimarrà solo il problema di 

dover far scorgere al bambino una risposta nuova e costruttiva alle “provocazioni” che potrà 

ricevere in futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Che brutto che ti abbia fatto arrabbiare così! Cosa mai ti ha fatto?” il bambino avvertirà che siamo 

dalla sua parte e si sentirà sicuro che noi capiamo come la situazione non gli consentisse di agire 

altrimenti, e non avrà modo di non raccontarci la storia esattamente come l’ha vissuta lui. 

B. Bettelheim, 1987 
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2.3. PERDITA E ATTACCAMENTO, QUAL È IL LEGAME? 

Alla base della nostra sopravvivenza evolutiva vi è la capacità relazionale, la quale si sviluppa 

grazie alla relazione di attaccamento che si instaura con la figura genitoriale come già è stato 

evidenziato negli studi di John Bowlby. “Nella depressione si verifica un’alterazione affettiva 

relazionale, dovuta alla qualità della relazione perduta”76; la capacità relazionale trova sviluppo nel 

primo anno di vita del bambino grazie a quelle che sono le prime relazioni in genere con la madre. 

“All’inizio della sua vita l’ambiente del bambino è la madre e pertanto le atipie (morte della 

madre, depressione della madre, il maltrattamento) materne possono essere responsabili di varie 

deviazioni dello sviluppo psichico. La perdita è la caratteristica distintiva della depressione, ma ha 

effetti diversi a seconda dell’età in cui si verifica”77. 
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Per esempio, se una perdita come la morte della madre si verifica prima dei 10 anni di età 

determinerà un certo quadro depressivo diverso da quello che si avrà se la morte si verifica più tardi. 

Nel primo caso, la depressione sarà il risultato di non aver fatto in tempo a formare completamente 

l’architettura e la fisiologia dei circuiti neuronali della mente relazionale; nel secondo caso, 

l’eventuale esito depressivo sarà in funzione della capacità di tale mente di “riparare” la perdita. 

A. Siracusano, 2017 
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2.4. COME VIENE VISTA LA DEPRESSIONE IN ETA’ EVOLUTIVA 

Gli scrittori di fiabe sono stati i primi ad affrontare il tema della depressione infantile e 

naturalmente la loro bravura si è rivelata nel saper descrivere in questi testi le paure evolutive 

senza creare angoscia nel piccolo lettore, in quanto “è difficile che nei racconti per l’infanzia si 

narrino esplicitamente storie di depressione o si descrivano bambini depressi”78. 

“Le fiabe anche quando raccontano storie tristi, hanno sempre il fine di “insegnare” che alla 

tristezza e allo sconforto si può e si deve reagire. La tristezza delle favole è una via per scoprire la 

speranza, mentre la depressione nega la speranza e prospettive future, blocca la vita”79.  

Per molto tempo non si è voluto parlare di depressione infantile in quanto è sempre risultato 

difficile “distinguere la soglia limite tra i normali sentimenti di tristezza, e la presenza di veri e propri 

sentimenti depressivi”80. Nel bambino risulta difficile effettuare una valutazione sulla presenza di un 

equilibrio tra il tono basale e i cambiamenti dell’umore che risultano critici; inoltre risulta difficoltoso 

capire se le variazioni dell’umore siano l’espressione di un meccanismo adattivo o se non siano 

essi stessi la manifestazione precoce di un esito depressivo. “L’espressività sintomatologica della 

depressione infantile non è uniforme e stabile ma rispecchia l’età e la fase di sviluppo del bambino 

ed è fortemente condizionata dalle situazioni familiari e socio-ambientali che egli vive”81; infatti in 

età evolutiva, i confini dei disturbi depressivi risultano incerti, così da far pensare l’esistenza di un 

continuum di sentimenti i quali sono tristezza, apatia, pessimismo e depressione. Il manifestarsi di 

questi sentimenti andrà variando, a seconda di quelle che sono le situazioni sfavorevoli in cui il 

bambino si trova, ma non solo, anche dal contesto socio-familiare e dal grado di maturità 

raggiunto. “La frequenza della depressione in età evolutiva viene stimata intorno al 2,8% per i 

bambini al di sotto dei 13 anni, con un rapporto di 1 a 1 tra maschi e femmine, e intorno al 5,6% 
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per i ragazzi di età compresa tra i 13 e i 18 anni, con una frequenza doppia per le femmine rispetto 

ai maschi”82; infine la depressione potrebbe rappresentare un precursore per l’insorgenza di altre 

forme psicopatologiche al momento “silenti”. 

Per quanto riguarda l’adolescenza, “il termine deriva dal latino adolescentia con cui nell’antica 

Roma si indicavail periodo di vita compreso tra i 17 e i 30 anni; l’etimologia è quella del verbo 

adolescere, che significa appunto crescere”83. Tuttavia, il periodo adolescenziale ha subito continui 

aggiornamenti, a tutt’oggi, l’inizio del periodo adolescenziale corrisponde con la pubertà (10 anni) 

per raggiungere il completamento intorno ai 24 anni. Si rivolge grande attenzione all’adolescenza 

in quanto questa è una fase ricca di cambiamenti fisici accompagnati da cambiamenti psichici 

“determinante per la nuova identità del giovane adulto”84; la maturazione che avviene a livello fisico 

avviene in modo rapido e incontrollabile con la comparsa di quelli che definiamo caratteri sessuali 

secondari “(i peli, la barba, la prima eiaculazione nel ragazzo, le prime mestruazioni e la crescita 

del seno nella ragazza)”85. 

Il ragazzo, come precedentemente detto, va incontro anche ad un cambiamento interno che lo 

porterà alla costruzione di un’identità originale, affrontando la crisi adolescenziale come difesa 

reattiva al cambiamento mente-corpo. Dobbiamo precisare che in quella che definiamo crisi 

adolescenziale non vi è nulla di negativo, "anche se nell’uso comune la parola crisi indica il 

peggioramento di una situazione; in realtà il termine deriva dal verbo greco krino che significa 

separare e perciò fa riferimento a un vissuto che comprende un prima e un poi. Se riflettiamo 

pertanto sull’etimologia della parola crisi, possiamo coglierne un senso positivo ed evolutivo, di 
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momento di passaggio, un presupposto necessario per un rinnovamento e per una trasformazione 

evolutiva e radicale della realtà psichica”86.  

 

Non sempre però la crisi rappresenta un cambiamento positivo, in quanto il ragazzo potrebbe 

mettere in atto una ribellione distruttiva nella quale esprime odio e rabbia perché viene a mancare 

la fusione mente-corpo “che è alla base della sanità mentale degli esseri umani”87. Il motivo per il 

quale il salto evolutivo non avviene è che “nel corso dell’infanzia esperienze di rapporto non 

pienamente adeguate alla sensibilità psicologica del bambino hanno in qualche modo indebolito la 

sua realtà interna per cui all’appuntamento con il cambiamento adolescenziale il ragazzo si 

presenta fragile, ovvero carente di quelle basi affettive che gli consentirebbero di tuffarsi in un 

mondo nuovo”88. Come detto prima, ci sono delle atipie materne in grado di far insorgere delle 

deviazioni dello sviluppo psichico, ma questo non implica l’insorgenza della malattia; bisogna 

precisare che “non è tanto il fattore di rischio in sé a scatenare la comparsa della depressione, 

quanto piuttosto la reazione psichica del bambino all’evento stesso”89.  
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Può capitare che per una delusione amorosa abbia un momentaneo calo del rendimento scolastico, 

che possa litigare con i genitori per affermare una sua libertà o che cerchi un modo di “essere 

originale”, seguendo una moda nel vestire che agli occhi degli adulti può sembrare assurda. Tutte 

queste manifestazioni, comportamenti, espressioni emotive, se non sono legate a una distruttività 

verso se stessi o gli altri, delineano un periodo volto alla ricerca difficile e tormentata di una identità 

ancora sconosciuta 

C. Di Agostino, M. Fabi, M. Sneider, 2018 
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In alcuni adolescenti, in particolare in quelli in cui non vi è stata la fusione mente-corpo sono 

presenti dei comportamenti definibili a rischio, primo fra tutti la “tendenza a procurarsi un danno”90 

legato alla guida pericolosa; “in Europa gli incidenti stradali rappresentano la principale causa di 

morte dei giovani tra i 15 e i 24 anni, ma oltre gli incidenti mortali causati dalla mancanza di 

consapevolezza del proprio stato si possono verificare anche dei veri e propri suicidi mascherati”91.  

 

Secondo comportamento a rischio può essere individuabile nell’abuso di alcool, manifestabile in 

età precoce in quanto i ragazzi iniziano a conoscere la sostanza intorno ai 12-13 anni e “assume il 

significato di un rito di iniziazione, come se segnasse il passaggio dall’infanzia all’età adulta”92. 

Insieme all’uso di alcool, o meglio abuso, troviamo anche le droghe e il loro utilizzo, in quanto è 

riconosciuta dai ragazzi come via di fuga al fine da non dover affrontare i malesseri e dover 

chiedere aiuto. Ultimo comportamento a rischio è individuabile negli sport estremi come ad 

esempio il bunjee jumping, il deltaplano, ecc; “l’adolescente che ne pratica qualcuno è alla ricerca 

di avventure e forti emozioni attraverso la sperimentazione del pericolo, fino al punto di sfiorare il 

confine tra la vita e la morte”93. Altro fattore importante da prendere in considerazione è anche il 

suicidio che rappresenta la seconda causa di morte negli adolescenti e prima negli Stati Uniti tra i 
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93 C. Di Agostino, M. Fabi, M. Sneider, Depressione quando non è solo tristezza, L’Asino d’oro Edizioni, 
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“Stavo male, non riuscivo a prendere sonno, sono sceso in strada e sono salito in macchina, 

cercando a tutta velocità un muro su cui schiantarmi, ma poi qualcosa mi ha impedito di farlo” 

raccontava un giovane paziente 

C. Di Agostino, M. Fabi, M. Sneider, 2018 
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ragazzi di 10-14 anni; “i tentativi di suicidio sono ancora più frequenti dei suicidi portati a termine, 

infatti si stima che per ogni gesto compiuto ci sono da 50 a 100 tentativi fatti. Sappiamo inoltre che 

le ragazze minacciano il suicidio più apertamente e con facilità, invece i ragazzi sono restii a 

parlarne ma lo mettono in pratica e lo portano a ter mine in modo più deciso e definitivo; il rapporto 

tra femmine e maschi è infatti di 1 a 7”94. 
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“Ho pensato di buttarmi dalla finestra della scuola, così poi tutti si preoccuperanno, arriverà mio 

padre e finalmente si accorgerà quanto fossi importante per lui” queste le parole di una sedicenne, 

profondamente angosciata e delusa dalla freddezza del padre e dei rapporti familiari 

apparentemente adeguati, ma aridi e assenti sul piano affettivo.  

C. Di Agostino, M. Fabi, M. Sneider, 2018 
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3 COMPRENDERE IL CONCETTO DI PSICOPATOLOGIA 

Dare una definizione di psicopatologia non è semplice in quanto, a differenza delle altre scienze 

o rami della medicina, "non esiste un solido corpo di metodi e di conoscenze di base condiviso 

dall’intera comunità scientifica”95. Possiamo dire che è difficile dare una definizione di 

psicopatologia anche perché è divenuta, con il trascorrere del tempo, una disciplina a carattere 

pluralista “dai contorni indefiniti, nella quale convivono i punti di vista più diversi”96 con divergenze 

che riguardano sia l’obiettivo dell’indagine, che la definizione dell’oggetto. 

Il campo d’indagine della psicopatologia comprende delle definizioni altamente ristrette, come 

ad esempio quella data da Sims, “che limitano l’indagine psicopatologica alla meticolosa 

descrizione dei singoli sintomi psichici”97; ma anche definizioni molto ampie, come ad esempio 

quelle di Shepherd e Zangwill che includono anche la terapia e la ricerca epidemiologica per 

quanto concerne il compito d’indagine della psicopatologia.  

All’interno delle tre principali aree che compongono il compito d’indagine della psicopatologia si 

evidenziano: 

 “i singoli sintomi psichici”98; 

 “le malattie psichiche”99; 

 “la nosografia delle malattie”100, ovvero la loro classificazione. 

Affianco ai vissuti psicopatologici (ansia, depressione, delirio) ed ai fatti soggettivi, emergono i 

comportamenti psicopatologici (agitazione psicomotoria, condotte bizzarre, anomalie della 

condotta sociale, dell’alimentazione e della sessualità). “È un fatto di comune esperienza che molti 

problemi psicologici si manifestino direttamente e talvolta esclusivamente con una sofferenza 
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organica. Si parla in questi casi di somatizzazione e di fenomeni somatoformi”101; bisogna 

precisare che il corpo, che a causa dei processi di somatizzazione entra nel campo d’indagine 

della psicopatologia, non è il corpo che definiamo biologico, ovvero quello studiato dall’anatomia, 

ma si intende il corpo psichico che si trova esposto a quanto avviene all’interno della nostra mente. 

Per quanto riguarda la terza area che compone il compito d’indagine della psicopatologia, ovvero 

la nosografia delle malattie, la quale individua i criteri che risultano efficaci per effettuare una 

differenziazione e classificazione delle differenti patologie, bisogna specificare che la scelta dei 

criteri “dipende largamente dalle prime due aree del campo d’indagine della psicopatologia, ossia 

dal modo in cui vengono concepiti i sintomi e le malattie psichiche”102. 

 Si evidenziano due dimensioni nella ricerca psicopatologica, dove ognuna ha un atteggiamento 

conoscitivo differente: 

 ricerca psicopatologica descrittiva; 

 ricerca psicopatologica strutturale. 

La prima viene detta descrittiva perché ha il compito di descrivere i fatti psicopatologici “così 

come appaiono, senza preoccuparsi di oltrepassare il livello fenomenico”103 il che la riduce ad una 

rappresentazione semplicistica dell’atteggiamento conoscitivo in quanto “i fatti psicopatologici 

hanno modi molto diversi di manifestarsi, e quindi essere conosciuti e descritti”104. 

                                                             
101 A. Civita, Psicopatologia un’introduzione storica, Carocci Editore, Roma, 1999, p. 12 
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Sintomi come l’agitazione psicomotoria, il mutismo, la confusione acuta, si manifestano sul piano 

oggettivo e possono essere osservati dall’esterno. Altri, come i fenomeni depressivi e gli stati 

d’ansia, hanno invece una natura prevalentemente soggettiva e possono essere conosciuti solo 

attraverso ciò che il paziente ci dice spontaneamente o in risposta alle domande 

A. Civita, 1999 
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Caratteristica della psicopatologia descrittiva è che non va oltre la registrazione ed il 

“raggruppamento dei fenomeni a cui accede”105. È proprio la psicopatologia strutturale ad 

oltrepassare il limite posto dalla descrittiva in quanto riconosce nell’”individuazione delle strutture 

che sono alla base dei sintomi e delle malattie psichiche”106 il punto centrale della sua ricerca. 

Grazie alla ricerca psicopatologica strutturale si garantisce il “salto di qualità” in quanto conduce 

“l’esplorazione psicopatologica oltre la superficie dei fatti per ricercare ciò che fonda e organizza la 

patologia psichica”107. 

La conoscenza psicologica si è sviluppata dall’esperienza clinica grazie al rapporto con il 

paziente, in quanto solo grazie a quest’ultimo si riuscivano a rilevare i fatti psicopatologici; il lato 

negativo è che “l’esperienza clinica rimane opaca in mancanza di conoscenze teoriche”108, ne 

consegue quindi che “l’esperienza clinica diviene fonte di nuove conoscenze psicopatologiche solo 

se sottoposta a una successiva elaborazione”109. 

Questo modo di elaborare conoscenze teoriche ha portato alla formazione di linee teoriche 

divergenti tra loro così da far nascere “il fenomeno del pluralismo e della divisione del sapere 

psicopatologico”110; per produrre conoscenza è risultato necessario rispondere precedentemente 

alle seguenti domande: 

 “che cos’è un sintomo psichico?”111 La psicopatologia descrittiva la definirebbe 

come: “un’anomalia o un difetto della vita psichica o della condotta”112; questo modo di 

definire il sintomo psichico esclude la possibilità di approfondire quello che è il concetto di 

sintomo psichico. Ci sono però degli orientamenti di tipo strutturale che hanno “adottato” un 

altro tipo di definizione: “i sintomi psichici hanno un significato; in linea provvisoria si potrà 
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108 A. Civita, Psicopatologia un’introduzione storica, Carocci Editore, Roma, 1999, p. 15 
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anche considerarli come semplici disfunzioni ma basta oltrepassare il livello descrittivo per 

scoprire che la disfunzione nasconde sempre un significato”113; 

 “che cos’è una malattia psichica?”114 Anche in questo caso vi è una differenza a 

livello descrittivo e strutturale in quanto entrambe propongono una diversa definizione 

perché rispondono alla stessa domanda partendo da una prospettiva diversa e 

considerando importanti diversi fattori tra loro. La dimensione descrittiva la definisce come: 

“un raggruppamento variamente articolato di sintomi psichici”115, di conseguenza per molti 

autori nel DSM, è racchiusa l’intera conoscenza psicopatologica mentre per altri “il livello 

descrittivo rappresenta solo una superficie”116 da approfondire per ricercare le leggi ed i 

processi che vanno a strutturare la malattia mentale; “in questo modo l’indagine descrittiva 

si prolunga in un’indagine strutturale”117; 

 “in base a quali ragioni si adotta questo o quel criterio di classificazione?”118 In base 

a come si concepiscono i sintomi e le malattie mentali troviamo una risposta differente; 

secondo la ricerca descrittiva, in base a come i disturbi psichici vengono caratterizzati, ne 

derivano i principi della classificazione mentre dalle ipotesi strutturali vengono scaturiti i 

criteri classificatori. 

“L’evoluzione del pensiero psicopatologico può essere articolata in due fasi”119: la fase antica 

che perdura fino al XVIII secolo, iniziando con Ippocrate e le sue opere; e la fase moderna e 

contemporanea comprensiva del XVIIII e XX secolo. “Questa periodizzazione si fonda su un 

criterio storico e uno tematico”120. Nella fase moderna e contemporanea, troviamo lo sviluppo di 

quello che è il criterio tematico della periodizzazione, il quale si sviluppa nel corso dell’XI secolo; 

“questo criterio si basa sulla distinzione tra psicopatologia descrittiva e psicopatologia strutturale, e 

consiste in questo: mentre la psicopatologia antica è esclusivamente descrittiva, la psicopatologia 
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moderna scopre la dimensione strutturale della malattia psichica”121. La nascita della dimensione 

strutturale è quindi un vantaggio per quanto riguarda la conoscenza psicopatologica; per contro la 

nascita della dimensione strutturale favorisce programmi di ricerca divergenti e la “frammentazione 

del paradigma comune”122. 
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3.1. IPPOCRATE E LA TEORIA DEGLI UMORI 

Concetto importante da precisare è che hai tempi della medicina di Ippocrate non esisteva il 

concetto di malattia mentale. “Egli riconosceva e descriveva con precisione i sintomi di natura 

psichica, ma non li differenziava tipologicamente dagli altri sintomi. Anche nelle descrizioni delle 

malattie nelle quali i sintomi psichici appaiono predominanti, l’atteggiamento generale resta il 

medesimo: i sintomi psichici sono visti come espressione di una malattia, ma non di un particolare 

tipo di malattia che interessa principalmente la psiche”123; questo approccio trova spiegazione nel 

fatto che per Ippocrate non vi era l’esistenza di un malato mentale, ma i malati di mente venivano 

percepiti o come soggetti bisognosi di cure o considerati individui speciali in contatto con ciò che 

riguardava il sovrannaturale. Nonostante questo modo di considerare il malato di mente, Ippocrate 

ha portato due grandi contributi alla psicopatologia quali: l’“individuazione di sintomi psichici nel 

quadro di tipologie somatiche, prevalentemente acute”124 e la descrizione di malattie in cui vi è la 

prevalenza di sintomi psichici che poi la medicina indicherà con il termine di malattie psichiche. 

Il sintomo rilevato con frequenza maggiore è il delirio, e con questo termine “Ippocrate sembra 

denotare un profondo stato di alterazione confusionale della coscienza”125 ; inoltre il paziente 

spesso straparla e risulta fuori di sé durante il delirio, infine vi sono anche comportamenti connessi 

al delirio febbrile come ad esempio quelli che oggi indicheremo con il termine maniacali (agitazione 

psicomotoria, irrequietezza) per poi incontrare quelli che sono la tristezza, il chiudersi in sé stesso, 

la paura e la descrizione dei fenomeni allucinatori uditivi e visivi. 
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Quando è innaturalmente umido, di necessità il cervello si muove, e muovendosi esso, né vista né 

udito possono restare saldi, bensì vedono e odono ora questo, ora quello, e la lingua esprime ciò 

che in ogni momento vedono e sentono 

A. Civita, 1999 

 



42 
 

“Un altro punto degno di nota nelle citazioni riportate è che i sintomi fisici e quelli psichici 

vengono presentati esattamente allo stesso modo, senza accennare ad alcuna differenza di 

natura”126. Ippocrate si interessa e descrive alcune malattie come la frenite, l’isteria e la 

malinconia, quest’ultima considerata l’antenata di quella che oggi chiamiamo depressione; ma 

prima dobbiamo fare un passo indietro e trattare la teoria degli umori la quale “sostiene che la 

salute dell’organismo dipende dall’equilibrio delle parti che lo compongono”127 che sono 

rappresentate dagli organi del corpo e dagli umori che circolano in essi. Quando l’organismo è 

sano si trova in quella che è la krasis in quanto organi e umori sono in armonia tra loro; invece si 

viene a formare diskrasia nel momento in cui l’equilibrio tra organi e umori viene rotto a causa di 

una riduzione o un eccesso di un umore. Ippocrate distingue quattro umori fondamentali: flegma, 

bile gialla, sangue, bile nera. 

Ora possiamo parlare della melanconia che per Ippocrate è collegata strettamente alla bile 

nera; “la malinconia in quanto stato psicopatologico, non si configura tanto come un’entità morbosa 

autonoma, ma come una condizione secondaria ad altre patologie”128.  
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Concludiamo con una descrizione clinica che presenta i tratti inconfondibili di un episodio 

malinconico, o depressivo che dir si voglia: “Parmenisco prima cadeva in stati di abbattimento con 

desiderio di morire. E poi, di nuovo di buon umore. Un giorno, a Olinto, era coricato di schiena senza 

parlare, guardando l’immobilità, sforzandosi di pronunciare qualcosa che a malapena riusciva a 

cominciare. C’erano momenti di sonno; c’era anche insonnia, agitazione silenziosa e continua; la 

mano verso gli ipocondri come se soffrisse in questa regione. Talvolta, inoltre voltava la schiena e 

restava coricato immobile. Costantemente senza febbre, con respirazione normale. Verso il 

quattordicesimo giorno si rimise   

A. Civita, 1999 
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La teoria ippocratica fu accolta da Aristotele e da Seneca, i quali sottolinearono il legame che vi 

era tra l’umore malinconico e la creatività intellettuale, “il male indispensabile per un atto geniale e 

creativo; la caratterialità malinconica assumeva così la funzione di stimolo alla fantasia e 

intelligenza, tanto da eliminare qualsiasi ricerca di una possibile patologia mentale”129. Non tutti 

accolsero però di buon grado la teoria umorale, infatti Areto di Cappadocia sosteneva che vi erano 

due fattori ovvero quelli psicologici ed i rapporti umani che erano in grado di determinare la 

precipitazione nella malattia oppure una possibile guarigione, ma le affermazioni di Areto di 

Cappadocia non vennero prese in considerazione in quanto “il logos greco, fondamento sul 

dominio della ragione, escludeva tutto ciò che non fosse percepibile con i cinque sensi e che 

riguardasse l’influenzamento dei rapporti interumani”130.  

Oltre ad Aristotele e Seneca, anche il filosofo Marsilio Ficino condivideva il pensiero ippocratico, 

ma in particolar modo si era soffermato sui vantaggi determinati dalla malinconia la quale favoriva 

la creatività nel soggetto; “così anche nel rinascimento, la malinconia diventava sinonimo di 

genialità intellettuale e artistica, mentre la melancholia, considerata vera e propria malattia, doveva 

essere curata con il riposo, l’alimentazione e un clima adeguati, ma soprattutto con il controllo e la  

rinuncia alle passioni, che si manifestavano nella misura in cui il buio della bile nera e dei vapori 

scuri confondeva la visione nitida e chiara della ragione”131. 
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3.2 I PASSI DELLA PSICOPATOLOGIA 

Gli autori dell’età ellenistico-romana hanno elaborato le “prime dottrine specificatamente 

psicopatologiche”132 grazie ai testi e alla scuola di Ippocrate; le prime dottrine elaborate vanno a 

sviluppare dei punti importanti quali:  

 “la definizione del concetto di malattia psichica in quanto distinta da altre categorie 

di malattia”133: solo a partire dal I secolo a. C. le malattie mentali iniziano ad “essere 

categorizzate come entità morbose con caratteristiche specifiche che le differenziano dagli 

altri tipi di malattia”134, infatti sia nel linguaggio comune sia nella terminologia medica vi è la 

comparsa di una terminologia “che denotano la classe delle malattie mentali”135. Il concetto 

di malattia psichica viene specificato grazie  ad un criterio psicopatologico (gli autori danno 

un corpo, una tematizzazione, a quello che Ippocrate già sosteneva, ovvero che in molte 

malattie mentali vengono colpite solamente o per la maggior parte le funzioni della mente) 

ed un criterio di anatomia patologica (il quale sosteneva che una malattia è definibile 

mentale se l’organo leso è il cervello, ovvero quello che per molti autori dell’epoca è 

considerato l’organo riferibile alla mente); 

 “la descrizione di una serie di malattie mentali destinate a influenzare 

profondamente la psicopatologia futura”136: gli autori descrivono e studiano maggiormente 

la mania e la malinconia; la descrizione più interessante è quella di Celio Aureliano; 
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 la messa a punto di criteri classificatori e differenziali, e la definizione di un primo, 

elementare sistema nosografico”137: troviamo in Govrevitch la distinzione di alcuni criteri 

classificatori (malattia acuta o cronica, con febbre o senza febbre e se nella sintomatologia 

mentale vi è agitazione o abbattimento) indagando le quattro malattie mentali principali 

dell’antichità, ovvero frenite, letargia, mania e malinconia; ne consegue che nella 

malinconia vi sono i seguenti criteri classificatori: “cronica, senza febbre e con 

abbattimento”138.  

Autore di cui analizzeremo gli studi è Kraepelin il quale si può collocare sia nel campo della 

psicopatologia descrittiva che in quella strutturale. Andremo ora a considerare gli elementi clinici 

che per Kraepelin sono caretteristici della malinconia: 

 il decorso avviene “per attacchi, i quali possono durare settimane, mesi e perfino 

anni”139; se ne distinguono di tre tipi: depressivi, maniacali e misti; 
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Quelli che sono affetti da una reale malinconia sono pieni d’ansia e d’inquietudine con in più una 

tristezza accompagnata da mutacismo e da astio verso chi li circonda. Talvolta, dopo, il malato 

desidera vivere, talvolta morire, e sospetta che contro di lui vengano ordinate delle macchinazioni. 

Nel contempo, pianto immotivato, parole inarticolate e vuote di senso, e poi ritorno all’ilarità. 

Rigonfiamento della regione percordiale, specialmente dopo pranzo; membra fredde, leggero 

sudore, sensazioni di spasmo allo stomaco e al cuore, che si estendono fino alla regione 

interscapolare. Inoltre, pesantezza del capo, colorito verdastro con tracce nere, o quasi bluastre; 

dimagrimento, debolezza, cattiva digestione con eruttazioni nauseabonde. 

A. Civita, 1999 

 



46 
 

 sia negli stati depressivi che in quelli maniacali è stato evidenziato un disturbo 

dell’attenzione; negli stati depressivi accade che: 

 

 una similitudine è stata evidenziata anche nei contenuti delle idee deliranti; 

 

 “la stessa contrapposizione si osserva nel decorso ideativo e nell’attività 

psicomotoria”140; 

 

 

 

 

                                                             
140 A. Civita, Psicopatologia un’introduzione storica, Carocci Editore, Roma, 1999, p. 89 

 

I malati non sono in grado di rivolgere facilmente e prontamente la loro attenzione su di una qualsiasi 

impressione o rappresentazione, ma non sono neanche in grado di sottrarsi con le proprie forze alle 

rappresentazioni che in essi insorgono, né a quelle eccitate in loro dall’esterno. 

A. Civita, 1999 

 

 

Le idee deliranti non sono rare nella psicosi maniaco-depressiva, nella eccitazione esse sogliono 

essere mutevoli e apparire in forma di scherzose millanterie ed esagerazioni. Negli stati di 

depressione insorgono innanzitutto le già indicate rappresentazioni ipocondriache e anche idee di 

peccato e di persecuzione. Tutte queste idee deliranti possono assumere forme stranissime. 

A. Civita, 1999 
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 infine viene analizzato l’umore e la situazione affettiva. 

 

Molto importante, da prendere in considerazione è il punto di vista sistemico che prende anche 

il nome di relazionale o familiare che nasce negli anni ’60; “l’obiettivo era di individuare nella 

relazione di coppia una disfunzione che potesse essere correlata statisticamente e logicamente 

allo sviluppo di una schizofrenia. In questo filone di ricerche le figure genitoriali o la famiglia nel 

suo insieme erano interpretate come possibili agenti patogeni di una schizofrenia”141. Molto 

                                                             
141 A. Civita, Psicopatologia un’introduzione storica, Carocci Editore, Roma, 1999, p. 153 
 

 

Lo stato opposto della fuga di idee sembra sia formato dall’arresto ideativo che noi osserviamo di 

regola, ora più ora meno marcato, nella depressione. Tali infermi estrinsecano solo un numero 

limitatissimo di idee. Essi vengono abitualmente considerati come dei dementi, mentre il decorso 

ulteriore dimostra chiaramente che si trattava, in tal casi, di una difficoltà nell’attività del pensiero e 

non della distruzione del patrimonio ideativo. 

A. Civita, 1999 

 

 

Negli stati depressivi l’umore è di solito fosco, cupo, disperato o angoscioso, per quanto vi siano 

singoli casi in cui accanto all’arresto (ideativo) non si riconosce chiaramente un colorito definito dello 

stato d’animo. Quello che gli ammalati risentono più penosamente è la diminuzione dell’accessibilità 

emotiva, la perdita dell’interesse intimo agli avvenimenti. In essi tutto è vuoto e deserto; tutto è ad 

essi indifferente, nulla li interessa più, tutto sembra loro sciocco, la musica “suona come qualcosa 

di estraneo”. Essi hanno la sensazione di trovarsi al di fuori del mondo, non sentono né la fame né 

la sazietà, né a stanchezza fisica, né il ristoro del sonno, non hanno più alcun “bisogno” fisico. 

A. Civita, 1999 
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importanti risultarono gli studi di Bateson i quali portarono ad una svolta decisiva; Bateson 

individuò due livelli di comunicazione principali: livello verbale o digitale (contenuto semantico della 

comunicazione) e il livello analogico (è il contenuto della comunicazione non verbale). “Su questa 

base egli formulò la tesi secondo la quale nelle famiglie con un membro che diverrà schizofrenico 

predomina una forma di comunicazione, detta a doppio legame (double blind), nella quale il livello 

verbale e quello non verbale della comunicazione sono sistematicamente in contraddizione, 

mettendo il ricevente in una posizione di scacco che finisce con il compromettere lo sviluppo delle 

sue capacità cognitive e comunicative”142.  

Ulteriore riferimento dal punto di vista psicopatologico è quello relativo all’attaccamento, ed è un 

sistema che entra in funzione dal primo anno di vita del bambino, e proprio il modello d’evitamento 

predispone ai disturbi dell’umore, in particolar modo alla depressione.    

 

 

 

 

                                                             
142 A. Civita, Psicopatologia un’introduzione storica, Carocci Editore, Roma, 1999, p. 154 

 

 

La maggior parte dei bambini sviluppa, entro il primo anno di vita, un sistema di attaccamento che 

possiamo chiamare “sicuro”; il bambino protesta energicamente per la separazione dalla figura di 

attaccamento, ma si calma prontamente quando questa ritorna, ed esplora con tranquillità 

l’ambiente circostante in sua presenza. Un ampio numero di bambini, tuttavia, al termine del primo 

anno di vita ha sviluppato uno di tre modelli di attaccamento “insicuro”, caratterizzati rispettivamente 

dall’ansietà perdurante in presenza della figura dell’attaccamento, dall’evitamento della figura di 

attaccamento al momento di riunirsi con essa dopo una separazione, e dall’estrema 

disorganizzazione del comportamento dopo una breve separazione della figura di attaccamento. 

Studi longitudinali hanno dimostrato che questi modelli o pattern di attaccamento tendono a 

perdurare immodificati negli anni. 

A. Civita, 1999 
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3.3. IL SALTO EPOCALE: DAL MEDIOEVO FINO ALL’ETA’ MODERNA 

Come osservato precedentemente, la psicopatologia antica ha due punti di forza: 

 la distinzione che vi è tra psicopatologia descrittiva e strutturale: “i sintomi sono 

rappresentati come alterazioni del funzionamento mentale o della condotta, e le malattie 

psichiche come insiemi stabili di sintomi che il medico si limita a registrare e catalogare”143; 

 la convinzione che la sintomatologia mentale è la condizione causata da una lesione 

organica; le opinioni sono divergenti su quale sia la lesione organica, ma non c’è dubbio 

che questa sia la causa della sintomatologia mentale. 

“Sono questi due elementi a fare della psicopatologia antica un vero e proprio paradigma, nel 

senso di Kuhn, ossia un sistema coerente di principi, di teorie, di ipotesi e di regole metodologiche 

condiviso dalla comunità scientifica. Sempre richiamandoci a Kuhn si può dunque dire che 

dall’antichità fino al XVIII secolo la psicopatologia vive un periodo di scienza normale, ossia “una 

ricerca stabilmente fondata su uno o su più risultati raggiunti dalla scienza del passato, ai quali una 

particolare comunità scientifica riconosce la capacità di costituire il fondamento della sua prassi 

ulteriore” (Kuhn)”144.  

La conseguenza rilevata è che la storia della psicopatologia appare povera perché dal 

medioevo fino al XVIII secolo vi è stata sempre la presenza di un paradigma medesimo; da una 

parte viene sempre ribadita quella che è l’impostazione data dagli antichi, dall’altra gli sviluppi 

nuovi vanno a collocarsi all’interno del paradigma condiviso. “Ecco per esempio come viene 

caratterizzata la malinconia: “un delirio particolare che ruota intorno a uno o due oggetti 

determinati, senza febbre né furore, il che la distingue dalla mania e dalla frenite. Questo delirio si 

unisce nella maggior parte dei casi a una tristezza insormontabile, a un umore tetro, alla 

misantropia, a una decisa propensione per la solitudine”145. 

                                                             
143 A. Civita, Psicopatologia un’introduzione storica, Carocci Editore, Roma, 1999, p. 47-48 
144 A. Civita, Psicopatologia un’introduzione storica, Carocci Editore, Roma, 1999, p. 48 
145 A. Civita, Psicopatologia un’introduzione storica, Carocci Editore, Roma, 1999, p. 49 
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3.4 I DISTURBI DEPRESSIVI NEL DSM-V 

“I disturbi depressivi includono il disturbo depressivo da disregolazione dell’umore dirompente, il 

disturbo depressivo maggiore, il disturbo depressivo persistente (distimia), il disturbo disforico 

premestruale, il disturbo depressivo indotto da sostanze/farmaci, il disturbo depressivo dovuto a 

un’altra condizione medica, il disturbo depressivo con altra specificazione e il disturbo depressivo 

senza specificazione”146. 

In questo momento affronteremo solo i primi quattro, tralasciando il disturbo depressivo 

maggiore, il quale verrà affrontato in seguito. 

“La caratteristica comune di tutti questi disturbi è la presenza di umore triste, vuoto o irritabile, 

accompagnato da modificazioni somatiche e cognitive che incidono in modo significativo sulla 

capacità di funzionamento dell’individuo. Al fine di far fronte alla preoccupazione relativa al rischio 

di sovradiagnosi e di trattamento del disturbo bipolare nei bambini, ai disturbi depressivi nei 

bambini fino ai 12 anni di età, è stata aggiunta una nuova diagnosi, il disturbo da disregolazione 

dell’umore dirompente, che si riferisce al quadro clinico di bambini con irritabilità persistente e 

frequenti episodi di discontrollo comportamentale estremo. Il disturbo depressivo maggiore 

rappresenta ala condizione classica in questo gruppo di disturbi. È caratterizzato da episodi distinti 

di almeno due settimane di durata (nonostante la maggior parte degli episodi abbia una durata 

considerevolmente maggiore) che comportano nette modificazioni affettive, cognitive e nelle 

funzioni neurovegetative, e remissioni inter-episodiche. Il disturbo depressivo persistente 

(distimia), una forma di depressione più cronica, può essere diagnosticata quando l’alterazione 

dell’umore ha una durata di almeno 2 anni negli adulti o di 1 anno nei bambini”147. 

L’idea che i geni singolarmente siano in grado di provocare una malattia come la depressione è 

ormai da considerarsi superata in quanto “il concetto di interazione gene-ambiente (G x E, Gene x 

                                                             
146 American Psychiatric Association, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-V), 
Raffaello Cortina Editore, Milano, 2014, p.  179 
147 American Psychiatric Association, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-V), 
Raffaello Cortina Editore, Milano, 2014, p. 179-180 
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Environment) ha superato il modello monofattoriale di malattia, nel quale un singolo fattore 

sarebbe in grado di determinare lo sviluppo di un quadro patologico”148. Secondo il modello G x E 

è l’interazione che c’è tra i diversi fattori che provoca la patologia e in questo modo si supera 

“l’idea di un meccanismo causale predeterminato”149. La domanda che ci sorge spontanea è: come 

collocare la depressione nel modello gene-ambiente? Partiamo con il dire che “i geni candidati a 

un maggior rischio di depressione sono quelli associati a tratti di personalità e tratti temperamentali 

come il nevroticismo, l’impulsività, la ridotta capacità di apertura alle relazioni e al mondo, la 

ruminazione. Questo dato è particolarmente importante in quanto sottolinea come l’ereditarietà 

genetica non sia aspecifica, ma coinvolga l’espressione e lo sviluppo dei disturbi clinici correlati al 

quadro depressivo”150. 

Anche l’epigenetica è considerata innovativa come concetto che induce delle modificazione 

ereditabili in grado di influenzare il possibile sviluppo della depressione. “Un esempio molto 

importante è quello della metilazione del DNA, il legame di un gruppo metile [-CH3] a una base 

azotata del DNA; negli studi su pazienti psichiatrici, è stato riscontrato che gli individui depressi 

presentano differenti profili di metilazione, iper- o ipometilazione, in specifici loci genici”151. Un 

esempio molto importante è quello del Fattore Neurotrofico Cerebrale (BDNF) in quanto si è 

riscontrato che pazienti che soffrono di depressione hanno bassi livelli di BDNF che si trovano 

associati “a un’alterata metilazione a livello di specifici segmenti di DNA relativi alla produzione di 

BDNF”152. 

All’interno del modello gene-ambiente è presente un’ipotesi eziopatogenetica interessante che 

può spiegare l’insorgenza di uno stato depressivo ed è il modello neuro-infiammatorio. 

                                                             
148 A. Siracusano, Risalire in superficie conoscere e affrontare la depressione, Mondadori Editore, Milano, 
2017, p. 90 
149 A. Siracusano, Risalire in superficie conoscere e affrontare la depressione, Mondadori Editore, Milano, 
2017, p. 90 
150 A. Siracusano, Risalire in superficie conoscere e affrontare la depressione, Mondadori Editore, Milano, 
2017, p. 90 
151 A. Siracusano, Risalire in superficie conoscere e affrontare la depressione, Mondadori Editore, Milano, 
2017, p. 91 
152 A. Siracusano, Risalire in superficie conoscere e affrontare la depressione, Mondadori Editore, Milano, 
2017, p. 91 
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“L’interazione tra polimorfismi genici tipicamente candidati allo sviluppo di depressione (come il 

BDNF e il SERT) e polimorfismi deputati alla sintesi di proteine infiammatorie, citochine quali 

l’interleuchina 10 e l’interleuchina 8, può concorrere allo sviluppo di resilienza o vulnerabilità a 

eventi di vita stressanti sperimentati in età adulta. Questo pattern genetico determina la plasticità 

o, al contrario, la rigidità di un soggetto nel far fronte agli eventi avversi. La rigidità e la mancanza 

di resilienza, concorreranno allo sviluppo di quadri clinici depressivi”153. 

 

3.4.1 “DISTURBO DA DISGREGAZIONE DELL’UMORE DIROMPENTE”154 

CRITERI DIAGNOSTICI: 

A. Gravi e ricorrenti scoppi di collera manifestati verbalmente e/o in modo 

comportamentale che sono grossolanamente sproporzionati nell’intensità o nella durata alla 

situazione o alla provocazione. 

B. Gli scoppi di collera non sono coerenti con lo stadio di sviluppo. 

C. Gli scoppi di collera si verificano, in media, tre o più volte la settimana. 

D. L’umore tra uno scoppio di collera e l’altro è persistentemente irritabile o arrabbiato 

per la maggior parte della giornata, quasi tutti i giorni, ed è osservabile da parte di altri. 

E. I criteri A-D sono stati presenti per 12 mesi o più. Durante tale periodo, l’individuo 

non ha avuto un periodo della durata di 3 o più mesi consecutivi senza tutti i sintomi dei 

Criteri A-D. 

F. I criteri A e D sono presenti in almeno due di tre contesti e sono gravi in almeno uno 

di questi. 

G. La diagnosi non dovrebbe essere posta per la prima volta prima dei 6 anni di età 

oppure dopo i 18 anni di età. 

                                                             
153 A. Siracusano, Risalire in superficie conoscere e affrontare la depressione, Mondadori Editore, Milano, 
2017, p. 97 
154 American Psychiatric Association, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-V), 
Raffaello Cortina Editore, Milano, 2014, p. 180-182 
 



53 
 

H. Dall’anamnesi o dall’osservazione, l’età di esordio dei criteri A-E è prima dei 10 

anni. 

I. Non vi è stato mai un periodo distinto della durata di più di 1 giorno durante il quale 

sono stati soddisfatti i criteri sintomatologici completi, a eccezione della durata, per un 

episodio maniacale o ipomaniacale. 

J. I comportamenti non si verificano esclusivamente durante un episodio di disturbo 

depressivo maggiore e non sono meglio spiegati da un altro disturbo mentale. 

K. I sintomi non sono attribuibili agli effetti fisiologici di una sostanza o di un’altra 

condizione medica o neurologica. 

FATTORI DI RISCHIO E PROGNOSI:  

Fattori temperamentali: i bambini con irritabilità cronica presentano tipicamente storie 

psichiatriche complicate. In questi bambini è comune una storia relativamente lunga di irritabilità 

cronica, che si manifesta tipicamente prima che i criteri per il disturbo da disregolazione dell’umore 

dirompente siano soddisfatti pienamente. Tali manifestazioni premorbose possono essere 

indicative di una diagnosi di disturbo oppositivo provocatorio. Per alcuni bambini, possono essere 

soddisfatti anche i criteri per il disturbo depressivo maggiore. 

Fattori genetici e fisiologici: in termini di aggregazione familiare e genetica, è stato suggerito 

che bambini che presentano irritabilità cronica, non episodica possono essere differenziati da 

bambini con disturbo bipolare per il rischio familiare. Tuttavia, bambini con l’umore dirompente 

dimostrano sia similitudini sia differenze nei deficit di elaborazione delle informazioni delle 

informazioni. Per esempio, deficit di riconoscimento delle emozioni facciali, così come difficoltà nel 

prendere le decisioni e nel controllo cognitivo, sono presenti nei bambini con disturbo bipolare  e 

nei bambini con irritabilità cronica, e anche nei bambini con altri disturbi psichiatrici 
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3.4.2 “DISTURBO DEPRESSIVO PERSISTENTE (DISTIMIA)”155 

CRITERI DIAGNOSTICI: 

A. Umore depresso per la maggior parte del giorno, per la maggioranza dei giorni, 

come riferimento dall’individuo o osservato da altri, per almeno 2 anni. 

B. Presenza, quando depresso, di due (o più) dei seguenti sintomi: 

1. Scarso appetito o iperfagia. 

2. Insonnia o ipersonnia. 

3. Scarsa energia o astenia. 

4. Bassa autostima. 

5. Difficoltà di concentrazione o nel prendere decisioni. 

6. Sentimenti di disperazione. 

C. Durante i 2 anni di malattia, l’individuo non è mai stato privo di sintomi di cui ai 

Criteri A e B per più di 2 mesi alla volta 

D. I criteri per un disturbo depressivo maggiore possono essere continuamente 

presenti per 2 anni. 

E. Non è mai stato presente un episodio maniacale o ipomaniacale, né sono mai stati 

soddisfatti i criteri per un disturbo ciclotimico. 

F. Il disturbo non è meglio spiegato da un disturbo schizoaffettivo persistente, dalla 

schizofrenia, dal disturbo delirante o da un disturbo dello spettro della schizofrenia con altra 

specificazione o senza specificazione o altro disturbo psicotico. 

G. I sintomi non sono attribuibili agli effetti fisiologici di una sostanza o di un’altra 

condizione medica 

H. I sintomi causano disagio clinicamente significativo o compromissione del 

funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti. 

                                                             
155 American Psychiatric Association, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-V), 
Raffaello Cortina Editore, Milano, 2014, p. 194-196-197 
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FATTORI DI RISCHIO E PROGNOSI: 

Fattori temperamentali. 

Fattori ambientali: fattori di rischio infantili includono la perdita dei genitori o la separazione dei 

genitori. 

Fattori genetici e fisiologici: è possibile che individui con disturbo depressivo persistente 

abbiano una maggiore percentuale di parenti di primo grado con disturbo depressivo persistente. 

Un certo numero di regioni cerebrali sono state implicate nel disturbo depressivo persistente. 

Esistono anche possibili anomalie polisonnografiche. 

 

3.4.3 “DISTURBO DISFORICO PREMESTRUALE”156 

CRITERI DIAGNOSTICI: 

A. Nella maggior parte dei cicli mestruali, almeno cinque sintomi devono essere 

presenti nella settimana precedente le mestruazioni, iniziare a migliorare entro pochi giorni 

dall’insorgenza delle mestruazioni e ridursi al minimo o scomparire nella settimana 

successiva alle mestruazioni. 

B. Uno (o più) dei seguenti sintomi deve essere presente: 

1. Marcata labilità affettiva. 

2. Marcata irritabilità o rabbia oppure aumento dei conflitti interpersonali. 

3. Umore marcatamente depresso, sentimenti di disperazione o  pensieri 

autocritici. 

4. Ansia marcata, tensione e/o sentirsi con i nervi a fior di pelle. 

C. Uno (o più) dei seguenti sintomi deve essere presente in aggiunta, per il 

raggiungimento del totale di cinque sintomi quando combinati con i sintomi del Criterio B 

qui sopra: 

                                                             
156 American Psychiatric Association, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-V), 
Raffaello Cortina Editore, Milano, 2014, p. 198-199-206 
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1. Diminuito interesse nelle attività abituali. 

2. Difficoltà soggettiva di concentrazione. 

3. Letargia, facile faticabilità o marcata mancanza di energia. 

4. Marcata modificazione dell’appetito; sovralimentazione; o forte desiderio di 

cibi specifici. 

5. Ipersonnia o insonnia. 

6. Senso di sopraffazione o di essere fuori controllo. 

7. Sintomi fisici come indolenzimento o tensione del seno, dolore articolare o 

muscolare, sensazione di “gonfiore” oppure aumento di peso. 

D. I sintomi sono associati a disagio clinicamente significativo o a interferenza con il 

lavoro, la scuola, le consuete attività sociali, oppure nelle relazioni con gli altri. 

E. L’alterazione non è solamente l’esacerbazione dei sintomi di un altro disturbo, come 

un disturbo depressivo maggiore, un disturbo di panico, il disturbo depressivo persistente 

(distimia) o un disturbo di personalità. 

F. Il Criterio A dovrebbe essere confermato da valutazioni prospettiche quotidiane per 

almeno due cicli sintomatici. 

G. I sintomi non sono attribuibili agli effetti fisiologici di una sostanza. 

FATTORI DI RISCHIO E PROGNOSI: 

Fattori ambientali: i fattori ambientali associati alle manifestazioni del disturbo disforico 

premestruale includono stress, storia di trauma interpersonale, cambiamenti stagionali e aspetti 

socioculturali del comportamento sessuale femminile in generale, e di ruolo di genere femminile in 

particolare. 

Fattori genetici e fisiologici: l’ereditarietà del disturbo disforico premestruale è sconosciuta. 

Tuttavia, per i sintomi premestruali, le stime di ereditarietà variano tra 30 e 80%, con la 

componente più stabile dei sintomi premestruali stimata intorno al 50% di ereditarietà. 

Modificatori del decorso: le donne che usano contraccettivi orali possono avere minori sintomi 

premestruali rispetto alle donne che non usano contraccettivi orali. 
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3.5. UN’INTRODUZIONE SULLA DEPRESSIONE 

“Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel 2020 la depressione 

sarà la seconda causa di invalidità per malattia, un gradino sotto le malattie cardiovascolari, ma 

molto al di sopra delle malattie infettive, oncologiche o respiratorie. In Italia sono affette da 

depressione circa 7,5 milioni di persone di cui solo il 30% assume una terapia farmacologica”157.  

I due termini depressione e tristezza vengono spesso confusi tra loro e usati come sinonimi per 

indicare il medesimo stato mentale; infatti “il termine tristezza sembra essere scomparso dall’uso 

corrente e sostituito con quello di depressione, che invece è ampiamente abusato, tanto che 

qualsiasi disagio psichico rischia di venire così definito”158. 

 

Ci sono alcuni momenti della nostra vita in cui viviamo con un senso di incompletezza e un 

vissuto definibile depressivo ma che non va a colpire il rapporto con la realtà e neppure il pensiero; 

sono quindi stati d’animo non diagnosticabili come patologia a cui viene dato il nome di depressioni 

fisiologiche o pulite. 

                                                             
157 A. Siracusano, Risalire in superficie conoscere e affrontare la depressione, Mondadori Editore, Milano, 
2017, p. 12-13 
158 C. Di Agostino, M.Fabi, M. Sneider, Depressione quando non è solo tristezza, L’Asino d’oro edizioni, 
Roma, 2018, p. 27 

 

Un ragazzo che sta un po’ giù di tono perché la sua squadra del cuore non ha vinto lo scudetto non 

può essere definito un ragazzo depresso ma solo di malumore. Perciò, parlare di disturbo dell’umore 

ci sembra riduttivo ma soprattutto scorretto, nella misura in cui ci porterebbe a considerare solo una 

variazione quantitativa dell’umore, dalla norma alla patologia. 

C. Di Agostino, M. Fabi, M. Sneider, 2018 
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“Nella diagnosi di depressione, dobbiamo pensare a cambiamenti qualitativi, cioè ad alterazioni 

e lesioni della realtà mentale cosciente e non cosciente nella sua totalità e quindi considerare 

anche altri aspetti, oltre l’umore, come l’alterazione degli affetti, della sensibilità, del pensiero o 

anche del comportamento o dello stato generale di salute fisica”159; possiamo quindi definire la 

depressione una patologia del pensiero e dell’affettività e non solo come disturbo dell’umore. 

Il pensiero che la depressione è un male incurabile deriva da due scuole di pensiero dove viene 

considerata l’impostazione della psichiatria organicista e l’orientamento di pensiero che 

corrisponde all’esistenza di una doppia condizione naturale nell’uomo che consiste nell’esistenza 

di un bene e di un male. 

Per quanto riguarda la prima scuola di pensiero, ovvero quella organicista, che “sostiene e 

propone la causa organica delle malattie mentali più gravi; ci sarebbe un’alterazione funzionale ed 

ereditaria della sostanza cerebrale che, nel caso specifico della depressione, corrisponderebbe 

alla carenza di un neurotrasmettitore chiamato serotonina”160. Si è arrivati a questa ipotesi dopo 

aver osservato bassi livelli di tale neurotrasmettitore nelle persone considerate depresse e si è 

arrivati alla conclusione che quest’alterazione sia la causa dell’apatia, della tristezza, dell’insonnia 

e altri sintomi. L’effetto prodotto da questa visione è stata la produzione di farmaci antidepressivi i 

quali “hanno il compito di agire sui livelli di serotonina presenti nell’organismo”161; ma la psichiatria 

organicista considera solo l’aspetto biologico andando a trascurare i livelli di ricerca relazionali e 

psichici “della vita vissuta dal paziente, che viene condannato a essere dipendente da una “pillola 

della felicità””162. Per quanto riguarda la seconda scuola di pensiero, “l’idea fonda le sue basi sulla 

concezione religiosa di un male originario e quindi immodificabile che albergherebbe nei meandri 

della nostra mente; finché riusciamo a essere lucidi e razionali e a gestire questo aspetto 

inquietante, possiamo vivere una vita “normale” ma, se ci lasciamo andare e perdiamo il controllo 

                                                             
159 C. Di Agostino, M.Fabi, M. Sneider, Depressione quando non è solo tristezza, L’Asino d’oro edizioni, 
Roma, 2018, p. 29 
160 C. Di Agostino, M.Fabi, M. Sneider, Depressione quando non è solo tristezza, L’Asino d’oro edizioni, 
Roma, 2018, p. 98 
161 C. Di Agostino, M.Fabi, M. Sneider, Depressione quando non è solo tristezza, L’Asino d’oro edizioni, 
Roma, 2018, p. 98 
162 C. Di Agostino, M.Fabi, M. Sneider, Depressione quando non è solo tristezza, L’Asino d’oro edizioni, 
Roma, 2018, p. 98 
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di noi stessi, corriamo il rischio di far emergere qualcosa di estremamente spiacevole e 

distruttivo”163. 

Ovviamente si è molto lontani dal prendere in considerazione questi due modelli in quanto le 

cause vanno ricercate nella realtà psichica del depresso, e non è detto che il solo trauma subito 

rappresenti la causa della depressione. “Ogni qualvolta ci troviamo davanti una persona depressa, 

la prima cosa che andiamo a ricercare nella sua storia è la qualità dei rapporti interumani vissuti, a 

partire dalla nascita; il rapporto tra il neonato e chi si prende cura di lui nei primi mesi e anni è 

dunque fondamentale per confermarne le esigenze e permettergli di aumentare e rafforzare la sua 

realtà interiore fino a farla diventare una identità solida. La realtà interna della madre è 

fondamentale affinché il bambino riesca a sviluppare la propria; se così non è, se non trova ciò di 

cui ha bisogno, il piccolo va incontro alle prime delusioni che, se ripetute nel tempo, 

provocheranno reazioni di rabbia, odio, insoddisfazione”164. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
163 C. Di Agostino, M.Fabi, M. Sneider, Depressione quando non è solo tristezza, L’Asino d’oro edizioni, 
Roma, 2018, p. 99 
164 C. Di Agostino, M.Fabi, M. Sneider, Depressione quando non è solo tristezza, L’Asino d’oro edizioni, 
Roma, 2018, p. 100-101 
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3.6. QUANDO LA DEPRESSIONE NON E’ SOLO UNA 

La depressione ha diverse forme cliniche, ognuna delle quali ha delle specifiche caratteristiche 

che sono legate ai vissuti e alla storia di una persona. “Non esiste quindi un’unica depressione, ne 

esistono forme diverse che derivano tutte da una causa non organica e quindi compaiono 

nell’ambito di una storia personale in cui sono stati vissuti i rapporti interumani patologici”165.  

 

3.6.1. LA DEPRESSIONE MAGGIORE 

E’ considerata la forma più grave; il paziente ha delle caratteristiche precise, infatti appare 

spesso trascurato, cammina molto lentamente, e a volte, nei casi più gravi, il rallentamento arriva 

fino allo stupor che consiste nel blocco totale in cui non vi è più movimento; la voce risulta fioca 

con un tono spento quando parla, ma risulta che il depresso parla poco oppure, può succedere, 

che non parla affatto. “La perdita di vitalità determina altri sintomi specifici, tutti interconnessi e le 

parole con cui si identificano cominciano tutte con l’alfa privativo per indicare che manca qualcosa: 

anaffettività, apatia, astenia, abulia, anedonia”166. 

                                                             
165 C. Di Agostino, M.Fabi, M. Sneider, Depressione quando non è solo tristezza, L’Asino d’oro edizioni, 
Roma, 2018, p. 39 
166 C. Di Agostino, M.Fabi, M. Sneider, Depressione quando non è solo tristezza, L’Asino d’oro edizioni, 
Roma, 2018, p. 41 

 

Una giovane universitaria al primo colloquio disse: “sono da lei per capire se con la mia depressione 

ci sono nata oppure se deriva da qualche cosa che mi è accaduto  

C. Di Agostino, M. Fabi, M. Sneider, 2018 
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 anafettività: rappresenta la carenza più significativa, cioè quella che riguarda il piano 

degli affetti in quanto l’individuo subisce una perdita per quanto riguarda l’interesse e il 

coinvolgimento affettivo nei confronti dell’altro; 

 

 apatia: quello che viene a mancare è proprio l’intensità affettiva, e questa perdita dei 

sentimenti porta il depresso a star male a causa del “sentimento della perdita del 

sentimento”167; 

 astenia: “toglie al paziente le forze sia fisiche che mentali per portare avanti le 

normali attività quotidiane con leggerezza, qualsiasi compito può diventare una montagna 

da scalare”168; 

 anedonia: “in cui prevale una incapacità di sentire piacere”169; 

 abulia: sta ad indicare una mancanza di volontà, per quanto riguarda la capacità di 

lavorare, ma anche quella di divertirsi. 

Altre caratteristiche presenti sono le alterazioni del sonno e dell’appetito, il quale può essere 

completamente perso con un conseguente dimagrimento, oppure può aumentare dove l’individuo 

mangia quantità esagerate di cibo senza mai percepirsi sazio. 

                                                             
167 C. Di Agostino, M.Fabi, M. Sneider, Depressione quando non è solo tristezza, L’Asino d’oro edizioni, 
Roma, 2018, p. 41 
168 C. Di Agostino, M.Fabi, M. Sneider, Depressione quando non è solo tristezza, L’Asino d’oro edizioni, 
Roma, 2018, p. 42 
169 C. Di Agostino, M.Fabi, M. Sneider, Depressione quando non è solo tristezza, L’Asino d’oro edizioni, 
Roma, 2018, p. 42 

 

“Mi sono accorta di non provare più nessun sentimento per mio figlio … è terribile …” queste le 

parole di una giovane mamma che giunse disperata per chiedere aiuto 

C. Di Agostino, M. Fabi, M. Sneider, 2018 
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Nella depressione maggiore è riscontrabile un disturbo del pensiero il quale trova la sua 

manifestazione sotto idee di colpa, rovina ed autoaccusa. “Si tratta di convinzioni radicate che 

difficilmente possono essere contrastate o messe in discussione e che in alcuni casi si trasformano 

in veri e propri deliri, in idee cioè che non hanno un fondamento nella realtà e che non possono 

essere criticate, in quanto per il depresso sono verità assoluta. Colui che delira non riesce a 

distinguere ciò che è reale da ciò che non lo è e perde completamente il rapporto con la realtà”170. 

 

 

 

 

                                                             
170 C. Di Agostino, M.Fabi, M. Sneider, Depressione quando non è solo tristezza, L’Asino d’oro edizioni, 
Roma, 2018, p. 43-44 

 

La mattina mi sveglio che sono già stanca, ho dolori ovunque e mi sdraio sul divano o su una 

poltrona per tutto il giorno … non vedo l’ora che arrivi la sera per mettermi a letto e non pensare più. 

C. Di Agostino, M. Fabi, M. Sneider, 2018 

 

 

È colpa mia se il terremoto ha distrutto tutto il paese 

C. Di Agostino, M. Fabi, M. Sneider, 2018 
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3.6.1.1. “LA DEPRESSIONE MAGGIORE NEL DSM-V”171 

CRITERI DIAGNOSTICI: 

A. Cinque (o più) dei seguenti sintomi sono stati contemporaneamente presenti 

durante un periodo di 2 settimane e rappresentano un cambiamento rispetto al precedente 

livello di funzionamento; almeno uno dei sintomi è 1) umore depresso lo 2) perdita di 

interesse o piacere. 

 

1. Umore depresso per la maggior parte del giorno, quasi tutti i giorni, come 

riportato dall’individuo o come osservato da altri. 

2. Marcata diminuzione di interesse o piacere per tutte, o quasi tutte, le attività 

per la maggior parte del giorno, quasi tutti i giorni. 

3. Significativa perdita di peso, non dovuta a dieta, o aumento di peso oppure 

diminuzione o aumento dell’appetito quasi tutti i giorni. 

4. Insonnia o ipersonnia quasi tutti i giorni. 

5. Agitazione o rallentamento psicomotori quasi tutti i giorni. 

6. Faticabilità o mancanza di energia quasi tutti i giorni. 

7. Sentimenti di autosvalutazione eccessivi o inappropriati, quasi tutti i giorni- 

8. Ridotta capacità di pensare o di concentrarsi, o indecisione, quasi tutti i 

giorni. 

9. Pensieri ricorrenti di morte, ricorrente ideazione suicidaria senza un piano 

specifico o un tentativo di suicidio o un piano specifico per commettere suicidio. 

B. I sintomi causano disagio clinicamente significativo o compromissione del 

funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti. 

C. L’episodio non è attribuibile agli effetti fisiologici di una sostanza o a un’altra 

condizione medica. 

                                                             
171 American Psychiatric Association, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-V), 
Raffaello Cortina Editore, Milano, 2014, p. 185-186-187-192 
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D. Il verificarsi dell’episodio depressivo maggiore non è meglio spiegato dal disturbo 

schizoaffettivo, dalla schizofrenia, dal disturbo schizofreniforme, dal disturbo delirante o dal 

disturbo dello spettro della schizofrenia e altri disturbi psicotici con altra specificazione o 

senza specificazione. 

E. Non vi è mai stato un episodio maniacale o ipomaniacale. 

FATTORI DI RISCHIO E PROGNOSI: 

Fattori temperamentali: il nevroticismo (affettività negativa) è un fattore di rischio ben 

consolidato per l’esordio del disturbo depressivo maggiore, e alti livelli rendono gli individui più 

sensibili allo sviluppo di episodi depressivi in risposta a eventi di vita stressanti. 

Fattori ambientali: esperienze infantili avverse costituiscono un importante fattore di rischio per 

il disturbo depressivo maggiore. Eventi di vita stressanti sono stati ben riconosciuti come fattori 

precipitanti gli episodi depressivi. 

Fattori genetici e fisiologici: i familiari di primo grado di individui con disturbo depressivo 

maggiore hanno un rischio di sviluppare il disturbo da due a quattro volte maggiore rispetto alla 

popolazione generale. L’ereditarietà del disturbo è circa del 40%. 

Modificatori del decorso: condizioni mediche croniche o invalidanti aumentano il rischio di 

episodi depressivi. Patologie prevalenti come il diabete, l’obesità patologica e le malattie 

cardiovascolari sono spesso complicate da episodi depressivi, e tali episodi hanno più probabilità 

di cronicizzare rispetto agli episodi depressivi insorti in soggetti senza malattie fisiche. 

3.6.2 LA DEPRESSIONE MINORE 

Questa forma di depressione è più lieve rispetto alla precedente, e in questa riscontriamo delle 

differenze rispetto al tono dell’umore e nel rallentamento psicomotorio il quale si manifesta come 

un affaticamento in cui vi è la capacità di mantenere il funzionamento lavorativo e sociale. Ulteriore 

differenza con la depressione maggiore è la presenza di un buon grado di introspezione. 
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L’unico elemento in comune che vi è con la depressione maggiore è che le donne si 

percepiscono brutte fisicamente nonostante il loro aspetto possa risultare gradevole; “in questi casi 

il problema non è legato alle fattezze fisiche ma alla realtà interna, in cui predominano affetti 

negativi”172. 

3.6.3 LA DEPRESSIONE POST-PARTUM 

Si parla sempre di depressione post-partum, ma sarebbe meglio dire depressione post-nascita, 

“perché è con la nascita di un assolutamente nuovo, il neonato, che la madre deve confrontarsi”173; 

la nascita del bambino è un avvenimento felice, ma allo stesso tempo rappresenta per la donna un 

momento di crisi evolutiva. “La depressione post-partum, può manifestarsi con livelli diversi di 

gravità che vanno da forme lievi e transitorie, chiamate baby blues, a malattie conclamate di 

diverse entità; le baby blues, subito dopo il parto insorge una condizione di tristezza, con facilità al 

pianto perché la mamma in qualche modo si rende conto della sua inadeguatezza e soffre in 

quanto teme di deludere le esigenze di rapporto del nuovo nato. Inoltre il timore di non essere 

all’altezza fa si che si ponga continue domande e che non dia nulla per scontato nel rapporto con il 

                                                             
172 C. Di Agostino, M.Fabi, M. Sneider, Depressione quando non è solo tristezza, L’Asino d’oro edizioni, 
Roma, 2018, p. 50 
173 C. Di Agostino, M.Fabi, M. Sneider, Depressione quando non è solo tristezza, L’Asino d’oro edizioni, 
Roma, 2018, p. 59 

 

Una ragazza di 23 anni venne in terapia a seguito di un blocco negli studi in corrispondenza 

dell’ultimo esame del corso di laurea. Piangeva e raccontava della paura di non farcela. Si rendeva 

perfettamente conto che le mancava qualcosa, una forza che le permettesse di affrontare quello 

che poteva realmente realizzare. Il blocco negli studi era un vero e proprio sintomo di una situazione 

depressiva nascosta per anni. 

C. Di Agostino, M. Fabi, M. Sneider, 2018 
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figlio. La condizione di baby blues quindi può aumentare l’attenzione e la sensibilità verso la realtà 

del bambino; la tristezza poi passa da sola e ha breve durata”174. 

3.6.4. LE CARATTERISTICHE FENOMENOLOGICHE DI UN QUADRO 

CLINICO 

La depressione può presentarsi in più modi, infatti possiamo dire che i sottotipi della 

depressione sono legati alle caratteristiche fenomenologiche che compongono un quadro clinico. 

Possiamo quindi distinguere: 

 depressione con manifestazioni melanconiche: è considerata da sempre una delle 

forme più gravi di depressione, in cui il quadro clinico è caratterizzato da anedonia (“perdita 

di piacere nello svolgere attività che in precedenza erano fonte di soddisfazione e 

gratificazione”175), alterazioni circadiane (“la variazione dell’umore nel corso della 

giornata”176, durante la quale si riscontra un tono depressivo grave durante il mattino che 

tenderà a ridursi nel corso della giornata) e sintomi dell’area psicomotoria e vegetativa; 

 depressione con manifestazioni atipiche: il quadro clinico è considerato deviante 

rispetto alla forma depressiva classica in quanto è presente una reattività dell’umore; 

“l’umore pur essendo depresso, può essere reattivo alle situazioni ambientali, consentendo 

di riacquistare improvvisamente gioia e iniziativa. Bastano però, contrarietà e delusioni 

anche minime per far riprecipitare i pazienti nella depressione profonda con reazioni 

emotive talora eccessive o con la messa in atto di gesti autolesivi”177; 

 depressione con manifestazioni catatoniche; 

                                                             
174 C. Di Agostino, M.Fabi, M. Sneider, Depressione quando non è solo tristezza, L’Asino d’oro edizioni, 
Roma, 2018, p. 60 
175 A. Siracusano, Risalire in superficie conoscere e affrontare la depressione, Mondadori Editore, Milano, 
2017, p. 24 
176 A. Siracusano, Risalire in superficie conoscere e affrontare la depressione, Mondadori Editore, Milano, 
2017, p. 25 
177 A. Siracusano, Risalire in superficie conoscere e affrontare la depressione, Mondadori Editore, Milano, 
2017, p. 26 
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 depressione con manifestazioni psicotiche: “l’umore è così depresso da influenzare 

il pensiero e condurlo verso veri e propri stati deliranti congrui con l’umore triste”178; 

 depressione ad andamento stagionale: questa definizione è stata coniata dallo 

psichiatra Norman Rosenthal nel 1984 “per descrivere un sottotipo di disturbo dell’umore, 

da cui lui stesso era affetto”179. Inoltre esiste un quadro subsindromico che prende il nome 

di winter blues nel quale i sintomi depressivi si manifestano solo in inverno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
178 A. Siracusano, Risalire in superficie conoscere e affrontare la depressione, Mondadori Editore, Milano, 
2017, p. 27 
179 A. Siracusano, Risalire in superficie conoscere e affrontare la depressione, Mondadori Editore, Milano, 
2017, p.  28 
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3.7. DIAGNOSI E TERAPIA 

“La depressione è una malattia psichica ben definita”180, ma purtroppo oggi viene confusa con 

altri vissuti psicologici (un esempio perfetto è la tristezza); quindi risulta fondamentale una corretta 

diagnosi così da poter fronteggiare la malattia attraverso dei trattamenti. 

 

“Molte forme di malattie più gravi, come la schizofrenia, iniziano con sintomi e segni che 

possono essere confusi con la depressione; per questo è indispensabile fare diagnosi 

esattamente, non fermarsi a uno sguardo superficiale che si limiti alla considerazione di alcuni 

comportamenti e sintomi evidenti”181. 

Alla domanda: la depressione si può curare? La risposta è affermativa in quanto può essere 

affrontata attraverso la psicoterapia; e attraverso la relazione terapeutica si andrà ad indagare la 

lesione dell’immagine interna che rappresenta la causa della sua disperazione. “Il terapeuta deve 

                                                             
180 C. Di Agostino, M.Fabi, M. Sneider, Depressione quando non è solo tristezza, L’Asino d’oro edizioni, 
Roma, 2018, p. 106  
181  C. Di Agostino, M.Fabi, M. Sneider, Depressione quando non è solo tristezza, L’Asino d’oro edizioni, 
Roma, 2018, p. 109 

 

Troppo spesso leggiamo sui giornali che delitti efferati sono stati compiuti da persone che soffrono 

di depressione. Ma era depressione o un’altra malattia mentale? Un noto quotidiano, in riferimento 

alla strage di Monaco del 2016 compiuta da un giovane di 18 anni, scrisse che era il gesto di un 

depresso folle omicida in cura psichiatrica. Bullismo e depressione, secondo gli investigatori, furono 

probabilmente i moventi che spinsero il killer di Monaco ad aprire il fuoco nel Mc Donald’s 

dell’affollatissimo centro commerciale di Olympia, causando diversi morti e feriti, tra cui molti 

minorenni. Dopo la strage si suicidò; sfogliando i diversi articoli relativi al caso, si legge sempre la 

stessa diagnosi: depressione. 

C. Di Agostino, M. Fabi, M. Sneider, 2018 
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avere chiaro che chi gli è seduto di fronte proporrà sempre fallimenti, pensieri di impossibilità e 

lamentele; dovrà scontrarsi costantemente con il pessimismo e i sensi di colpa”182. 

 

Molto importante è non sminuire ciò che l’utente ci riferisce perché in questo modo lo 

condanneremo “all’incurabilità basata sulla impossibilità di comprendere ciò che gli accade”183. È 

necessario comunque effettuare una distinzione tra le situazioni meno e le situazioni più gravi; 

nelle depressioni minori è infatti presente una dimensione affettiva che consente di stabilire il 

rapporto basato su una richiesta di aiuto definibile sincera e anche al paziente, per il quale risulterà 

più facile legarsi a noi. “Il paziente ha un buon livello di insight, cioè di introspezione e sa quindi di 

aver bisogno delle nostre interpretazioni per curarsi e per colmare la sua carenza interna; nella 

maggior parte dei casi constatiamo che il paziente risponde al trattamento migliorando in tempi 

non troppo lunghi”184.  

Bisogna precisare che esistono vari tipi di trattamenti e viene effettuata una terapia 

personalizzata detta tailored therapy, ovvero una terapia su misura della persona. 

 

 

                                                             
182 C. Di Agostino, M.Fabi, M. Sneider, Depressione quando non è solo tristezza, L’Asino d’oro edizioni, 
Roma, 2018, p. 109 
183 C. Di Agostino, M.Fabi, M. Sneider, Depressione quando non è solo tristezza, L’Asino d’oro edizioni, 
Roma, 2018, p. 110 
184 C. Di Agostino, M.Fabi, M. Sneider, Depressione quando non è solo tristezza, L’Asino d’oro edizioni, 
Roma, 2018, p. 112 

 

“Mi guardo allo specchio e mi vedo brutto; penso di non valere niente; è colpa mia se tutto va male” 

C. Di Agostino, M. Fabi, M. Sneider, 2018 
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4. L’EDUCATORE PROFESSIONALE 

“L’educatore in quanto agente del cambiamento, si pone a fianco del soggetto in difficoltà in 

continua interazione e con l’obiettivo di sostenere, raddrizzare, stimolare la sua naturale tendenza 

ad affrontare e risolvere in modo razionale-emotivo i propri problemi”185. L’educatore mette in atto 

ed instaura con il soggetto la relazione d’aiuto; lo scopo è quello di far raggiungere e acquisire al 

soggetto un maggior livello di autonomia, autostima e senso di responsabilità sostenendo il 

processo di cambiamento della realtà, che avverrà o che sta avvenendo, così da poter “ottenere 

una nuova ristrutturazione della situazione socio-ambientale e delle relazioni interpersonali che la 

connotano”186; questo appena descritto rappresenta lo scopo di un educatore 

L’obiettivo dell’educatore non consiste nel curare una patologia, ma è “quello di sostenere nel 

soggetto e nel gruppo, un processo di apprendimento di modi diversi di pensare, sentire, agire che 

rendono più adeguati e funzionali gli sforzi per affrontare e risolvere la propria 

situazione/problema”187. 

 

 

 

                                                             
185 M. T. B. Poropat, F. Lauria, Professione educatore modelli, metodi, strategie d’intervento, Edizioni ETS, 
Pisa, 2005, p. 9 
186 M. T. B. Poropat, F. Lauria, Professione educatore modelli, metodi, strategie d’intervento, Edizioni ETS, 
Pisa, 2005, p. 9 
187 M. T. B. Poropat, F. Lauria, Professione educatore modelli, metodi, strategie d’intervento, Edizioni ETS, 
Pisa, 2005, p. 10 

 

Scriveva Dewey: “Non impariamo facendo, ma impariamo agendo e comprendendo qual è stato il 

risultato delle nostre azioni” 

M. T. B. Poropat, F. Lauria, 2005 
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4.1 CIO’ CHE FA PARTE DEL SAPER FARE DELL’EDUCATORE E IL PRIMO 

STRUMENTO METODOLOGICO 

Il primo problema che si può rilevare, per quanto riguarda il ruolo e il lavoro dell’educatore, è 

proprio l’ambiguità assunta dal termine stesso: educare. Infatti, l’“educatore è colui che “conduce 

fuori” le potenzialità del ragazzo, guidandolo e indirizzandolo sia attraverso l’intervento formativo 

diretto che attraverso l’esperienza di vita; spesso nell’immaginario collettivo il ruolo dell’educatore 

viene identificato con la funzione istruttivo-didattica più specificatamente propria 

dell’insegnante”188. In realtà quello che si chiede alla figura dell’educatore è: formare il ragazzo 

così da poterlo guidare ed accompagnare nel processo di crescita; inoltre l’educatore deve 

costruirsi professionalmente come operatore del disagio, della malattia e del sintomo. 

La figura dell’educatore ha subito dei cambiamenti nel tempo, partendo dagli anni ’50 in cui 

questa figura veniva impiegata all’interno delle istituzioni a carattere religioso, poi, solo negli anni 

’70 si inizia a percepire l’esigenza “di disporre di operatori professionalmente competenti in grado 

di rispondere a specifici bisogni”189 e proprio in questi anni individuiamo l’insorgenza di più 

definizioni che andavano ad identificare una sola professione (educatore/animatore, animatore 

socio-culturale, ecc). 

L’educatore dovrebbe: 

 “fungere da contenitore”190: l’educatore ha il compito di “raccogliere e tenere insieme 

le parti del Sé del soggetto che si trova in difficoltà esistenziale”191; contenere assume il 

significato di stabilire un contatto fisico, cognitivo, emotivo e una comunicazione empatica 

con il soggetto effettuando così un “tamponamento” dell’angoscia; 

                                                             
188 M. T. B. Poropat, F. Lauria, Professione educatore modelli, metodi, strategie d’intervento, Edizioni ETS, 
Pisa, 2005, p. 15 
189 M. T. B. Poropat, F. Lauria, Professione educatore modelli, metodi, strategie d’intervento, Edizioni ETS, 
Pisa, 2005, p. 16 
190 M. T. B. Poropat, F. Lauria, Professione educatore modelli, metodi, strategie d’intervento, Edizioni ETS, 
Pisa, 2005, p. 21 
191 M. T. B. Poropat, F. Lauria, Professione educatore modelli, metodi, strategie d’intervento, Edizioni ETS, 
Pisa, 2005, p. 21 
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 “fungere da calamita”192: questa funzione viene espletata attraverso una delle 

metodologie di cui si avvale l’educatore ovvero l’osservazione, la quale è sorretta dalla 

comunicazione così da poter “attuare una ricomposizione del Sé del soggetto in 

difficoltà”193; 

 “fungere da complemento-amplificatore”194: risulta importante per la maturazione e il 

trattamento del soggetto perché, grazie alla comunicazione, è in grado di attivare e 

promuovere i processi mentali; 

 “fungere da ponte”195 per lo sviluppo sociale. 

Il primo strumento metodologico dell’educatore è la capacità di programmare e progettare; la 

programmazione può essere suddivisa in quattro momenti: 

1. “analisi della situazione di partenza”196 dove vengono analizzati e presi in 

considerazione il soggetto, la famiglia, le risorse, l’ambiente ed il territorio dai quali 

possiamo poi comprendere la situazione di partenza; 

2. “definizione degli obiettivi197”; 

3. “scelta dei metodi, delle attività e dei contenuti”198 tenendo sempre presente quelli 

che sono gli obiettivi precedentemente stabiliti; 

4. “valutazione dei risultati e del processo, cioè l’accertamento sistematico e razionale 

di quei comportamenti e di quelle abilità che, nella formulazione degli obiettivi didattici, 

erano stati indicati come traguardi formativi”199. 

                                                             
192 M. T. B. Poropat, F. Lauria, Professione educatore modelli, metodi, strategie d’intervento, Edizioni ETS, 
Pisa, 2005, p. 22 
193 M. T. B. Poropat, F. Lauria, Professione educatore modelli, metodi, strategie d’intervento, Edizioni ETS, 
Pisa, 2005, p. 22 
194 M. T. B. Poropat, F. Lauria, Professione educatore modelli, metodi, strategie d’intervento, Edizioni ETS, 
Pisa, 2005, p. 22 
195 M. T. B. Poropat, F. Lauria, Professione educatore modelli, metodi, strategie d’intervento, Edizioni ETS, 
Pisa, 2005, p. 22 
196 M. T. B. Poropat, F. Lauria, Professione educatore modelli, metodi, strategie d’intervento, Edizioni ETS, 
Pisa, 2005, p. 26 
197 M. T. B. Poropat, F. Lauria, Professione educatore modelli, metodi, strategie d’intervento, Edizioni ETS, 
Pisa, 2005, p. 27 
198 M. T. B. Poropat, F. Lauria, Professione educatore modelli, metodi, strategie d’intervento, Edizioni ETS, 
Pisa, 2005, p. 28 
199 M. T. B. Poropat, F. Lauria, Professione educatore modelli, metodi, strategie d’intervento, Edizioni ETS, 
Pisa, 2005, p. 28 
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Il progetto è la seconda area dell’intervento educativo, all’interno del quale rimane “circoscritta 

l’esperienza dell’incontro e dello scambio tra educatore e soggetto”200. Il progetto è così impostato: 

1) descrizione iniziale (contiene le motivazioni che hanno portato l’educatore a fare il progetto); 2) 

finalità; 3) obiettivi (l’educatore deve specificare se sono a breve, medio o a lungo termine); 4) 

attività; 5) tempo (l’educatore deve precisare sia i tempi dell’attività sia la durata del progetto); 6) 

spazi; 7) materiali; 8) costi; 9) risorse istituzionali ed extraistituzionali; 10) indicatori di verifica; 11) 

verifica; 12) valutazione finale; 13)referente del progetto 

Per ogni obiettivo è presente più di un indicatore e con questo termine andiamo a definire un 

parametro che viene misurato e fornisce delle informazioni sull’efficacia complessiva 

dell’intervento. Gli indicatori devono risultare misurabili e di chiara lettura nel momento in cui li 

andiamo a “rilevare”. Possiamo identificare tre tipi di indicatori: 

 indicatori di processo: permettono di verificare se le attività programmate sono state 

effettivamente realizzate; 

 indicatori di attività: permettono di verificare se le attività programmate hanno 

prodotto i risultati attesi; 

 indicatori di esito: permettono di verificare se l’insieme dei risultati ottenuti abbiano 

prodotto il raggiungimento degli obiettivi posti inizialmente. 

Molto importante è precisare che verifica e valutazione sono molto diverse tra loro e non vanno 

usate come sinonimi. 

4.1.1 VALUTAZIONE 

La valutazione è “soggettiva” e consiste in una raccolta di informazioni sia qualitativa che 

quantitativa; è una sorta di interpretazione dei dati in cui viene data un’attribuzione di un giudizio di 

valore, infatti l’educatore interpreta i dati raccolti, per poi trasformarli in un “prodotto finale”, ovvero 

la valutazione. 

                                                             
200 M. T. B. Poropat, F. Lauria, Professione educatore modelli, metodi, strategie d’intervento, Edizioni ETS, 
Pisa, 2005, p. 29 
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Possiamo distinguere tre tipi di valutazione: 1) valutazione iniziale; 2) valutazione in itinere o 

formativa (è una valutazione che l’educatore “propone” per capire la qualità del progetto educativo, 

precedentemente scritto con e per il soggetto); 3) valutazione finale o sommativa (viene svolta alla 

fine del progetto e si vanno a valutare la totalità degli effetti ottenuti). 

Nella valutazione, oltre al soggetto, l’educatore effettuerà una valutazione di contesto (nella 

valutazione rientra il setting, la famiglia e la rete sociale) ed una valutazione di sistema (questa 

valutazione viene effettuata dall’educatore nel momento in cui dovrà valutare il sistema legislativo 

ed economico che ruota attorno all’utente così che quest’ultimo possa raggiungere il maggior 

grado di benessere possibile). 

Terminiamo con il dire che la valutazione serve per rilevare le difficoltà e i disagi, ma anche il 

punto di partenza per il processo di miglioramento e crescita. 

4.1.2 VERIFICA  

La verifica è “oggettiva”, ed è conseguente ad una progettualità e con essa andiamo ad 

osservare se e cosa è cambiato nell’utente. L’educatore verifica cosa l’utente ha appreso/acquisito 

rispetto alle caratteristiche e potenzialità che già da prima possedeva. Non vi è un vincolo sul 

quando poter effettuare la verifica, l’educatore può mettere in atto una verifica dopo l’attività 

oppure ad intervalli regolari di tempo; infine tutte le verifiche effettuate vengono sintetizzate nella 

valutazione. 
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CONCLUSIONI 

A conclusione di questa trattazione, si è voluto analizzare, nel modo più scientifico possibile, 

tutte le tematiche che sono state trattate spiegando, con l’Evidence Based Medicine (la medicina 

basata sull’evidenza), argomenti che possono risultare poco tangibili in quanto solo grazie alla 

relazione e all’osservazione sono maggiormente comprensibili. 

Certamente il contributo della classe medica, unitamente al lavoro condotto dall’educatore 

professionale, che lavora in équipe, risulta efficace per accompagnare il soggetto, la famiglia del 

soggetto e tutti coloro che si trovano in una qualsiasi tipo di relazione con quest’ultimo, ad 

affrontare nel modo migliore la psicopatologia. 

Ritengo doveroso specificare che ogni soggetto ha diversi bisogni ed abilità, quindi il lavoro 

dell’educatore non è ripetitivo, ma risulta “mutevole” in quanto diverse sono le applicazioni e le 

esigenze da soggetto a soggetto. 
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