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   E
     

ditoriale/Editorial     
 
 
 
 

“Or ti piaccia gradir la sua venuta: 
libertà va cercando, ch’é sì cara, 

come sa chi per lei, vita rifiuta” 
(Purgatorio canto I vv. 70-72) 

 
Il tema del suicidio è, nella sua inquietante ambiguità, 
elemento costitutivo della struttura teologico-giudiziaria della 
commedia Dantesca (vedi Pier delle Vigne e Catone) 
 
Questo numero di “Mente e Cura” è dedicato al tema delle 
depressioni (termine trompeur mutuato dalla neurologia) e a 
quello del suicidio. 
Suicidio come problema nell’ambito, non solo della Psichiatria, 
ma che coinvolge argomentazioni etiche, teologiche, morali e 
filosofiche (‘l’unico vero grande problema della filosofia’ scrisse 
Albert Camus). 
Abbiamo intervistato su questi temi, il Professor Leonardo Tondo, 
grande esperto dei disturbi dell’umore, psichiatra che ha collegato 
le esperienze acquisite con Athanasios Koukoupoulos ad una 
intensissima attività negli Stati Uniti d’America con il Professor 
Roy Baldessarini della Harvard Medical School. 
Nell’intervista lo scrivente ha interloquito con il Professor Tondo 
su un problema chiave. Quello affrontato nel libro: “Sadness or 
Depression?” di Jerome C. Wakefield e Steeves Demazeux (Ed. 
Springer 2017). Vanno, a nostro parere, definiti meglio anche in 
ambito formativo i confini tra un “vero” disturbo 
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depressivo/malinconico ed il malessere esistenziale (“tedium 
vitae”, “male di vivere”; qualcuno usa “spleen”) malessere, che di 
fatto si riversa in numerose richieste di aiuto terapeutico. 
L’intervento farmaco-terapico nelle forme definite “subthreshold”, 
meriterebbe un ragionare che altri, in sede diversa hanno 
ampiamente sviluppato (vedi gli scritti di Paolo Migone). Ma è 
necessario ribadire che “l’ampliamento dello spettro depressivo, 
costituisce alibi per sedicenti esperti di disturbi dell’umore, esperti 
proposti come tali da compiacenti reti televisive di provincia e 
non”. 
In breve, consulti di quindici minuti, resumé, sommari di sintomi, 
prescrizioni di farmaci ed infine onorari sproporzionati e fuori 
mercato. Non voglio però omettere che nel nostro istituto di 
formazione, non hanno posto pregiudiziali farmacologiche. Le 
medicine vanno prescritte, in dosi e per tempi adeguati, in quelle 
situazioni cliniche nelle quali la sofferenza si “endogenizza”, 
andando così a scompaginare funzioni dell’organismo primarie ed 
essenziali quali sonno, alimentazione, libido. Si tratta in altri 
termini di un intervento sul protomentale in eccesso, che va a 
smussarlo e a contenerlo. Tutto ciò può essere propedeutico a 
concepire un lavoro psicoterapico.  
In questo senso l’articolo del Dottor Giuseppe Lago puntualizza 
l’importanza del saper discriminare la personalità depressiva, da 
personalità definibili con tutti gli aloni semantici del termine 
“sane”: personalità che comunque in momenti aspri della propria 
vita presentano perdite di energia, di motivazione, “disagi e forti 
malesseri esistenziali, desiderio di morte”. 
L’elemento patognomico può essere individuato nel disturbo del 
pensiero, elemento costitutivo della personalità depressiva. Il 
limite, la zona debole non va visto nelle personalità depressive in 
carenze “libidiche” (discorso psicanalitico d’antan), quanto in 
difetti auto-riflessivi e di mentalizzazione. 
Ormai sono passati due decenni dall’uscita del saggio di Alain 
Ehremberg (“La fatica di essere se stessi – Sociologia della 
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depressione (Einaudi 1999) che aprì un importante dibattito sulle 
correlazioni tra i modi di sofferenza psichica e le rapide 
trasformazioni dei legami sociali, dei modelli nei quali il soggetto 
è chiamato ad identificarsi, nelle nuove e mutevoli 
rappresentazioni di cosa significhi, nella modernità 
“l’autorealizzazione del Sé. Non si tratta, va detto, del solito 
superficiale discorso della società della disumanizzazione. Le 
riflessioni dei sociologi apportano linfa riguardo alle moderne 
forme di ‘esistenza depressiva’”. 
Byung-Chul Han, pensatore Coreano in “L’agonia dell’eros” 
(Nottetempo 2013), e Cornelius Castoriadis sono solo alcuni di 
questi. Si ragiona su ormai diversi modi della nostra soggettività: 
“dalla coscienza morale allo strapotere dell’ideale dell’Io”.  
L’eccesso di investimento su singoli territori dell’esperienza 
mondana, quelli del successo professionale, dell’amore, 
dell’amore da favola romantica, l’investimento sull’effimera 
bellezza del corpo, sulla ricchezza e del possesso di beni di lusso, 
l’avidità del “nuovo” ad ogni costo, risultano troppo spesso in una 
drammatica vulnerabilità, in una friabilità del Sé: che in caso di 
ineludibili difficoltà aprono un autostrada a crolli depressivi, 
sentimenti di hopelessness, sentiment de vide, a ideazioni ed 
azioni auto-lesive. 
Per questo chi scrive, nel corso dell’intervista è in accordo con il 
Professor Tondo quando “confessiamo di come in un setting 
psicoterapico, il raggiungimento di un lieve disincanto, sia uno 
step da non sottovalutare”. 
Voglio spendere ancora qualche parola sul filosofo Byung-Chul 
Han: che ha coniato l’espressione “società della stanchezza”, 
spiegando come noi siamo oberati, ipersollecitati da informazioni, 
“costretti” a consumare svaghi, prodotti, emozioni anche artificiali 
ed estreme. Ci ritroviamo quindi spossati, prosciugati. L’eros è in 
stato agonico, ”l’Altro” non viene vissuto che come specchio del 
nostro narcisismo. Il soggetto logorato da se stesso ed esaurito – 
scrive Han – concentrato sul proprio triste ombelico, è 
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impossibilitato ad amare l’altro sesso, la sua diversità, così come 
non può più amare o “sensualizzare” la propria quotidianità. E’ 
quindi precluso ad ogni godimento, per usare il termine caro a 
Jacques Lacan, ed al suo ottimo esegeta Massimo Recalcati. In 
definitiva Byung-Han si chiede se andiamo verso la fine 
dell’Amore: le fidanzate si trovano su internet come i prodotti, non 
ci si specchia più nell’altro ma solo su se stessi. Il nuovo nel più 
alto senso del termine, è in via di estinzione, si va verso l’inferno 
del sempre uguale. 
Non sentendomi in grado di approfondire un’analisi della società 
contemporanea, dei capitalismi selvaggi e della sua patogenicità, 
posso suggerire ai lettori il testo del discorso tenuto da Saul 
Bellow in occasione del conferimento del premio Nobel per la 
letteratura. Il tema del suicidio si pone al crocevia di discorsi etici, 
deontologici, filosofici, psichiatrici, di teologia morale.  
Leonardo Tondo ha contestato nel corso dell’intervista, una 
connessione tra crisi economica ed incidenza del fenomeno 
suicidario. Da una parte il Professor Nicola Ferrigni, sociologo, 
direttore dell’Osservatorio Suicidi per Motivazioni Economiche, 
sottolinea come lo stesso abbia registrato, dal 2012 a luglio 2018, 
937 suicidi ritenuti legati alla crisi finanziaria, a perdita di lavoro, 
a fallimenti aziendali, a situazioni comunque divenute 
improvvisamente precarie. Tanto che lo stesso sociologo è 
promotore di un tavolo che “in considerazione dell’incidenza così 
elevata del fenomeno, coinvolgerà attori istituzionali e della 
società civile, a vario titolo attivi ad offrire sostegno a coloro che 
patiscono le conseguenze della crisi, formulando progetti, anche 
legislativi, volti anche alla prevenzione suicidaria”. Non è questa 
la sede adatta a una discussione sulle politiche sociali; mi sembra 
però utile, nel confronto tra le posizioni dello psichiatra Tondo e 
del sociologo Ferrigni, considerare alcuni dati Eurispes, dati molto 
sorprendenti per certi versi. Dati che insieme a quelli del 2017 
(fonte Eurostat) non mostrano le correlazioni sottolineate da 
Ferrigni e che quindi rendono molto ardua una spiegazione 
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onnicomprensiva del fenomeno e delle sue concause. Per esempio 
analizzando il trend storico relativo all’incidenza del suicidio, 
osserviamo che le oscillazioni negli ultimi anni non hanno 
risentito delle fasi di espansione/contrazione dell’economia, 
smentendo anche la forte pressione mediatica che si occupa tanto 
di questo tema in modo sovente morboso. Nei paesi più ricchi del 
Nord Centro-Europeo, il tasso di suicidi è il doppio (anzi 
quadruplo per i paesi Scandinavi rispetto ai paesi Mediterranei). In 
Italia, dove l’indice è di 1 suicidio/20.000 abitanti, il Nord ha un 
indice quadruplo rispetto al nostro Sud o Mezzogiorno. Insomma 
possiamo definire la nostra società come la “società dei paradossi” 
dove è radicata la convinzione che il benessere si possa 
raggiungere solo attraverso il fare e la produzione artificiale di 
felicità senza chiedersi quanto e se, “tale attività” produca invece 
ulteriore malessere. 
Il tema del suicidio assistito coinvolge ancor di più, non solo 
aspetti legislativi e deontologici, ma anche temi di filosofia morale 
e teologica. A questo proposito la domanda “naturale”, per lo 
meno per i Credenti è: “costituisce peccato voler mettere fine ai 
propri giorni, specie se non si è devastati da dolori fisici 
intollerabili?”.  E’ una domanda che qualche volta è stata posta 
anche a chi scrive. Voglio riprendere un articolo di Arnaldo Benini 
su un numero del Sole 24 Ore (2014): il teologo cattolico Hans 
Küng (al quale Giovanni Paolo II ritirò l’insegnamento teologico a 
Tubinga) afferma da anni che il dovere del medico di interrompere 
la sofferenza deve prevalere sull’accanimento terapeutico. Il suo 
libro: “Glücklich Sterben” (“Morire Felici”, Piper 2014) ha 
attivato la discussione sulla liceità e l’opportunità di aiutare chi 
decide di porre fine alla vita. La posizione di Küng è in forte 
contrasto con quella del filosofo Karl Lowitt, che in un vasto 
studio storico-critico sul suicidio sottolinea esistere “un solo vero 
argomento contro il diritto all’autodistruzione” e questo 
argomento non è morale, ma solo religioso. In Germania, (10.000 
suicidi per anno) le Chiese Cattolica e Protestante nel 2003 hanno 
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bollato come “peccato mortale” e omicidio volontario l’assistenza 
al suicidio anche se desiderato e richiesto da chi è in piena 
condizione di intendere e di volere. Il suicidio assistito è 
consentito, seppur con normative diverse in Olanda, Belgio, 
Svizzera (cliniche Dignitas) e negli Stati Nord-Americani 
dell’Oregon e del Montana. Certo nel magistero papale sussiste 
una visione, comprensibile, “solo Dio può decidere la morte”, 
visione che ascende alle radicali prese di posizioni di 
Sant’Agostino. Küng compara polemicamente la durezza con cui 
la Chiesa Cattolica si oppone al testamento biologico e al suicidio 
assistito all’enciclica di Paolo VI (Enciclicae Humanae Vitae 
1968), dove ogni forma di contraccezione impediva l’accesso ai 
Sacramenti. Quanti Credenti hanno rispettato tutto questo? Era la 
domanda che si è posto per anni il mio amico e maestro Luigi De 
Marchi, grande umanista e vero avversario di ogni ipocrisia.  
Concludo questa disgressione sul malessere della modernità 
citando due autori, alquanto diversi tra loro, uno Michel 
Houellebecq il quale in “Serotonina” (2019) fa pensare al 
protagonista Florent-Claude Labrouste che l’unica speranza per 
sopravvivere sia il “Captorix”, una pillola che gli garantisce un 
apatico benessere, privo di emozioni, disattivando il desiderio e 
prevenendo quindi ogni angoscia da insoddisfazione. 
L’altro autore è il nostro maestro di psicoterapia Nicola Lalli di 
cui ricorre a marzo 2019, il decennale della morte. Bene ha fatto 
Giuseppe Lago a citarlo nell’articolo sul pensiero depressivo: le 
depressioni - scrisse Lalli - sono le più antiche patologie 
psichiatriche conosciute, e vanno distinte sia dallo spirito 
malinconico legato alla genialità, sia dal “male di vivere”. La 
depressione è strutturale alla psiche umana, dato che attiene a 
problemi radicali della nostra esistenza: l’angoscia della perdita e 
dell’abbandono, la consapevolezza della morte, il senso di colpa 
(n.d.s. vera trappola della nostra esperienza mondana). 
Ripropongo all’attenzione dei lettori il libro di Nicola Lalli “Dal 
mal di vivere alla depressione” (Magi 2008). E’ un tentativo, 
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peraltro ben riuscito, di integrare senza banalizzazioni, biologia 
del fenomeno depressivo e dinamica psicologica dello stesso. Non 
risparmiando critiche “impopolari” sulla sottomissione dei 
manuali diagnostici alle politiche commerciali delle multinazionali 
farmaceutiche. In questo libro Nicola Lalli ricorda la drammatica 
esperienza depressiva di William Styron, autore di Darkness 
Visible (Un’oscurità trasparente, Leonardo 1996). Styron 
sottolinea l’importanza del secondo “Io” il quale, come 
osservatore spettrale, spia la lotta del primo “Io” contro il 
naufragio depressivo. Già Lalli vide sempre in sintonia con Alain 
Ehremberg una relazione tra forme moderne di depressione e la 
pressione obbligata al successo (la pressione della conquista del 
successo a tutti i costi?) Su questo tema, la Direzione della rivista 
non ha ritenuto opportuno e rispettoso pubblicare un’approfondita 
analisi psicologica sul suicidio di un personaggio noto attraverso i 
media televisivi e la produzione letteraria. La decisione ripeto è 
stata presa in accordo con l’autrice dello studio, la Dottoressa 
Chiara Scarpulla. Alessia Carleschi insieme ad altre collaboratrici 
di scuola IRPPI ci ha consegnato un ottimo articolo che 
approfondisce ulteriormente l’uso diagnostico e terapeutico del 
sogno nel processo psico-terapico. Particolarmente interessante è 
la proposta di utilizzare la SDA, l’analisi strutturale del sogno.  
Del sogno si è occupato il Professor Piergiorgio Strata in un 
volume “Dormire forse sognare: Sonno e sogno nelle 
neuroscienze” (Carocci 2017). Il libro è stato recensito da 
Bernardino Foresi in modo critico, spesso anche abrasivo. Pur 
riconoscendo a Piergiorgio Strata una grande competenza 
neuroscientifica, Foresi invita lo scienziato a considerare anche il 
lavoro dei clinici prima di affermare che: “lo stato mentale di una 
persona non può essere dedotto dall’analisi dei sogni” e “non è 
facile collegare il sogno ad alcun disagio”. In definitiva Foresi 
invita cortesemente Piergiorgio Strata a non allontanarsi troppo 
dal suo laboratorio di ricerca. Voglio segnalare la brillante analisi 
di un caso clinico, quello di Leyla, condotto da Valentina Battisti. 
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Suggerisco ai lettori di cercare su “Google” il discorso di Kevin 
Briggs, un poliziotto americano, non un occhialuto professore, ma 
un uomo a capo del piccolo “rescue team” dislocato sul Golden 
Gate di San Francisco. Ha salvato almeno sei persone, perlopiù 
giovani, intervenendo in “zona Cesarini” prima che gli stessi si 
lanciassero dal ponte. E’ rimasto nel corso degli anni loro amico, e 
spesso li va a trovare. Uno di quegli eroi oscuri che sento di 
menzionare al termine di questo editoriale. 
 

Giuseppe Tropeano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 



Mente e Cura 2018 

 

12 
 

  Interviste/Interviews 

 
       
 
 
 
 Leonardo Tondo,  psichiatra svolge la sua attività clinica e 
accademica tra l’Italia e gli Stati Uniti dove si è formato e dove 
ha fondato con il Prof. Ross J. Baldessarini l’International 
Consortium for Bipolar Disorder Research. Ha insegnato 
Psichiatria presso l’Università di Cagliari. Ha conseguito il 
Master of Science Statistics and Epidemiology presso l'Harvard 
School Public Health. Ha prestato servizio presso ospedali privati 
italiani e nel centro ambulatoriale da lui diretto (Centro Bini per i 
disturbi dell’umore, Cagliari), dove attualmente svolge attività 
clinica e di ricerca. 

Tropeano: La premessa d’obbligo è che l’Istituto e il comitato di 
redazione di Mente e Cura ringraziano il prof. Leonardo Tondo, 
che è professore di psichiatria all’Università di Cagliari … 

Tondo: Ero professore di psichiatria, ma sono già in pensione, da 
7/8 anni dall’Università. 

Tropeano: E’ importante sottolineare l’esperienza del prof. 
Tondo, che io non vedevo da tanti anni e che ho conosciuto diversi 
anni fa grazie ad Athanasios Koukopoulos, a cui va una parola di 
affettuoso ringraziamento e ricordo. Il prof. Tondo, forte, secondo 
me, di un’esperienza cosmopolita, nel senso che è stato lecturer, 
se non sbaglio: al Medical Hospital della Harvard University…. 

Tondo: Continuo ad esserlo… 

https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
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Tropeano: …ed ha conseguito un master in Science of 
Epidemiology al Medical Hospital della Harvard University; ha 
lavorato molto tempo pubblicando lavori assai interessanti per chi 
si occupa di patologia dello spettro ‘malattie dell’umore’, con 
Ross Baldessarini col quale continua a lavorare. Il suo interesse 
non è un interesse solo psicobiologico e psicofarmacologico, ma 
ha studiato, intervistato e ha scritto molto su aspetti non 
prettamente biologici e si è occupato anche del tema del suicidio. 
La mia memoria che è discreta ricorda anche che lei si è occupato 
di endocrinologia del sogno, del sonno? ... 

Tondo: Si, a Los Angeles … In realtà il mio recente interesse, un 
progetto dell’anno scorso, è sulla paranoia, su cui ho scritto un 
libro (Qualcuno ce l'ha con me, Baldini & Castoldi, 2017), che in 
realtà è un libro divulgativo che va dall’idea della paranoia, al 
pregiudizio, alla paranoia quotidiana, non quella psicotica... 

Tropeano: La “paranoia estesa”, che va dal pensiero paranoico al 
pregiudizio collettivo. Il libro non l’ho ancora letto, lo 
leggeremo… anzi dirò di più: ne faremo una recensione, se lei è 
d’accordo …  

Tondo: Assolutamente… 

Tropeano: L’ultima parte della rivista è dedicata alle recensioni di 
eventi, congressi, di libri e di film in particolare… 

Tondo: Ho visto... 

Tropeano: Allora, la prima domanda che vorremmo porle – che 
vorremmo porti, diamoci del tu - è questa: in che modo si può 
definire un disturbo depressivo alla luce della classificazione del 
DSM-5, che sappiamo tutti essere molto contestato… 
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Tondo: Ma i criteri del DSM-5 per il disturbo depressivo sono 
quelli abituali, penso che ci sono una serie di sintomi che vanno 
dall’umore depresso, all’astenia, alle difficoltà lavorative, ai sensi 
di colpa, all’ideazione suicidaria: i sintomi che conosciamo per 
quanto riguarda la depressione. Naturalmente, visto che accennavi 
al tema del DSM-5 e delle controversie che sono legate ai sistemi 
di classificazione, io avrei un’idea, come dire, una a favore e una 
contro: è vero che qualsiasi sistema di classificazione diventa 
riduttivo, che significa il tentativo di spingere per forza all’interno 
di una diagnosi un mondo che poi in realtà è parecchio variegato e 
che si presenta in tanti altri aspetti che non riguardano soltanto 
l’aspetto strettamente biologico, come aspetto principale. Però si 
dimentica spesso che il DSM-5 è anche uno strumento di tipo 
legale-assicurativo e noi l’abbiamo trasformato in uno strumento 
di ricerca; però la necessità del DSM-5 è una necessità totalmente 
statunitense di poter certificare che quella persona ha quel 
determinato disturbo, che significa che per quel paziente può 
essere un enorme vantaggio essere riconosciuto all’interno di una 
categoria diagnostica con gli aspetti legali, le competenze 
assicurative e tutto. Per cui il grande discorso che si è fatto con la 
comparsa del DSM-5, con le 500 malattie che ci sono (che poi 
leggendo evidentemente non è che in tutte le condizioni si trova 
l’idea di malattia). Però in realtà servono moltissimo alle persone 
che soffrono di questi disturbi per essere riconosciuti sul piano 
lavorativo, legale, di assistenza e assicurazione. La depressione, 
effettivamente, il disturbo depressivo, il vissuto depressivo, i 
vissuti della persona depressiva si trovano all’interno di una 
categoria diagnostica che per forza perde una serie di 
caratteristiche che dovrebbero essere considerate sul piano 
individuale, però il DSM-5 non si presta ad essere utilizzato, per 
esempio, all’interno di rapporti psicoterapeutici: è un fatto 
diagnostico.  
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Tropeano: Certamente. Non a caso c’è il Manuale Diagnostico 
Psicodinamico di cui una versione recentissima PDM-2, è stata 
promossa e tradotta da Vittorio Lingiardi; non so se lo ritieni 
interessante, uno strumento importante … perché, in fondo, colma 
delle lacune del DSM-5… 

Tondo: Da una parte il nostro sistema, il nostro cervello, è fatto 
con l’idea della categorizzazione, in cui la formazione dei concetti 
è un elemento fondamentale per il nostro funzionamento del 
pensiero, per le categorie che riguardano il funzionamento del 
pensiero, la funzione dei concetti che impariamo fin dall’età dello 
sviluppo... E’ ovvio che per comodità è più facile parlare di un 
‘disturbo depressivo maggiore’ piuttosto che descrivere quel 
disturbo depressivo con tutte le sue caratteristiche; ma questo è un 
vantaggio dei sistemi di classificazione come di tutte le scale di 
valutazione o dei test psicologici. 

Tropeano: Certo. La seconda domanda è questa: secondo te è 
utile aver distinto i disturbi depressivi dalla più ampia categoria 
dei disturbi dell’umore? 

Tondo: Ma questa è una idea, una strategia del DSM-5, di 
separare il disturbo bipolare dal disturbo depressivo. Mi può 
trovare d’accordo, ma ancora una volta ritorniamo al discorso 
della categorizzazione: se io voglio includere un disturbo bipolare 
e un disturbo depressivo all’interno di uno stesso gruppo, devo per 
forza parlare di un disturbo dell’umore. Se poi li voglio 
considerare separatamente, c’è da considerare che probabilmente 
questo è giustificato perché la depressione di un disturbo 
ricorrente depressivo è molto spesso diversa dalla depressione di 
un disturbo bipolare. Credo che il DSM-5 possa aver tentato di 
operare questo tipo di distinzione. Il disturbo depressivo esiste ed 
esiste come caratteristica sua propria, che riguarda sia il disturbo 
unipolare che il disturbo bipolare - anche questo è un orientamento 
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un po’ nuovo che forse tiene conto di certi aspetti dimensionali - 
certo le depressioni non sono tutte uguali, per cui costituiscono 
una costellazione per conto loro. In più, visto che parliamo di 
questo, il DSM-5 ha portato un’innovazione che è quella di 
includere gli stati misti, che sarebbero le depressioni agitate, le 
depressioni con caratteristiche di agitazione, anche all’interno di 
un disturbo depressivo. Questo non esisteva nelle precedenti 
edizioni in cui il disturbo misto era considerato un disturbo 
bipolare misto, che riguardava uno stato particolare diverso da 
quello ipomaniacale. Questo è un grande vantaggio, perché ormai 
si parla moltissimo di stato di depressione agitata – tra i pionieri è 
stato proprio Koukopoulos a parlarne – perché questi stati di 
depressione agitata, primo, si curano in modo diverso, in quanto 
non è soltanto una discussione di tipo teorico ma si curano con gli 
antidepressivi; e poi, sono gli stati che da un punto di vista clinico 
sono più facilmente associati alle ideazioni suicidarie, per cui è 
una rivoluzione rispetto al passato. Il DSM probabilmente ha 
sbagliato nel considerare alcuni sintomi di questi stati di 
agitazione come sovrapponibili, nel senso che possano essere 
presenti sia in ipomania che in depressione, il che li farebbe 
escludere dalla possibilità di essere considerati come sintomi di 
uno stato misto. E credo che poi pochissimi clinici e ricercatori 
operano questo tipo di distinzione. E l’altro è che alcuni sintomi 
probabilmente – e questo Koukopoulos lo ha scritto in un articolo, 
credo 4 o 5 anni fa – nella depressione non si vedono mai. Questo 
perché è difficile dire che esistono dei sintomi di depressione e 
allo stesso tempo una iperattività finalizzata, per dirne una. Intanto 
rimane il fatto che abbiamo la possibilità di fare una diagnosi di 
depressione con agitazione. 

Tropeano: Come collocheresti il disturbo da disregolazione 
dell’umore dirompente, perché nella nostra esperienza clinica, per 
lo meno la mia ... vedo sempre, specialmente nel setting 
psicoterapico, che l’elemento rabbia, l’elemento irritabilità è 
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presente, anche quando è nascosto da sintomi di inibizione, 
rallentamento… 

Tondo: Del Ritalin e del disturbo dell’attenzione, so tutto! Quello 
che voglio dire è che sì, è vero, questo disturbo dirompente è 
molto associabile alla depressione agitata; non so quale possa 
essere effettivamente il confine, però a me sembra che, tutto 
sommato, ci sia una forte sovrapposizione tra il disturbo 
dirompente e la depressione agitata. Devo dire che nel dettaglio 
non saprei emettere effettivamente una diagnosi dell’uno rispetto 
all’altra: per me quel tipo di depressione, con una forte rabbia, una 
forte agitazione, costituisce un elemento di diagnosi di depressione 
agitata. 

Tropeano: Bene, grazie. Allora la terza domanda: quanto 
contribuisce il temperamento e quanto entra nella genesi del 
disturbo depressivo, in base alla tua esperienza? 

Tondo: Non direi … Anche qui bisognerebbe riprendere il 
discorso di prima, perché il temperamento … paradossalmente le 
persone più a rischio di depressione sono le persone con 
temperamento definito “iper/ciclotimico” più che quelle con 
temperamento depressivo/malinconico. Non sappiamo bene 
perché, ma forse perché effettivamente le depressioni della 
persona con temperamento depressivo non sono tanto intense 
come quelle delle persone con temperamento soprattutto 
ipertimico. D’altro canto si pensa che il temperamento ipertimico 
possa essere un precursore di un disturbo bipolare, nel senso che 
se ho un temperamento ipertimico o ciclotimico c’è la possibilità 
di un disturbo bipolare: in questo caso, se c’è un disturbo bipolare, 
è molto probabile che ci sia una depressione all’interno del 
disturbo bipolare. E’ interessante l’aspetto del trauma, perché il 
trauma può, come sappiamo, slatentizzare un disturbo; il trauma 
può essere tutto sommato minimo, ma può essere sicuramente 
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all’origine di un esordio vero e proprio di un disturbo bipolare. Di 
questi tempi oltre all’idea del trauma bisogna considerare anche 
l’uso di sostanze, a partire dalla cannabis. In persone in qualche 
modo con una loro predisposizione, può essere un punto di 
partenza o di un disturbo di panico o di un disturbo depressivo. 

Tropeano: A proposito di trauma … ricordo di aver letto anni fa 
la tua intervista londinese a John Bowlby, o sbaglio? 

Tondo: Si, certo … 

Tropeano: Dobbiamo dire che l’ultima intervista in vita a John 
Bowlby l’ha fatta il prof. Tondo… A proposito di trauma, di stili 
di attaccamento, di separazioni … se ben ricordo affrontasti questo 
discorso che possiamo collegare con la domanda … 

Tondo: Allora, primo, forse Bowlby, se fosse sopravvissuto, si 
sarebbe meravigliato degli studi più recenti, perché a questo punto 
si sa che anche i traumi, soprattutto infantili, sono associati alle 
dementificazioni, cioè a delle modificazioni del DNA e delle 
proteine. A questo punto c’è quasi la certezza che il trauma 
infantile ha delle ripercussioni sul nostro patrimonio genetico, per 
cui questo è un fatto importante. La seconda considerazione, è 
vero che il trauma, non so, la separazione dei genitori, la 
separazione dei bambini da loro, le adozioni, tutto questo possa 
costituire un elemento traumatico, perché è traumatico all’interno 
dell’esistenza del bambino. E' anche vero che i genitori che si 
separano, e che poi ad un certo punto sono costretti a dare in 
adozione il bambino oppure a cui viene sottratto il bambino, sono 
delle persone sicuramente con disturbo psichiatrico anche serio, 
disturbo che probabilmente hanno trasmesso geneticamente agli 
stessi figli. Per cui i figli hanno, da una parte, l’eredità genetica dei 
genitori. Ci sono chiare evidenze che la separazione è associata 
molto di più al disturbo bipolare, che le persone con disturbo 
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bipolare tendono a separarsi o a divorziare di più rispetto a quelli 
normotimici, per cui da una parte c’è il fatto genetico e dall’altra 
c’è anche il trauma della separazione. Ci sono vari aspetti 
interessanti rispetto a questi punti… c’è un mondo interessante 
nuovo, insomma. 

Tropeano: Bene. Trovi utile la dizione “disturbo depressivo 
persistente” per la distimia? Ricordo della discussione con 
Koukopoulos sulla teoria dell’eccitabilità di lord Brown, lo 
scozzese. Koukopoulos mi illuminò, tanti e tanti anni fa, dicendo: 
“Forse colui che ha definito meglio il problema che attualmente 
chiamiamo depressione è stato Pinel, quando ha parlato di 
iperestesia emotiva”. Che ne pensi? 

Tondo: Si, ma anche Griesinger, perché Griesinger diceva che la 
depressione non era uno stato di inibizione, di astenia, ma era uno 
stato di eccitabilità. Per cui è possibile… 

Tropeano: Certo che anche questo, come dicevi prima, ha 
ricadute importanti che possiamo accennare sul piano terapeutico 
… 

Tondo: Sul piano terapeutico, sì. 

Tropeano: … e commentare anche gli errori che sono stati fatti, e 
tanti… e probabilmente... 

Tondo: Anche per le depressioni! La depressione inibita e la 
depressione agitata, sono due aspetti… della depressione … hanno 
in comune soltanto la sofferenza della persona e, curiosamente, la 
persona soffre di più nella condizione di depressione agitata che 
non nella condizione di depressione inibita. Però questo tipo di 
depressioni rispondono molto meglio alle terapie sedative con gli 
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antipsicotici, di seconda generazione rispetto agli altri. Questo è 
importante. 

Tropeano: Certo, da una parte le depressioni agitate, dall’altra 
parte la melanconia, come veniva descritta ... 

Tondo: Per cui, per tornare all’idea del disturbo depressivo 
persistente/distimia: la differenza? … a me sembra che i due 
termini siano realmente sinonimi, per molti versi, però c’è il 
vantaggio che il disturbo depressivo persistente è più chiaro, è più 
comprensibile della distimia, che invece è un termine molto più 
tecnico. Cercando di essere meno tecnici, forse parlando di 
disturbo depressivo persistente … poteva essere “cronico”, però 
cronico da un’idea molto negativa del disturbo, mentre 
“persistente” potrebbe dipendere da fattori anche esterni ... 

Tropeano: Salto per ora 3-4 domande… vado alla numero 9: credi 
che, come sosteneva il nostro maestro Nicola Lalli – che tu hai 
conosciuto – sia importante distinguere la depressione dal mal di 
vivere? … In altre parole voglio domandarti: in linea di massima, 
qual è la tua idea rispetto all’ampliamento dello spettro 
depressivo? ... alle accuse che fanno coloro che sono in polemica 
con lo spettro, dicendo, affermando, che tutto ciò finisce per essere 
utile solo alle multinazionali farmaceutiche? … che idea te ne sei 
fatto? 

Tondo: Anche lì, secondo me, ci sono due prospettive diverse, 
perché la depressione è clinica, ovviamente clinica nel momento 
in cui implica un livello di sofferenza e un diminuito livello di 
funzionamento. In tutta la psicopatologia – ma anche nelle psicosi 
gravi, come la schizofrenia – un 6% della popolazione presenta 
allucinazioni. Se il sintomo non costituisce un elemento 
disturbante per quello che riguarda il funzionamento della persona, 
tutta questa grande necessità di intervento non dovrebbe neanche 
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esserci. Per la depressione, il tema è: quanto il mio stato, il mio 
male di vivere mettiamo, interferisce pesantemente con le mie 
funzioni quotidiane... Che ci possa essere la signora in casa che 
dice: ”Tutto sommato sì, sono un po’ più lenta, ma le cose riesco a 
farle”. Ma ci può essere la persona che invece – che so, 
l’amministratore delegato di qualche azienda – magari pensa che 
in una posizione depressiva non riesce a svolgere le sue funzioni 
in un modo corretto, senza sbagliare. Per cui si potrebbe anche 
lasciare la decisione – piuttosto che avere una percezione un po’ 
paranoica delle multinazionali che approfittano delle condizioni – 
a una persona, che anche nel suo male di vivere, trova che, il 
bicchiere di vino rosso alla sera, il prozac la mattina, oppure 
un’ora di yoga gli servono per superare la depressione o il male di 
vivere che dir si voglia. Per me va benissimo! Non è quello il 
punto. Ognuno trova la sua strategia. Ci sono persone che le 
strategie non le trovano per cui hanno bisogno di farmaci … Noi 
arriviamo – e per fortuna che arriviamo, in molti casi - nel 
momento in cui le strategie di coping delle persone non 
funzionano, ma questo fa parte della medicina: anche per 
l’influenza sappiamo delle risorse enormi di risposta immunitaria, 
ma nel momento in cui arriva l’influenza vuol dire che non 
abbiamo riposato abbastanza, non ci possiamo permettere il lusso 
di stare cinque giorni a casa con il the caldo a guardare la 
televisione… c’è bisogno dell’intervento di un medico o 
comunque di un intervento medico… Questo è talmente 
individuale che … 

Tropeano: Certo, potremmo dire che è importante per la 
depressione su quale persona si abbatte… 

Tondo: Esattamente! 

Tropeano: Che poi è il problema posto da molti fenomenologi, 
tipo Hirsch, quando diceva che la cosa interessante in 
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psicopatologia è come la persona reagisce “quasi dissociandosi” di 
fronte all’arrivo, alla cascata del malessere, che è l’aspetto 
importante e da lì si produce poi l’originalità della reazione e del 
vissuto nella malattia… 

Tondo: Ci sono molte persone depresse che si rinchiudono in 
casa, nel senso che possono permettersi il lusso di rinchiudersi in 
casa e aspettare che la depressione passi, magari rimangono a 
letto, fanno quello che devono fare, senza necessità di intervento... 
ma quelli non li vediamo neanche! Non li possiamo neanche 
descrivere come persone effettivamente depresse, sebbene poi 
clinicamente, se si valutasse il livello di depressione, lo sarebbero 
forse più di altre.  

Io vorrei riprendere il punto di prima, parlando di un 
temperamento, che molto spesso si vede, il temperamento 
ipertimico associato con depressione. In quelle condizioni lì 
richiamerei molto facilmente l’idea della “ferita narcisistica” che è 
tipicamente un’espressione depressiva, l’espressione del 
fallimento delle proprie … la percezione del fallimento delle 
proprie capacità. Fatto che credo sia importante. A me piace molto 
vedere la combinazione fra i fattori, che possono essere più 
biologici con quelli che sono più esistenziali, psicodinamici, ecco. 

Tropeano: Quello che dici è molto interessante. Il discorso della 
ferita narcisistica senza grandi acrobazie lo possiamo collegare al 
discorso della rabbia, dell’aggressività e poi, con un minimo di 
acrobazia, al problema del tollerare le frustrazioni … Ciò può 
essere collegato al discorso degli uomini che non tollerano la 
frustrazione di essere lasciati da una donna? 

Tondo: Si… è un po’ spinta… Per me, quella frustrazione lì c’è in 
tutto quell’aspetto, di cui ho parlato anche nel mio libro sulla 
paranoia, molto autopersecutorio, che potrebbe essere legato ad un 
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meccanismo depressivo, sicuramente. Infatti, il meccanismo 
persecutorio spesso è legato ad una condizione depressiva, perché 
parte da un elemento, un nucleo di insicurezza molto forte. 

Tropeano: Di autostima bassa …di avere gli occhi addosso … 
Bene. Allora: i pensieri di morte caratterizzano il decorso di una 
depressione maggiore … ti pongo una domanda che prevede una 
risposta lunga e articolata, ma tu sarai capace di darne una 
sufficientemente concisa e chiara: in che modo il clinico può 
prevedere il comportamento suicidario? … Devo dirti che sono 
rimasto molto colpito mesi fa da un’intervista, da una conferenza 
fatta, non da uno psichiatra né da uno psicologo né da un social 
worker, ma da uno che si chiama Kevin Briggs, della polizia di 
San Francisco, a capo di un team specializzato nella prevenzione 
del suicidio... e devo dire, senza nulla togliere ai nostri colleghi e 
amici che si occupano di prevenzione del suicidio, che sono 
rimasto più colpito dall’aver sentito questo Kevin Briggs che da 
coloro che spesso vengono chiamati sui parapetti e devono fare 
qualcosa … 

Tondo: Quel tipo di preparazione è diversa da quella in cui ci 
troviamo noi. Riguardo all’associazione, c’è da dire subito che 
sono due mondi diversi, parlare di ideazione suicidaria e di 
comportamento suicidario. E’ vero che la stragrande maggioranza 
dei comportamenti suicidari prevedono che ci sia stata una 
ideazione suicidaria, ma non per tutti e non sempre è così. Però, 
mentre l’ideazione suicidaria è comune, perché riguarda insomma 
il 40% delle persone con una depressione maggiore e in ogni caso 
quel tipo di depressione con quel tipo di ideazione che può 
rispondere ad un trattamento con antidepressivi, le cose sono 
diverse, quando invece esistono comportamenti suicidari che 
quindi si ricollegano a quell’argomento della depressione agitata, 
della rabbia, che invece porta più facilmente alla violenza del 
comportamento suicidario. Sul piano clinico esiste una lista di 
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fattori importanti che fanno pensare – che dovrebbero far pensare 
– alla presenza, alla possibile presenza di comportamenti suicidari 
… ad es., l’uso di sostanze, il sesso maschile, un certo tipo di 
temperamento non ipertimico … ci sono quindi dei fattori che 
indicano quanto una persona clinicamente possa essere a rischio di 
comportamenti suicidari. Poi a quelli vanno aggiunti gli altri 
elementi che sono i fattori precipitanti, che poi sono, 
curiosamente, gli stessi da duemila anni: il problema sentimentale, 
il problema finanziario e la malattia fisica; questi sono i tre grandi 
elementi che sono alla base della crisi … 

Tropeano: La crisi economica, secondo te … 

Tondo: Ah, io sono totalmente contrario all’idea che la crisi 
economica abbia anche una associazione con il suicidio … 

Tropeano: … è una cosa di cui si occupano i sociologi 
dell’università di Roma … 

Tondo: Non è vero perché i dati fanno vedere che il suicidio è tre 
volte più frequente in Germania di quanto lo sia in Grecia e ancora 
di più in Francia, mentre invece è più basso, quasi quanto in Italia, 
in Inghilterra. Per cui la crisi economica per me non ha niente a 
che vedere con l’ideazione e con gli atti suicidari. Quello che 
succede è però che, di fronte al disoccupato che si uccide – 
consideriamo che ogni giorno in Italia si uccidono più o meno 10 
persone – allora di fronte al disoccupato che si uccide subito si 
scatena una campagna mediatica … mentre invece si dimentica, 
primo, che il disoccupato è molto probabilmente una persona con 
un problema psicologico o psichiatrico – magari è disoccupato 
anche per questo motivo – oppure che l’imprenditore può essere, 
più facilmente, una persona con un problema, con una bipolarità 
latente o inespressa. Per cui torniamo sempre a un tema 
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psichiatrico e non di tipo sociale. Io a questo aspetto della crisi e 
del suicidio non credo assolutamente.  

Tropeano: Se ben ricordo, abbiamo nominato prima l’aspetto 
religioso … la coscienza dei credenti costituisce un fattore 
protettivo? 

Tondo: Costituisce un deterrente. Sicuramente lo è stato per 
secoli, un deterrente possibile, probabilmente molto di più nel 
passaggio all’atto, nel senso che anche le persone credenti hanno 
l’ideazione suicidaria, però il passaggio all’atto può essere, 
perlomeno in parte, limitato dalla religiosità. Poi vediamo che … 
si suicidano anche le persone di fede cattolica … 

Tropeano: A proposito del discorso economico, ho raccolto 
queste notizie in una brevissima vacanza a Cortina, a luglio: 
Cortina ha un’altissima incidenza di suicidi… Una cosa che 
colpisce è la spiegazione data da uno sciatore cortinese e 
psicoanalista. Quella che si è passati da una vita rurale-contadina, 
di allevatori, di sciatori, di montanari ai tanti soldi che sono 
arrivati e tutti i cortinesi sono diventati ricchi e sono persone 
invidiose e gelose della ricchezza altrui. E’ una spiegazione che è 
stata data in un contesto scherzoso e discorsivo, però … 

Tondo: Però, io ho una grande diffidenza riguardo tutte le 
interpretazioni sociologiche, perché non tengono conto 
dell’individualità. Intanto, se c’è un elevato numero – poi elevato 
lo sarà - di suicidi a Cortina vorrei capire chi si suicida e perché si 
suicida; poi potrebbe venirmi in mente che nel momento in cui 
vivo in un ambiente di grande ricchezza, la persona che non ce 
l’ha fatta, evidentemente sente di più il distacco, mettiamoci pure 
l’invidia e tutto, ma se non ce l’ha fatta vuol dire che c’è anche 
una incapacità di fondo, e ancora una volta anche lì ci potrebbero 
anche essere delle condizioni di tipo psichiatrico… Per cui è un 
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po’ la vecchia storia di Durkheim quando diceva che si suicidano 
di più le persone nei paesi protestanti rispetto a quelli cattolici. Ma 
non ha mai detto che nei paesi protestanti si suicidano i cattolici, 
per dire, più degli altri. Per cui, in realtà tutti questi discorsi, 
cosiddetti ecologici, non tengono necessariamente conto se quella 
persona stava assumendo un determinato farmaco, che cosa 
faceva, se era religioso o non era religioso … perché i numeri sono 
numeri grandi, che tengono conto di tutto quello che accade in 
quel paese … questo è un tema che è bene che venga affrontato e 
verificato individualmente … 

Tropeano: Certo. A proposito di prevenzione, ci puoi dire 
qualcosa sulla prevenzione farmacologica … mi rifaccio ai tuoi 
studi … e ti chiedo anche, come ben sai - questo fu il tema di una 
conferenza di due giorni molto polemica insieme con 
Koukopoulos, da parte mia - l’uso del litio, che in Italia ha 
conosciuto fasi alterne … e lui diceva che non conveniva investire 
tanto perché il litio costa poco... cosa pensi di questa tendenza, se 
tu me la confermi, dal tuo osservatorio? 

Tondo: Non c’e assolutamente dubbio che il litio faciliti la 
prevenzione medica, anzi è l’unico farmaco, insieme alla 
clozapina nel disturbo psicotico-schizofrenico, l’unico farmaco 
con caratteristiche di prevenzione del suicidio. Su questo discorso 
c’è da dire che ancora non sappiamo se il litio ha un effetto 
strettamente antisuicidario, come molti pensano – e che cioè in 
ogni caso in cui qualsiasi persona compia ideazione suicidaria 
dovrebbe essere prescritto, perché effettivamente ha questa 
possibilità di prevenire il suicidio – o se il litio è un efficace 
stabilizzante dell’umore, il farmaco che più facilmente previene le 
ricadute depressive, miste o maniacali, e per questo motivo, 
secondariamente, previene di più il comportamento suicidario. 
Rimane così, ma rimane semplicemente il fatto che, nel momento 
in cui una persona con disturbo dell’umore presenta 
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comportamenti e ideazioni suicidarie, il litio deve essere 
prescritto. 

Tropeano: Anche negli Stati Uniti c’è la tendenza al decremento 
… 

Tondo: Ma la tendenza al decremento esiste per il fatto che il litio 
è un farmaco ‘workless’ e sappiamo qual è il problema, però si 
usa, anche in Italia si usa molto. 

Tropeano: Meno di prima … poi dipende molto dai contesti 
terapeutici, per esempio nella struttura pubblica dove ho lavorato 
per molti anni, sono restato certe volte l’unico difensore … 

Tondo: Sì, il litio si usa poco anche perché non viene insegnato 
l’uso del litio … 

Tropeano: Conosciamo benissimo che negli anni ’70 – negli anni 
della contestazione antiscientista, i famosi anni in cui il libro di 
testo di Jaspers, Psicopatologia generale, nella facoltà di 
psicologia era un libro all’indice, non poteva essere letto – 
uscirono dei libelli con copertina gialla che contestavano … una 
contestazione ideologica, che sappiamo quanto sia pericolosa … 

Tondo: Prendere il litio tutto sommato può essere stigmatizzante, 
perché chi lo prende viene considerato una persona con disturbo 
grave, però credo che adesso questo accada meno, rimane il fatto 
che, soprattutto i nostri colleghi più giovani non sanno più usarlo, 
se non gli viene insegnato… 

Tropeano: Approfitto per farti una domanda … che va fatta: 
sull’uso della terapia convulsivante… qual è il tuo parere, 
attualmente? 
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Tondo: Il mio parere è che si tratta di un intervento ... la terapia 
convulsivante ... cioè la differenza tra la terapia convulsivante e 
quella medica è come tra un intervento medico e quello chirurgico, 
non perché sia chirurgica, ma perché richiede l’anestesia, richiede 
una serie di problemi, il ricovero … richiede delle difficoltà. 
Personalmente non ho nessun pregiudizio, sono favorevole e trovo 
che sia obbligatorio nel momento in cui una persona si trova in 
una condizione depressiva grave, con rischio di suicidio e mancata 
risposta ai farmaci. Credo sia obbligatorio da parte del medico 
prescrivere questa opportunità. Poi sta alla persona decidere se 
vuole accettarla oppure no … però avere la chiusura nei confronti 
della terapia, credo che sia … un problema ... 

Tropeano: Non è il contesto in cui aprire una discussione sul 
consenso informato nelle gravissime forme di depressione inibita 
o di stupor malinconico, certo che è un altro problema. C’è da dire 
qualcosa anche sulla formazione, sulla mancanza di formazione 
della classe medica riguardo al problema della TEC (Terapia 
Elettro Convulsiva, ndr)  

Tondo: Quello che è curioso è che la maggior parte degli 
psicoanalisti tutto sommato sono a favore della TEC … 

Tropeano: Sono a favore … è un paradosso su cui varrebbe la 
pena di aprire un ragionamento… è così. Ci sono ipotesi 
psicologiche sul perché … ma poi ho notato spessissimo che gli 
psicoanalisti che venivano dalla neurologia sono molto, molto più 
aperti… 

Tondo: E’ vero!  

Tropeano: Sta di fatto che purtroppo in Italia vige una regola 
‘vaticana’ - questo te lo dice un credente anticlericale – che “le 
cose si possono fare, ma non si possono dire”. No, perché in Italia 
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lo si fa, niente lo proibisce, le sentenze di Corte di Cassazione 
hanno stabilito che è una terapia come un’altra, che va soggetta, 
nel caso di incidente, ad esami sulla negligenza, sulla imperizia.  

Tondo: Si usa negli Stati Uniti ma tutto funziona in modo diverso. 
Ad esempio: di fronte ad un paziente molto grave, con quelle 
caratteristiche che abbiamo detto, se lo psichiatra non consiglia la 
TEC, è lo psichiatra che ne risponde, perché il paziente può 
rivalersi sullo psichiatra in quanto lo psichiatra non gli ha detto 
che poteva fare la terapia elettroconvulsiva; poi il paziente può 
decidere di non farla, però lo psichiatra è obbligato a dirglielo. E’ 
parte dell’armamentario tipico del trattamento della depressione… 
poi non si fa spesso, però si consiglia... Ci sono stati dei progressi 
nella prevenzione, nella stabilizzazione … 

Tropeano: Continuando a parlare di terapie. Per un trattamento 
corretto della depressione, quale pensi che sia il ruolo della 
psicoterapia? Qual è quello che tu attribuisci alla psicoterapia? 
Come ti regoli? 

Tondo: Per me esistono delle depressioni ... intanto bisogna 
vedere la persona: conoscendo la persona si può dire che la 
persona può essere ‘recettiva’ all’idea della psicoterapia, come 
prima idea; la seconda idea è che alcune depressioni sono 
depressioni con delle caratteristiche molto, molto biologiche, per 
esempio la depressione ricorrente annuale, la depressione nel 
disturbo bipolare … sappiamo che non è una depressione che poi 
necessita di… che potrebbe avvantaggiarsi molto delle 
psicoterapia. Altre depressioni dove si incontrano il tema 
esistenziale, il tema del male di vivere, è molto più probabile che 
rispondano alla psicoterapia. E in più dipende anche dalla 
psicoterapia, perché possiamo anche pensare al tipo di psicoterapia 
attuale, di tipo cognitivo – e delle varie sottospecie delle terapie 
cognitive – che possono essere più utili per un certo tipo di 
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depressione tendenzialmente inibito, con problematiche che 
possono essere abbastanza attuali per alcuni versi. Personalmente, 
considero nei confronti delle condizioni depressive le terapie 
dinamiche, in cui si individua qualcosa di più antico che sia 
emerso durante le fasi dello sviluppo … 

Tropeano: Sì, sì … le depressioni in cui non è inutile riscrivere 
una narrazione della propria vita, una ricerca di significato … mi 
rifaccio anche al discorso dell’utilità di un collegamento filosofico 
… non so se tu sei d’accordo? ... 

Tondo: Totalmente d’accordo! 

Tropeano: … un tempo nelle facoltà di medicina, se non sbaglio, 
l’insegnamento della filosofia, anche della retorica, erano 
insegnamenti non secondari … e tutto questo si è perso, si è perso 
assolutamente … Ecco, volevo chiederti - e chiedendoti questo ti 
chiedo implicitamente un consiglio che mi è molto utile – la 
domanda era: cosa ne pensi dei suicidi attuati da persone favorite 
dal successo e visibilità mediatica? Vorrei però correggere questa 
domanda andando ad un tema specifico: il problema dei suicidi 
assistiti nelle cliniche ‘Dignitas’ in Svizzera … è un problema 
all’ordine del giorno, vedi il caso del DJ Fabo e del radicale 
Cappato che è sotto processo ... e io stesso mi trovo, non con un 
paziente ma con un amico, che mi chiede insistentemente – dopo 
anni di giornalismo e reportage in Africa e dopo anni di bottiglie 
di whisky … - l’indirizzo e l’aiuto … E’ un problema dove si 
intersecano la morale, l’etica, la religione, la medicina, la 
deontologia. Se puoi sintetizzarci – vista la mancanza di tempo – 
qual è il tuo atteggiamento … 

Tondo: Per me, intanto il suicidio delle persone favorite dal 
successo … anche lì, il tema è quello mediatico, nel senso che lo 
sappiamo perché sono persone di successo, persone famose, a quel 
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punto non dimentichiamo, uno: che ci sono sempre 10 persone al 
giorno che si suicidano in Italia; due: che le persone che hanno 
successo molto probabilmente soffrono di disturbi dell’umore, 
molto spesso sono persone con disturbo bipolare, lo sappiamo 
benissimo; altrettanto spesso fanno uso di sostanze e questo è un 
altro elemento importante. Questi aspetti vanno considerati, perché 
se queste persone sono curate, probabilmente l’ideazione 
suicidaria – come evidentemente succede – non si sviluppa. E poi 
c’è un piccolo dettaglio: che noi sappiamo di quando una persona 
si suicida, ma non sappiamo di quando una persona non si suicida, 
nel senso che abbiamo soltanto la possibilità di verificare, di far 
riflettere con certi nostri interventi. Il fatto però che poi le persone 
non si suicidano non costituisce un elemento che può essere 
valutato, perché non esiste, manca l’esito. Per quanto riguarda 
l’altro aspetto che dicevi, che riguarda il suicidio assistito ... beh, 
io lì starei molto attento, perché prima ci sono delle caratteristiche 
delle persone… esistono degli studi su persone con malattie 
terminali che non ci pensano per niente al suicidio; sono 
pochissime quelle che pensano al suicidio, per cui prima di 
pensare al suicidio assistito, si deve realizzare una di quelle 
condizioni in cui la persona è molto depressa e venga curata allo 
spasimo … 

Tropeano: D’altra parte, diciamo che la legislazione in Svizzera 
ha maglie più larghe di quella italiana, però … 

Tondo: E’ illegale anche in Svizzera… 

Tropeano: Altra domanda in merito … perché Roberto Ardigò si 
suicidò a 92 anni dicendo: “Sono stanco ormai di vivere” … e 
volevo vedere? … 

Tondo: In quei casi si parla di ‘suicidio ragionevole’ … 
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Tropeano: Perfettamente. Perché il discorso del suicidio 
ragionevole è molto interessante e pone questo grande problema a 
noi ‘strizzacervelli’ … 

Tondo: Un altro aspetto … Io sul suicidio ho scritto qualcosa che 
riguarda il problema dell’identità, nel senso che ci sono degli 
investimenti eccessivi su alcuni punti della nostra esistenza che 
possono essere, appunto, il lavoro, la salute fisica, una relazione 
importante… quando questo investimento è quasi totalizzante, se 
viene a mancare quella condizione – il pensionamento, per dirne 
una – quella persona perde tutta la sua identità perché si è espressa 
solo sul lavoro… 

L’ultima cosa che voglio dire sul suicidio è che il suicidio, a 
differenza di quello che pensiamo, che sia un meccanismo di tipo 
depressivo, è un meccanismo di estrema ipertrofia dell’Io: la 
persona che si suicida è una persona che ha una valutazione di sé 
elevatissima – metti quello che ha avuto una carriera molto 
importante che ad un certo punto viene a mancare – in questo 
meccanismo di ipertrofia dell’Io pensi di poter risolvere qualsiasi 
cosa attraverso la tua eliminazione… come quello che pensa: 
“sono io il padrone di me stesso” … 

Tropeano: Certo, un discorso preventivo in ambito psicoterapico 
potrebbe essere quello di dialogare con le persone verso … come 
dire … una parola esagerata: verso un ‘lieve disincanto’ nei 
confronti della vita … cioè non desiderare troppo … 

Tondo: Questo lo faccio… 

Tropeano: Anch’io. Un modo che cerco in fondo di dire: ma cosa 
ti aspetti dalla vita? Cosa ti aspettavi? E quindi un modo di 
ragionare anche filosoficamente attorno a questo tema: verso ‘un 
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lieve, sano disincanto’. L’investimento eccessivo rende di una 
fragilità spaventosa tutti noi… è una cosa da cui guardarci. 

Ringraziamo il prof. Leonardo Tondo. 

Tondo: Grazie a voi. Molto interessante.  
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separare la depressione dalle manifestazioni non patologiche, rispetto al 
classico punto di partenza che vuole caratterizzarlo come un disturbo 
pulsionale, ovvero di natura psicorganica. Con l’aiuto del contributo di Bion e 
dell’attuale inquadramento della personalità secondo il PDM-2, vengono 
esposti i capisaldi della metodologia IRPPI (estratti dal recente Compendio di 
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Quando si parla di depressione, bisogna operare una distinzione in 
almeno due ambiti. Primo, occorre distinguere se si tratta di 
depressione o mal di vivere. Secondo, è necessario stabilire la 
correlazione tra disturbo dell’umore e disturbo del pensiero.  
 
Definizioni e distinzioni 
Ci occuperemo quindi del secondo argomento, non senza 
puntualizzare la prima distinzione, fino al punto di poter affermare 
che la presenza del disturbo del pensiero diventa patognomonica e 
contribuisce a separare la depressione, in quanto disturbo, dalle 
altre oscillazioni del tono dell’umore, rientranti in qualche modo 
nei processi emotivo-affettivi che caratterizzano una personalità 
non patologica.  
 
[…] La depressione è un tema complesso, articolato, troppo spesso mistificato, 
che rende inevitabile una lettura nuova, attenta, critica, ma soprattutto integrata: 
una visione complessiva che consideri la depressione non solo come fenomeno 
clinico, ma anche come modalità strutturale dell’essere umano e come tale 
sempre presente nella cultura, nella letteratura, nell’arte, in breve, nella storia 
dell’uomo. […] p. 13 
 
[…] La depressione, che è la più antica patologia psichiatrica conosciuta, è 
strutturale alla psiche umana, perché attiene a radicali e basilari problematiche 
dell’uomo come l’angoscia della perdita e dell’abbandono, la consapevolezza 
della morte, l’insicurezza del futuro, il senso di colpa.[…] p. 15 
 
[…] distinguere tra la depressione come malattia, con sintomi ben precisi e 
codificati, dal mal di vivere o taedium vitae che malattia non può essere 
considerata, bensì malessere che trova molto spesso nella cultura e nella società 
le sue ragioni di essere. […] p. 27, Lalli, 2008. 
 
Le precedenti magistrali definizioni di Nicola Lalli non possono 
che vederci d’accordo, in quanto contengono in sé una visione 
complessiva della psicopatologia che è all’origine 
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dell’impostazione IRPPI e si trova esposta in modo più ampio nel 
Compendio di Psicoterapia (Lago, a cura di, 2016). 
In virtù di questa metodologia, distinguere la depressione dal 
taedium vitae ci appare un momento necessario per procedere 
nella comprensione e valutazione di un disturbo che non può 
essere semplicemente collocato in un continuum privo di cesure, 
tra la dimensione umana esistenziale e quella patologica, 
considerata solo un’amplificazione di aspetti presenti comunque 
nella condizione normale. 
 
[…] Anni di ricerche e osservazioni cliniche hanno permesso di riconoscere che 
la personalità (sia essa sana o disturbata) è un continuum o un concetto 
dimensionale. All’estremo sano del continuum sono posti coloro che mostrano 
un buon funzionamento in tutte o nella maggior parte delle aree di 
funzionamento. Essi possono intessere relazioni soddisfacenti, sperimentare su 
se stessi e comprendere negli altri una vasta gamma di emozioni e pensieri, 
funzionare in modo relativamente flessibile quando sono sottoposti a stress 
esterni o a conflitti interni, percepire la loro identità come relativamente stabile, 
esprimere i propri impulsi in modo adeguato rispetto alle situazioni, 
comportarsi in accordo con dei valori morali internalizzati, senza far ricadere 
sugli altri il proprio malessere. 
All’estremo più compromesso del continuum si trovano coloro che rispondono 
alle difficoltà in modi rigidamente inflessibili, per esempio, utilizzando una 
gamma ristretta di difese non adattive e inadeguate, e presentando gravi deficit 
nella maggior parte dell’Asse M (come la capacità di differenziazione e 
integrazione, la capacità di regolazione, attenzione e apprendimento […] p. 17, 
McWilliams, Shedler 2017 
 
Naturalmente, non sto qui a contestare l’impostazione 
dimensionale che tende a prevalere nel PDM-2, soprattutto 
nell’ambito dei disturbi di personalità (asse P). Tuttavia, se si ha la 
necessità di distinguere le situazioni estreme, dando ad un polo la 
definizione di “estremo sano” e all’altro quella di “estremo più 
compromesso”, vuol dire che da qualche parte (e per qualche 
motivo) il continuum s’interrompe, dando luogo a una gradazione 
che si avvale di confini necessari per delimitare e distinguere un 
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livello dall’altro (livello sano, nevrotico, borderline, psicotico cfr. 
McWilliams, Shedler 2017, ibidem).  
Con quanto sopra, ho voluto sottolineare che a definire i livelli 
non ci può essere solo un fattore quantitativo, come il riferimento 
a un continuum farebbe pensare. Il riconoscimento di livelli sta a 
significare che, pur nei termini di una classificazione 
dimensionale, esistono degli elementi caratterizzanti e 
idiosincratici di ciascuna dimensione del continuum, i quali 
determinano la sovrapposizione di piani (o livelli), ossia la 
presenza di una scala concettuale, in funzione di aspetti qualitativi 
e non quantitativi. 
 
Osservazione e integrazione 
Tornando alla depressione, e alla necessità di delimitarla, 
introducendo la doverosa distinzione dal taedium vitae, occorre 
inquadrare questo disturbo innanzitutto dal punto di vista 
psicopatologico, il quale comporta due punti di osservazione:  
 

1. la struttura della personalità, ossia un’organizzazione che 
è ormai necessario inquadrare da diversi punti di vista. In 
una visione integrata infatti, non ci si può limitare al solo 
punto di vista del paradigma (psicoanalitico, cognitivista, 
sistemico, interpersonale etc.) in base al quale il clinico è 
stato formato.  

2. la fenomenologia, ossia le manifestazioni interne o esterne 
cui il soggetto dà luogo e che possono venire evidenziate 
dal clinico in modo esplicito (osservazione, report, audio-
video registrazioni) o in modo implicito (controtransfert, 
assessment, interpretazione sogni e altro materiale 
interpretabile). 

 
Per il primo punto, la visione integrata si è affermata quasi 
dappertutto e a maggior ragione nel contesto della psicoanalisi, 
rimasta troppo a lungo chiusa in un ambito autoreferenziale e 
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sorda ai segnali delle attualità scientifiche. Al momento, citiamo 
alcune affermazioni contenute nel PDM-2, le quali dimostrano la 
voglia di confrontarsi col mondo scientifico attuale, pur 
mantenendo i connotati validi dell’impostazione psicodinamica. 
 
[…] le teorie contemporanee concepiscono la personalità come un bacino in cui 
confluiscono diversi fattori, quali, tra gli altri, l’eredità genetica, il 
temperamento, le esperienze di vita precoci (come trauma e abbandono), 
l’attaccamento infantile. […] p. 5  
 
[…] Come suggerito dai risultati presentati da Clarkin, Kernberg e dai loro 
collaboratori […] raccomandiamo di stabilire a quale livello di gravità può 
essere collocata la personalità di un individuo attraverso la valutazione delle 
seguenti capacità: 
 

- capacità di regolazione, attenzione e apprendimento; 
- capacità di fare esperienza, comunicare e comprendere gli affetti; 
- capacità di mentalizzazione e funzione riflessiva; 
- capacità di differenziazione e integrazione (identità); 
- capacità di relazioni e intimità; 
- regolazione dell’autostima e qualità dell’esperienza interna; 
- capacità di controllo e regolazione degli impulsi; 
- funzionamento difensivo; 
- capacità di adattamento, resilienza e risorse psicologiche; 
- capacità di auto-osservazione (mentalità psicologica); 
- capacità di costruire e ricorrere a standard e ideali; 
- significato e direzionalità; 

 
La valutazione del funzionamento mentale di un individuo […] è un modo 
sicuramente utile per poter collocare con maggior certezza il livello della sua 
personalità lungo il continuum sano, nevrotico, borderline, psicotico. […] p. 20, 
McWilliams, Shedler 2017. 
 
Da quanto citato, vediamo che la valutazione del funzionamento 
mentale e quindi dell’equilibrio psicologico in campo 
psicodinamico è ormai uscita dalle nebbie del modello pulsionale, 
nel quale Freud l’aveva collocato. L’incredibile bilancio 
pulsionale che poneva il soggetto in perenne conflitto con se 
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stesso si è ora riconnesso a degli elementi qualitativi. Questi 
elementi (le capacità di cui sopra) permettono di dare al modello 
dimensionale psicoanalitico dei punti di rèpere categoriali, 
sufficienti a stabilire (novità delle novità!) una condizione di base 
definita livello sano, ben differenziato, secondo consolidate 
configurazioni, dai livelli gradualmente patologici (nevrotico, 
borderline, psicotico). La novità sta nel definitivo 
accantonamento, da parte dell’ambiente psicoanalitico più evoluto, 
del cosiddetto patomorfismo, ossia dell’impostazione per cui si 
parte dal patologico per risalire al funzionamento del sano, 
com’era in uso all’interno del modello pulsionale classico. 
 
Il livello sano 
Il fatto di concepire nel PDM-2 la struttura della personalità a 
partire da un livello sano, ci permette quindi di richiamare il 
concetto di sanità di base, già espresso dalla metodologia IRPPI 
(Lago, 2006) e ribadito nel Compendio di Psicoterapia (cit.). 
 
[…] Chiamiamo sanità di base la condizione suddetta, con chiaro riferimento al 
Sistema Attaccamento, organizzato in termini di base sicura (Bowlby,1988). La 
sanità di base comporta, non solo l’acquisizione di modelli operativi interni 
(MOI) che dispongono il soggetto a ripetere esperienze positive di 
attaccamento, ma anche una relativa indipendenza dalle persone significative, 
dovuta alla creazione di rappresentazioni mentali di sé e dell’altro da sé, cioè a 
quella che consideriamo la prima funzione simbolica.   
Nel pensiero inconscio occorre aggiungere un’ulteriore organizzazione 
all’organizzazione del Sistema Attaccamento e successiva simbolizzazione 
delle esperienze, che fanno la sanità di base. La nuova organizzazione di cui 
parliamo prevede l’integrazione tra Sistema Attaccamento e Sistema Sessualità, 
realizzando la zona di contatto prossimale, ossia un campo integrato nel livello 
mentale del pensiero inconscio.  
La somiglianza di questo tipo di integrazione con l’organizzazione chiasmatica 
del campo visivo, ha fatto ricorrere in passato a metafore riguardanti la funzione 
visiva, da parte di Merleau-Ponty (1964) con il concetto di chiasma e di Bion 
(1962) con la visione binoculare.  
Volendo esprimerci in questo senso, avanziamo anche noi una definizione del 
genere con il termine di personalità integrata (cfr. tab. 7.1). 
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Con questo non vogliamo proporre alcuna astrazione, in quanto la personalità è 
una condizione dinamica, frutto dell’attività e delle capacità creative del 
soggetto.   
Pervenire al pensiero inconscio con la sanità di base non è unicamente un fatto 
formale, ma di contenuto, come il pensiero verbale non è l’esercizio razionale o 
l’uso discorsivo della parola ma il parlare coerente, integrato con il proprio 
pensiero inconscio.    
Il fatto di considerare il protomentale, in prima istanza, coincide con la fase 
empatica della psicoterapia ma anche con la necessità di stabilire un punto di 
partenza comune metodologico e clinico, che permetta alla psicoterapia stessa 
di orientarsi in termini scientifici, integrando biologico e mentale. 
 

Tabella 7.1 

PERSONALITA’ INTEGRATA CON SANITA’ DI BASE

Protomentale         Pensiero Inconscio              Pensiero Verbale

Sistema 
Attaccamento

Protomentale in 
quota di base

Zona di contatto 
prossimale

Pensiero Inconscio 
organizzato 

Pensiero Verbale 
coerente

Sistema 
Sessualità

 
 
L’orientamento diagnostico, quasi sempre collegato con le fasi iniziali della 
psicoterapia, punta a evidenziare la stabilità dell’equilibrio della personalità, 
mettendolo in relazione con la quota protomentale, che è un criterio 
dimensionale, spia indiretta dell’attività del processo di mentalizzazione, ossia 
delle capacità simboliche del soggetto. […] p. 180-81, Lago, a cura di, 2016 
 
La distinzione di diversi livelli di gravità nel PDM-2, 
concludiamo, costituisce di per sé un dato categoriale, seppur 
inserito nell’ottica del continuum dichiarato.   



Mente e Cura 2018 

 

41 
 

Questo dato ci induce a dedicarci al secondo punto di osservazione 
annunciato, ossia al punto di vista fenomenologico, sapendo che in 
esso si possono individuare manifestazioni significative, le stesse 
che hanno la caratteristica di indicare e circoscrivere ciascuno dei 
quattro livelli (sano, nevrotico, borderline, psicotico) all’interno 
dei quali collocare la personalità di cui ci stiamo occupando nel 
nostro lavoro clinico. 
 
La personalità depressiva 
Rientriamo nel tema della depressione, ricordando i sintomi 
classici, per mettere poi a fuoco la personalità depressiva. 
 
[…] La forma classica della depressione grave è caratterizzata da un senso 
diffuso di tristezza e da rallentamento psicomotorio. Il paziente ha un aspetto 
infelice e triste, sembra più vecchio della sua età, la fronte è corrugata e il suo 
viso rivela un umore depresso. In alcuni è possibile notare il segno di Veraguth: 
la piega della palpebra superiore ai margini del suo terzo mediale è rivolta 
all’insù e un poco indietro. Per quanto riguarda il contenuto e il tipo di pensiero 
esso è costituito da idee tristi, tetre e morbose; è dunque un pensiero centrato 
sul dolore. 
Molte volte le idee di colpa, peccato e autoaccusa si strutturano in veri e propri 
deliri. Accanto a questo particolare contenuto del pensiero, vi è anche un 
rallentamento dei processi del pensiero, forse nel tentativo di ridurne la 
sofferenza. Il depresso non riesce a concentrarsi, a prestare attenzione a ciò che 
legge, il suo eloquio è molto lento e, nei gravi stati di stupore, non riesce a 
parlare affatto. Anche la sua attività è rallentata. Vi è un desiderio di 
distruggersi per porre fine alle proprie sofferenze; i pensieri di suicidio sono 
molto frequenti tra i pazienti, ma il tentativo di suicidio è compiuto solo nel 10-
15% dei casi (Arieti, 1969). […] Lalli, 2008, cit. 
 

 
Il segno di Veraguth 
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Ciò che colpisce nella descrizione precedente è l’estrema coerenza 
del quadro clinico, che riguarda l’aspetto, il comportamento, il 
vissuto e il pensiero. Siamo in un contesto di cosiddetta olotimìa, 
laddove lo stato d’animo della persona sembra determinare sia 
l’espressione corporea e comportamentale, sia l’attività di 
pensiero, fino a indurre i classici deliri di colpa, rovina, negazione 
e ipocondria. La psicopatologia fenomenologica e descrittiva 
perviene con chiarezza all’ipotesi che il nucleo affettivo del 
soggetto, spesso collegato con eventi significativi scatenanti (es. la 
perdita), determini lo sviluppo di un disturbo del pensiero, 
condizionato dal tono dell’umore in atto.  
Qui le ipotesi si biforcano, nel senso che la psichiatria biologica 
non ha dubbi nel proporre il disturbo depressivo come una 
disfunzione più o meno grave dei sistemi monoaminergici nelle 
aree emotive del cervello, mentre la psicoanalisi e altre 
impostazioni psicogenetiche si richiamano alla personalità e ai 
suoi disturbi. L’impostazione psicogenetica sottolinea di volta in 
volta l’importanza della personalità premorbosa e del trauma 
scatenante, sfumando sui dati psicobiologici, considerati da 
sempre secondari. 
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[…] La personalità riguarda soprattutto ciò che uno è piuttosto che ciò che una 
ha, inteso come disturbo. Di certo, comprende molto più di quanto sia 
immediatamente osservabile attraverso il solo comportamento; racchiude, 
infatti, una gamma di processi psichici interni (motivazioni, fantasie, pattern 
caratteristici di pensare e sentire, modi di fare esperienza di sé e degli altri, 
modalità di coping e di difesa, ecc.). Indipendentemente dai problemi 
“espliciti”con cui si presentano al trattamento, molti pazienti, nel corso della 
terapia, finiscono per rendersi conto che le loro difficoltà sono intrinsecamente 
legate a chi e a come sono loro. I pazienti hanno bisogno di terapeuti che 
sappiano capire il loro funzionamento psicologico come sistema generale e che 
li aiutino perché sono ripetutamente vulnerabili a un certo tipo di sofferenza. 
Spesso i problemi psicologici sono intimamente legati alla personalità, possono 
essere l’altra faccia dei punti di forza di una persona, e vanno considerati alla 
luce della totalità dell’individuo e dei contesti relazionali e culturali in cui è 
inserito (il nostro uso del termine “personalità” include ciò che storicamente 
veniva chiamato “carattere” […] p. 16, McWilliams, Shedler 2017 
 
In campo psicodinamico, la descrizione del carattere o personalità 
depressiva ha messo in evidenza due modelli diversi (Blatt, 2008) 
in base ad alcuni elementi strutturali ma, alla fine, convergenti 
nelle manifestazioni. Da una parte, il modello introiettivo, già 
descritto nella celebre opera di Freud,  Lutto e melanconia (1917), 
nella quale la figura significativa introiettata e assimilata al 
soggetto, impoverisce l’Io, in quanto rappresenta un oggetto 
interno vissuto come cattivo e deludente, la cui perdita determina 
sentimenti di colpa. 
Dall’altra parte, c’è un modello anaclitico, ossia fortemente 
dipendente ed esposto ai rifiuti e agli abbandoni, vissuti con senso 
di vuoto e di vergogna, in un contesto autosvalutante. 
 
[…] Il carattere depressivo è tipico dell’individuo che, a causa di precedenti 
situazioni relazionali presenta una scarsa capacità di autosufficienza e di 
autostima, con una conseguente dinamica di dipendenza verso persone o 
situazioni idealizzate, che servono a mantenere la propria autostima a un livello 
non critico. Ma questa dipendenza genera ostilità e rabbia inconscia nei 
confronti dell’oggetto, derivanti dalla profonda ambivalenza del depresso 
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rispetto all’oggetto di cui ha bisogno. Nec tecum, nec sine te vivere possum: 
l’amore-rabbia diventa una delle caratteristiche fondamentali del carattere 
depressivo. Ma i sentimenti di rabbia devono essere repressi, pena la perdita 
dell’oggetto di cui si ha bisogno, infatti se il depresso esprimesse la propria 
rabbia, distruggerebbe proprio l’oggetto che gli garantisce in qualche modo la 
sopravvivenza psichica.  
Per evitare che i sentimenti ostili emergano e possano distruggere l’oggetto, il 
carattere depressivo deve idealizzare l’oggetto. L’altro viene vissuto come 
buono, perfetto, quasi irraggiungibile e questo, nel rendere ancora più difficile 
stabilire un vero rapporto con l’altro, rappresenta l’inizio di una spirale 
pericolosa: infatti, quanto più forti sono i sentimenti di ostilità, tanto più 
l’oggetto viene idealizzato, diventando sempre più distante e persecutorio. Si 
instaura una relazione sadomasochistica e il carattere depressivo sviluppa 
sempre più una dinamica del controllo: egli deve controllare tutto, altrimenti è 
sopraffatto dall’angoscia che l’altro (di cui ha bisogno) possa abbandonarlo. 
L’angoscia di abbandono è una costante tipica e saliente del carattere 
depressivo. […] p. 124-25, Lalli, 2008 cit. 
 
Con la precedente descrizione, si comprende meglio come 
introiezione e dipendenza siano due fattori intrinseci e strutturali 
della personalità depressiva, ossia due facce della stessa medaglia. 
In base a tali premesse, per l’ipotesi psicodinamica la crisi 
depressiva è sempre rappresentata da una perdita reale o 
immaginaria, riconducibile a quell’oggetto introiettato che limita e 
impoverisce l’Io, impedendogli di recuperare l’integrità 
antecedente il lutto. 
 
I limiti dell’ipotesi psicodinamica 
Fondamentale, nella lettura psicoanalitica, è l’idealizzazione 
dell’oggetto. Dall’idealizzazione derivano la bassa autostima, per 
tutta la durata del rapporto con l’oggetto introiettato, alterato di 
volta in volta nel senso di eccesso di stima o nel suo opposto, ossia 
nella rabbia distruttiva contro l’oggetto svalutato. L’altalena sado-
masochistica, infatti, è la dinamica che i depressi intrattengono 
all’interno di sé, con le parti introiettate, ma anche all’esterno con 
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le espressioni o i simboli cui si affidano per l’interposta persona 
dell’altro da sé reale ma idealizzato. 
Se in termini psicopatologici, la perdita, nella sua doppia 
accezione attinente a un oggetto interno/esterno, può essere 
considerata la causa scatenante della crisi depressiva, il discorso 
rimane più aperto per ciò che concerne il mantenimento e il 
decorso cronico del disturbo depressivo, nonché della 
strutturazione di quello che abbiamo definito carattere o 
personalità depressiva. 
Qui, alcune ipotesi sembrano paradossalmente convergere, a 
dispetto delle posizioni diametralmente opposte. Come fa, per 
esempio, la psicoanalisi classica, ponendo alla base della 
personalità depressiva un Io libidico fragile e carente, cioè un 
difetto costituzionale ai sensi della teoria bioenergetica freudiana 
della libido e della relativa catexi (investimento libidico). I 
depressi sarebbero “scarsi” di libido, ossia carenti alla fonte 
psicobiologica del contraddittorio impianto freudiano dello 
sviluppo mentale. Questa sorta di ipotesi costituzionale, nata 
paradossalmente in un ambito psicogenetico, finisce per 
combaciare con l’ipotesi neurobiologica di una vulnerabilità del 
SNC, matrice della disfunzione nei meccanismi monoaminergici.  
Questo paradosso è rimasto inosservato per molti anni, fino a 
quasi l’ultima decade del Novecento, quando si sono levate 
diverse voci per additare l’assurdo di una teoria psicogenetica che 
pone una serie di deus ex machina psicobiologici (la libido, 
l’energia psichica, la pulsione) gestendoli in modo mistificante e 
aleatorio, tanto per dare l’impressione di occuparsi anche di aspetti 
corporei. 
 
[…] Ciò che sorprende, in definitiva, è il modo in cui tanti psicoanalisti si 
accontentano di una teoria inconsistente. Alle obiezioni rispondono come il 
credente all’ateo. La pulsione è sempre cosa diversa da quanto denunciano i 
critici. Freud non ha scritto che la teoria delle pulsioni era la mitologia della 
psicoanalisi? Il termine di concetto limite tra lo psichico e il somatico non ci 
illumina molto.  
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Si tratta di sapere se possiamo rifiutare una teoria debole per pensare un’altra 
origine delle forze che si esprimono nei desideri e nei conflitti, cioè il punto di 
vista economico. Dovremmo criticare meno la teoria e discutere di più della sua 
utilità. La tesi che ricusiamo è quella di un’energia psichica che sarebbe 
indipendente dagli atti di pensiero e che verrebbe a “investire” delle 
rappresentazioni per realizzare l’atto psichico. Ci sarebbe trasformazione di 
un’energia somatica in energia psichica e investimento di una traccia mentale di 
memoria attraverso l’energia psichica. Vi è una certa incoerenza di ordine 
logico nello stabilire una relazione causale tra un’eccitazione di natura fisica e 
un’attività mentale. […]  
Sono due ordini di argomenti che rendono questo punto di vista inaccettabile. 
Gli uni derivano dalla neurofisiologia, gli altri dalla biologia del 
comportamento. […] p. 67, Widlöcher, 1996 
 
Come si vede, la contestazione degli assunti di base 
pseudobiologici della psicoanalisi dura da più di vent’anni, tanto 
che oggi si può parlare di una psicoanalisi contemporanea che ne 
ha preso atto (Eagle, 2011).  
 
La psicoanalisi contemporanea 
Il punto di vista della psicoanalisi contemporanea sembra il più 
adeguato per sfuggire a improbabili mitologie pseudobiologiche. 
In esso si considera la relazione oggettuale, sia valutando la 
dinamica esterna effettiva, che presume un oggetto esterno, ovvero 
un altro soggetto, sia comprendendo il riflesso introspettivo delle 
relazioni intersoggettive, ossia ciò che nella mente si rappresenta. 
Ricordando bene che le rappresentazioni mentali sono anch’esse 
intersoggettive, ovvero prevedono che nel mentale di ciascuno ci 
siano rappresentati insieme a noi anche gli altri significativi. 
 
[…] In termini assai sommari nella situazione analitica vi è l’analista, un 
paziente e un terzo che osserva – sempre. Sicché vi sono tre persone. Sovente 
ve ne sono altre, molto più nell’ombra – parenti, mariti, mogli, padri, madri, 
figli. Quegli “oggetti” – impiego deliberatamente questo termine vago - 
esercitano un’influenza. […] p. 43, Bion, 1977 
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Seguendo la metodologia di Bion, abbiamo trovato il modo di non 
dipendere dalla mitologia freudiana pulsionale e far partire lo 
sviluppo mentale da un luogo reale (e non reificato come l’Es). La 
concettualizzazione del protomentale, ovvero la mentalità 
primitiva che Bion aveva individuato nei gruppi (1952), è questo 
luogo reale che ci ha permesso di sfuggire alle metafore 
pseudobiologiche e avvalerci di una notevole messe di scoperte 
neuroscientifiche attuali (Lago et al., 2003). 
 
[…] Il Protomentale, infatti, compare per primo. Esso è un livello mentale di 
primo ordine; diretto conduttore e assimilatore degli stimoli che provengono 
dall'esterno della personalità del soggetto.  
Chiariamo subito, di avere buoni motivi per affermare che, nel neonato, il 
Protomentale è l'unico livello mentale e che occorre più di un anno perché si 
cominci a manifestare un livello mentale di secondo ordine. Fino a quel 
momento, che generalmente coincide con la maturazione completa del cervello, 
e in particolare dell'area dell'ippocampo, la mente umana funziona con un 
livello mentale di primo ordine; ossia, non produce e non gestisce alcun 
processo simbolico. 
Una prima definizione che possiamo dare del Protomentale è, dunque, la 
seguente:   
  
Il Protomentale è la condizione oggettiva e soggettiva del neonato nel periodo 
che va dalla nascita alla comparsa del pensiero simbolico. […] 
 
[…] Riepilogando, il Protomentale si costituisce a partire da sequenze d'azione 
ripetute e impresse nella memoria implicita del soggetto, "codificate in forma 
non simbolica, le quali influenzano i processi organizzativi che guidano il 
comportamento" (Beebe, Lachmann, 2002). Il Protomentale, quale unico 
momento di partenza nello sviluppo mentale, costituisce così la base comune, 
biologica e mentale dell'essere umano, valutabile sia in termini strutturali (nel 
SNC), sia in termini preverbali e presimbolici in quello che potremmo definire 
inconscio non simbolico e che, per comodità, definiremo inconscio 
protomentale, per distinguerlo dall'inconscio simbolico, legato ai livelli mentali 
di secondo ordine.   
L'inconscio protomentale non è un concetto metapsicologico ma una realtà 
fisiologica che ha un substrato organico integrato nell'intero SNC e delle 
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funzioni (emozioni, affetti) che si trasformano in altre funzioni più elaborate 
(sentimenti, immagini), dette di secondo ordine.   
Il Protomentale si compone di una parte inconscia, come abbiamo visto, non 
rappresentabile simbolicamente ma che, in quanto legata alle emozioni 
primarie, può essere richiamata dalla memoria implicita per opera di uno 
stimolo simile a quello che ha suscitato l'emozione primaria stessa.  
Nel momento dell'emozione, il Protomentale emerge quindi alla coscienza; cioè 
crea quel senso di sé nucleare che Damasio (1999) spiega egregiamente come 
incontro del Proto-sé con l'oggetto esterno. […] p. 20-21, Lago, 2006 
 
Avere chiarito come si sviluppa il mentale, stabilendo il punto di 
partenza dei processi che nella mente si svolgono, è importante 
anche per una ricerca psicopatologica come quella che stiamo 
compiendo sulla depressione. 
Quindi, innanzitutto ci sono le emozioni, ossia il protomentale. 
Ciò sembrerebbe in linea con quella insolita convergenza tra 
psicoanalisi classica (con la “inconsistente” teoria delle pulsioni) e 
psichiatria biologica (i disturbi mentali sono disturbi del SNC).  
 
La metodologia IRPPI 
Come alcuni sanno, la metodologia IRPPI ha posto il 
protomentale all’inizio come livello base dello sviluppo della 
mente. Il completo sviluppo mentale, secondo IRPPI, deve 
pervenire alla formazione di un’attività di pensiero (articolato 
nelle due modalità inconscio, verbale). 
 
[…] L'organizzazione della personalità verrà, quindi, da noi esposta a scopo 
esplicativo, articolandola secondo tre livelli mentali.   
I tre livelli mentali sono i seguenti:  
  

 protomentale   
 pensiero inconscio   
 pensiero verbale  

 
Studiando lo sviluppo della personalità, sappiamo che c'è un ordine di 
apparizione di ciascun livello mentale, a partire dalla nascita. Se, invece, come 
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ci siamo proposti, intendiamo presentare un’istantanea della personalità di un 
soggetto adulto esente da psicopatologia e difetti di sviluppo, vedremo 
l'articolazione dei tre livelli, presenti in quota diversa ma in modo integrato.  
Il termine dimensionale, o quota, può senz'altro valere per il livello 
protomentale, nel quale è evidente la rilevanza di fattori biologici quantificabili 
e misurabili.  
I due livelli mentali di secondo ordine, come pensiero inconscio e pensiero 
verbale, non sono quantificabili né misurabili, in quanto costituiti da quelli che 
le Neuroscienze definiscono qualia, ovvero qualità, contenuti mentali, quindi 
prodotti, risultato di un lavoro della mente individuale, di cui è possibile 
valutare le manifestazioni ma è difficile risalire ai processi.   
La difficoltà di risalire ai processi del pensiero e spiegarli è stato il rompicapo, e 
tuttora impegna molta filosofia.  
Kant, con il concetto di cosa in sé, aveva invitato i ricercatori a rassegnarsi 
all’osservazione dei fenomeni, inquadrandoli secondo i ben noti parametri 
spazio-temporali. Kant (1781) sperava così di allontanare i pensatori 
dall'inveterata abitudine di individuare un principio assoluto quasi sempre 
coincidente con la divinità.  
Purtroppo, il concetto di inconscio, perfezionato nella mente lungimirante di 
Freud, finiva per racchiudere proprio quella cosa in sé che Kant aveva 
consigliato di porre fuori dal campo della ricerca.  
Ma se i filosofi non possono negare di essere stati messi in guardia da Kant, 
psichiatri, psicologi e psicoterapeuti rischiano di cadere nel solito trabocchetto e 
commettere l'errore di Cartesio. Quest'ultimo, che ovviamente non poteva 
conoscere Kant, non solo separa nell'uomo la mente dal corpo ma classifica le 
scienze in due ambiti ben separati: le scienze della natura e le scienze dello 
spirito.   
Cartesio ha un suo modo di risolvere il problema di come la mente naturale, 
corporea, emotiva dell'uomo (res extensa) si connette con la mente concettuale, 
cognitiva, simbolica (res cogitans); egli ricorre al mito dell'homunculus, ovvero 
una piccola riproduzione dell'uomo stesso che, dalla ghiandola pineale del 
cervello, esercita la vista interiore che travalica la conoscenza oggettiva.   
Oggi, per fortuna, non sono pochi i filosofi e i neuroscienziati, a partire da 
Antonio Damasio (1994), che evitano di cadere nell'errore di Cartesio.  
In psicoterapia, invece, l'inconscio e il pensiero sembrano ancora cose in sé, che 
solo il rappresentante concettuale dell'homunculus, ovvero l'anima più o meno 
spirituale riesce a cogliere.  
In psicoterapia, non sussiste però, a nostro avviso, unicamente l'errore di 
Cartesio. La speculazione sulla mente ha creato dei contenitori, non fittizi, non 
convenzionali, ma strutturali, tali come Es, Io, Super-io, mondo interno, mondo 
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esterno, ai quali viene attribuito un significato assoluto per cui risultano essere 
cose e non involucri a perdere come dovrebbero.   
Qualcuno dirà, quindi, che la tal cosa si trova nell'inconscio, nella coscienza, nel 
Super-io, nell’oggetto interno, dando a intendere che non di processi dinamici, 
ossia fluttuanti e momentanei, si tratta ma di cose in sé, strutture consolidate e 
scontate della personalità umana.   
Il nostro parere è diverso. Quando parleremo di livelli mentali di secondo 
ordine, ossia sostanzialmente di pensiero, non lasceremo la base 
neurofisiologica di partenza, se non per dare un nome a qualcosa che accade 
nella complessità del cervello e si esprime istantaneamente, ovvero non precede 
l'azione necessariamente, come il progetto dell'architetto precede la casa, ma si 
organizza lì per lì, a partire da elementi precedenti che costituiscono le 
premesse dell'atto del fare o del parlare e, soprattutto, che nessun homunculus 
riunisce o assembla secondo un processo prestabilito. […]  
[…] Che cosa ne sarà del protomentale a sviluppo adulto completato?   
Con la comparsa dei due livelli mentali più evoluti, il protomentale si riduce 
progressivamente, fino a rimanere fissato in una quota di base, la quale 
collocandosi nel confine mente-corpo, costituisce un aspetto costante della 
personalità, garanzia di stabilità e sviluppo, testimonianza della storia 
emozionale affettiva inconscia del soggetto.   
Perché il protomentale permanga nella quota di base, compatibile con 
l'equilibrio di una personalità adulta normale, occorre che gli elementi emotivi e 
affettivi, frutto della relazione dinamica immediata con l'ambiente, siano 
continuamente organizzati e, grazie al pensiero simbolico, trasformati in 
rappresentazioni mentali, ossia in contenuti psichici dotati di stabilità e in grado 
di consentire al soggetto la giusta distanza dagli oggetti materiali e dalle proprie 
esperienze emotive, consentendo così una relazione corretta con la realtà.   
La funzione riflessiva o mentalizzazione, ovvero l'operazione che porta alla 
formazione di rappresentazioni mentali, dapprima viene esercitata con l'aiuto 
del caregiver, il quale rimanda al neonato la sua risposta rassicurante. Il 
bambino, crescendo, acquisirà la funzione riflessiva, sul modello della 
mentalizzazione materna. Ciò significa che le rappresentazioni mentali del 
bambino, dopo il secondo anno di vita, nasceranno nel contesto della relazione 
di attaccamento, instaurata alla nascita. Il risultato sarà che la prima 
rappresentazione simbolica di sé sarà una rappresentazione mentale di sé e 
dell'altro da sé (Kernberg, 1976), ossia il prodotto sintetico e inscindibile di una 
relazione affettiva.  
Quanto sopra dimostra che le prime forme simboliche sono inconsce, in quanto 
rappresentazioni, ovvero rappresentazioni mentali di sé e dell'altro da sé, che si 
imprimono nella memoria esplicita del soggetto, la quale comincia a 
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configurarsi intorno al secondo anno di vita e permette come si diceva, la 
costituzione del sé autobiografico.   
Il nostro soggetto adulto, allora, possiede un livello protomentale, in quota di 
base, e un pensiero inconscio, ossia un livello mentale di secondo ordine, in 
grado di operare la mentalizzazione delle esperienze emotivo-affettive del 
momento, connettendole alle rappresentazioni mentali di sé e dell'altro da sé, 
cioè al sé autobiografico, e trasformandole a loro volta in rappresentazioni 
mentali.   
Perché si realizzi in modo adeguato il processo di mentalizzazione, occorre che 
le rappresentazioni mentali, frutto della elaborazione mentale delle relazioni 
significative, si possano configurare in altro modo, seguendo una tendenza 
sintetica creativa che dà luogo alla formazione di fantasie, ossia di 
rappresentazioni relativamente indipendenti dall'effettiva esperienza di 
interazione con l'ambiente. […] p. 68-70, Lago, a cura di, 2016 cit. 
 
Ciò che potrebbe essere valido nella mente di un bambino (1-3 
anni), ossia la prevalenza del livello protomentale, non è possibile 
nelle età successive. Un processo di pensiero si mette comunque in 
atto, ossia il protomentale tende a configurarsi in pensiero 
(inconscio, verbale). Se lo sviluppo mentale è carente, anche 
l’attività di pensiero sarà distorta. 
Se volessimo risalire alla genesi del disturbo depressivo (anche per 
completare la distinzione dal taedium vitae) non potremmo porre 
all’origine un inconsistente eccesso pulsionale o una generica e 
arbitraria “scarsezza libidica”, o “diminuzione della libido”, con 
tanto di valore “economico” detto catexi. E peggio ancora, se 
puntassimo tutto su una ipotetica pulsione di morte che azzera la 
libido del soggetto. 
Il vero punto di répere sono la relazioni primarie o di 
attaccamento, con le vicissitudini dei MOI (modelli operativi 
interni) evidenziati da Bowlby. Secondo il modello IRPPI, però, la 
personalità diventa stabile se il Sistema Attaccamento trova modo 
di organizzarsi in base ad una rappresentazione mentale che ha a 
che fare con una prima attività di pensiero. Stiamo dicendo che 
l’eventuale limite o “scarsezza” (nelle personalità depressive e non 
solo) non è da ricercare in inconsistenti teorie pulsionali o 
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libidiche ma nella funzione riflessiva o mentalizzazione, concetto 
totalmente tributario di quello bioniano di funzione alfa. 
 
[…] In modo quasi diametralmente opposto all’atteggiamento di Freud verso 
l’emozione, Bion dice che l’esperienza emotiva della relazione intersoggettiva 
deve essere pensata e capita perché la mente possa crescere e svilupparsi. Bion 
vede un’interrelazione osmotica tra coscienza e inconscio; e non esclude una 
visione binoculare che ne integri gli aspetti, dando all’essere umano la 
possibilità di volgere le emozioni in pensiero, ossia organizzare innanzitutto le 
emozioni in pensieri onirici espressi in immagini. 
Porre le emozioni e gli affetti (ossia il protomentale) alla base del processo di 
conoscenza, consente a Bion di sviluppare l’idea di un pensiero inconscio quale 
prodotto dell’elaborazione mentale delle esperienze emotive che nascono 
dall’interazione con la realtà. La funzione alfa è un termine che racchiude una 
serie di processi mentali, anche di natura biologica, che si condensano, a nostro 
avviso, nell’ambito della funzione riflessiva o mentalizzazione nel senso 
indicato da Fonagy et al. (2002). p. 112 […] 
 
[…] La mentalizzazione, però, non è solo un processo cognitivo 
(metacognizione) ma mantiene un forte legame con le esperienze affettive 
vissute con le persone significative. In tal senso, la mentalizzazione esprime la 
sua funzione di anello di collegamento tra il livello protomentale da una parte, 
nel quale interviene per condizionare gli eccessi e mantenere la quota di base, 
regolando gli affetti derivanti dalle emozioni; e il pensiero inconscio, dall'altra 
parte, dove regola il senso di sé, legando gli affetti alle rappresentazioni 
mentali, le quali acquistano spessore e profondità. […] p. 160, Lago, a cura di, 
2016 cit. 
 
L’importanza del disturbo del pensiero nella depressione 
Comincia a prendere forma il proposito che ci eravamo dati, cioè 
quello di dimostrare l’importanza del disturbo del pensiero nella 
depressione  (visto che nelle gravi psicosi questo non si discute).  
Qualcuno, in anni passati, ha proposto addirittura di ribaltare 
l’abitudine di far derivare il disturbo del pensiero depressivo dal 
disturbo dell’umore (l’olotimìa già citata).  
 
[…] L’ideazione della persona depressa è caratterizzata da certi temi 
tipicamente depressivi. L’interpretazione che fa delle proprie esperienze, la 
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spiegazione che dà del loro verificarsi e le sue prospettive per il futuro 
presentano rispettivamente temi di carenza personale, di autoaccusa e di 
aspettative negative. Questi temi idiosincratici permeano non solo le sue 
associazioni libere, le sue rimuginazioni mentali e le sue riflessioni. 
Man mano che la depressione si aggrava, il contenuto del pensiero viene sempre 
più dominato da idee depressive. Quasi qualunque stimolo esterno può suscitare 
un pensiero depressivo. Può non esserci nesso logico tra l’interpretazione e la 
situazione reale. Il paziente raggiunge conclusioni negative circa se stesso 
basate sui dati più vaghi e conforma i suoi giudizi e le sue interpretazioni ai suoi 
preconcetti idiosincratici. Con l’aumentare delle distorsioni e delle 
interpretazioni erronee della realtà, diminuisce la sua obiettività verso se stesso. 
Si può analizzare questo indebolimento cognitivo in chiave di asserzione 
dell’esistenza di certi schemi idiosincratici nella depressione, che assumono un 
ruolo predominante nella conformazione dei processi di pensiero. Questi 
schemi, che sono relativamente inattivi durante il periodo libero da depressione, 
diventano progressivamente più potenti con lo svilupparsi della depressione. La 
loro influenza produce le turbe caratteristiche del pensiero del paziente. [... ] p. 
340-41 
 
[…] Nella  depressione gli schemi idiosincratici sono costituiti da concezioni 
negative circa il valore dell’individuo, le caratteristiche personali, le prestazioni 
o la salute, e da aspettative nichilistiche. Quando vengono destati , questi 
schemi plasmano il contenuto del pensiero producendo i sentimenti depressivi 
tipici di tristezza, colpa, solitudine e pessimismo. Gli schemi possono essere in 
larga misura inattivi durante i periodi asintomatici, ma vengono attivati con 
l’insorgenza della depressione. Con l’aggravarsi della depressione questi 
schemi dominano sempre più i processi cognitivi e non solo prendono il posto 
degli schemi più appropriati, ma eliminano anche i processi cognitivi necessari 
per conseguire l’obiettività nei propri confronti e per l’esame di realtà. […] p. 
346-47, Beck, 1967 
 
La tesi di Beck, non ha solo rivoluzionato ciò che prima si 
considerava intorno alla depressione, ma come si sa, ha dato il via 
alla formazione dell’indirizzo cognitivo in psicoterapia. Senza 
dubbio, e senza avere l’intenzione di creare necessariamente un 
nuovo paradigma, Beck coglie aspetti del tutto presenti nel 
meccanismo della depressione. Il problema è che si limita a 
parlare di “schemi” di pensiero, come se si trattasse di elementi un 
po’ avulsi dalla struttura di personalità di base e di cui abbiamo 
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trovato l’attuale visione nel PDM-2. Anche l’intervento di Beck, 
che anticipa la vera e propria prassi cognitivo-comportamentale, si 
limita a proporre la disattivazione progressiva di questi schemi, al 
fine di restituire il soggetto alla sua corretta percezione di se 
stesso.  
 
[…] In realtà, Beck descrive i risultati, ma non la causa della depressione. Egli 
offre la sua versione della depressione soltanto in sezione trasversale, non nel 
suo svolgersi longitudinale e psicodinamico. Egli afferma che dopo la 
guarigione clinica l’individuo non distorce più le proprie esperienze, tuttavia la 
personalità di base non è cambiata. Pertanto, benché Beck descriva molto 
accuratamente alcune delle distorsioni cognitive che si vedono durante un 
episodio depressivo, egli non sembra andare oltre queste opinioni coscienti fino 
agli schemi sottostanti, spesso inconsci, conflittuali o interpersonali, che 
rendono in partenza l’individuo vulnerabile alla depressione.  
Nonostante queste limitazioni, il lavoro di Beck è esemplare e mostra la strada 
verso il settore trascurato della cognizione in psicopatologia. La sua influenza in 
questo campo è ben meritata. […] p. 66, Arieti, Bemporad, 1978 
 
Non si può che concordare con Arieti sul contributo di Beck. E 
viene anche voglia di fare uno sforzo per colmare quei limiti di cui 
egli parla. Lo faremo applicando la metodologia IRPPI. 
 
Depressione e metodologia IRPPI 
Seguendo le premesse citate, il disturbo del pensiero per il metodo 
IRPPI è sempre disturbo del processo di mentalizzazione (o 
funzione riflessiva). La permanenza in eccesso di elementi 
protomentali esprime un difetto di rappresentazione di sé e 
dell’altro da sé significativo. Parleremo, quindi, di attaccamento 
insicuro ma soprattutto di una incompletezza nell’acquisizione di 
autonomia e autostima.  
La mancata autonomia si accorda con quanto sopra si diceva sul 
carattere depressivo (Lalli: “…dinamica di dipendenza verso 
persone o situazioni idealizzate, che servono a mantenere la 
propria autostima a un livello non critico…”).  
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La mancata autostima è direttamente proporzionale 
all’idealizzazione verso l’oggetto interno/esterno, la perdita del 
quale è all’origine della crisi depressiva. Tanto può una mancata 
rappresentazione mentale delle relazioni significative! Questo, e 
non un generico difetto di catexi, costituisce il punto debole delle 
personalità depressive.  
Ma se, come abbiamo citato, la rappresentazione mentale che 
consegue a una relazione significativa, con il suo superamento di 
qualsiasi dipendenza materiale, è il risultato del processo di 
mentalizzazione (implicita ed esplicita), ossia di una funzione 
riflessiva che concerne il pensiero nelle sue articolazioni 
(inconscio, verbale), possiamo concludere che nei depressi il 
difetto di mentalizzazione è il vero disturbo fondamentale.  
Senza una rappresentazione mentale adeguata delle relazioni 
significative, il depresso continua a organizzare relazioni sado-
masochistiche, finendo per dipendere da persone o dimensioni 
idealizzate, nei confronti delle quali nutre sentimenti ambivalenti e 
conflittuali. (Lalli cit.: “…Ma questa dipendenza genera ostilità e 
rabbia inconscia nei confronti dell’oggetto, derivanti dalla 
profonda ambivalenza del depresso rispetto all’oggetto di cui ha 
bisogno. Nec tecum, nec sine te vivere possum: l’amore-rabbia 
diventa una delle caratteristiche fondamentali del carattere 
depressivo…”). 
La conseguenza di questo profondo disturbo della 
rappresentazione mentale di sé e dell’altro da sé, con la 
ripercussione sul Sistema Attaccamento ma anche sulla 
costituzione del pensiero inconscio (a partire dall’immagine 
corporea fino alla definizione dei confini interpersonali e 
dell’identità della persona, cfr. Compendio di Psicoterapia, cit.) è 
una più o meno distorta attività di pensiero, sganciata dai 
parametri reali e condizionata dalla dipendenza e dalla 
idealizzazione. 
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A questo punto, è possibile dare un senso alla cosiddetta triade di 
Beck, ossia la compresenza di tre modelli cognitivi principali, 
riscontrabili in tutti i disturbi depressivi. 
 
[…]  I disturbi della depressione possono essere considerati in chiave di 
attivazione di una serie di tre modelli cognitivi principali, che costringono 
l’individuo a vedere se stesso, il proprio mondo e il proprio futuro in maniera 
idiosincratica. Il progressivo prevalere di questi modelli cognitivi conduce agli 
altri fenomeni che sono associati allo stato depressivo. 
La prima componente della triade è il modello d’interpretazione negativa delle 
esperienze. Il paziente interpreta costantemente le proprie interazioni con 
l’ambiente come manifestazioni di sconfitta, privazione o denigrazione. Vede la 
sua vita costellata da un susseguirsi di fardelli, ostacoli o situazioni traumatiche 
che lo sminuiscono in maniera notevole. 
La seconda componente è il modello di visione negativa di sé. Egli si considera 
deficiente, inadeguato o indegno e tende ad attribuire le esperienze spiacevoli a 
un proprio difetto fisico, mentale o morale. Inoltre, egli si considera 
indesiderabile e indegno a causa di questo presunto difetto e tende per questo e 
respingere se stesso. 
La terza componente consiste nel vedere negativamente il futuro. Egli prevede 
che le sue difficoltà o sofferenze attuali continueranno all’infinito. Nel guardare 
il futuro, egli vede una vita d’incessanti avversità, frustrazioni e privazioni. […] 
p. 306-7, Beck, 1967, cit. 
 
Nella prima componente della triade, abbiamo la visione negativa 
del mondo. Si tratta di una chiara proiezione nichilistica, frutto del 
narcisismo depressivo, che tende a selezionare tutto ciò che è 
negativo nell’esperienza del soggetto, facendolo risultare l’unica 
realtà oggettiva. E’ uno sguardo continuo al bicchiere mezzo 
vuoto, svalutando completamente la metà piena, considerata 
superflua o inutile. Il soggetto sembra vivere per prendere atto di 
quanto la vita stessa sia un percorso doloroso e insostenibile, tanto 
da farne desiderare la rapida conclusione verso un’inevitabile 
morte. Quest’ultima, viene accarezzata e coltivata come l’unica 
speranza credibile, approfittando della sua ineluttabilità. Quando il 
depresso è ad alto funzionamento potrà costituire sistemi filosofici 
o politico-culturali confacenti alla sua grave distorsione del 
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pensiero. Le eventuali credenze religiose forniranno ai meno 
razionali tra i depressi sistemi in sintonia con la visione negativa 
del mondo. 
Nella seconda componente della triade, abbiamo la visione 
negativa di sé. Siamo nel cuore della mancanza di autostima. 
L’aver costituito una rappresentazione di sé incompleta e carente 
per definizione corrisponde col ben noto concetto di castrazione 
della psicoanalisi classica. Qui però non c’è conflitto, come nel 
modello isterico, ma la castrazione è posta dal depresso come 
handicap, impedimento radicale e collocato nella struttura della 
persona e della sua dimensione psicofisica. Solo un completo 
ridimensionamento cognitivo, totalmente privo di 
colpevolizzazione, potrebbe permettere l’uscita del soggetto da 
questa collocazione masochista, nella quale si avvolge senza sosta. 
In tal senso, la classica interpretazione psicoanalitica basata sulla 
scarsezza libidica o su una pulsionalità distruttiva che il depresso 
agirebbe, della quale egli dovrebbe prendere atto per bloccare la 
spirale in cui intrappola se stesso e gli altri significativi, non fa che 
aggiungere un altro tassello alla visione negativa di sé, fino ad 
avere qualche ruolo in passaggi all’atto suicidari, provocati da 
interpretazioni che confermano l’autocondanna del soggetto. 
Nella terza componente della triade, abbiamo la visione negativa 
del futuro. Si tratta del massimo livello di distorsione del pensiero. 
Si direbbe l’uccisione della speranza che è l’ultima a morire. Il 
pensiero negativo del depresso diventa qui onnipotente. Finché 
prendeva atto del bicchiere mezzo vuoto, si limitava a delle 
constatazioni. Ora invece prevede sventure, anticipa le catastrofi 
come ineluttabili. Il soggetto toglie a se stesso la speranza come lo 
fa con gli altri. Tipico esempio il suicidio/omicidio di padri o 
madri di famiglia, i quali non esitano a togliere la vita anche ai 
loro figli, spesso piccoli e con tutta la vita davanti. Alla ovvia 
considerazione di non vedere in loro che parti di sé, si aggiunge la 
rigida e irriducibile convinzione (delirante) che i loro figli non 
possono avere un futuro. Solo l’idea che rimanga in vita qualcuno 
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a cui tenere, potrebbe fermare la mano del suicida/pluriomicida 
depresso. Invece, non tenendo alla propria vita, il depresso 
delirante include nella sua autodistruzione persone significative 
ma anche estranei innocenti (come nei suicidi di coloro che 
guidano mezzi di trasporto o dai quali comunque dipende la vita di 
altre persone). Tuttavia, esistono forme più sfumate dove un 
pessimismo cosmico e aspecifico prende il posto di atti distruttivi 
più manifesti. E’ così che i depressi non uccidono fisicamente ma 
lo fanno sul piano affettivo ed emotivo, provando a togliere agli 
altri che li circondano la gioia di vivere. 
In tutto ciò non c’è niente di “pulsionale” (concetto inconsistente, 
come si diceva) ma solo un disturbo del pensiero articolato 
secondo la triade di Beck. Nella misura in cui l’attività di pensiero 
del soggetto depresso riprenderà a svolgersi secondo “visioni” più 
equilibrate, possiamo prospettare un lavoro psicoterapeutico più 
efficace possibile. 
Occorre sottolineare che una visione psicodinamica 
contemporanea non può che rivalutare il concetto clinico di 
identificazione proiettiva, il quale si pone come grave disturbo del 
pensiero e corrisponde a quanto sopra indicavamo come disturbo 
fondamentale della depressione.  
Infatti, un processo incompleto di mentalizzazione comporta la 
mancata integrazione di parti di sé all’interno della 
rappresentazione mentale dell’individuo. Queste parti di sé non 
integrate (attaccamento insicuro o disorganizzato) finiscono 
inevitabilmente per essere proiettate all’esterno e collocate  (con la 
collusione degli altri significativi) all’interno delle persone con le 
quali il soggetto interagisce. Lavorare, quindi, sul reintegro di 
visioni corrette del mondo, di sé e del futuro, significa ridurre e 
possibilmente risolvere l’identificazione proiettiva e con essa il 
vero motore interpersonale del disturbo del pensiero nella 
depressione. 
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Ricapitolando, abbiamo sottolineato l’importanza di distinguere 
la personalità depressiva da personalità sane che possono per 
periodi più o meno lunghi manifestare i sintomi del cosiddetto 
taedium vitae. L’elemento patognomonico che abbiamo 
evidenziato è il disturbo del pensiero nelle personalità depressive. 
Abbiamo accettato l’articolazione espressa nella triade di Beck, 
che spiega “trasversalmente” cosa accade nella mente dei depressi, 
limitandosi a parlare di “schemi mentali” da modificare per 
risolvere un problema definito “distorsione cognitiva”.  
La nostra impostazione psicodinamica ci porta, invece, a 
considerare il disturbo del pensiero nella depressione come un 
deficit di mentalizzazione, ossia il risultato mancato o carente di 
una funzione riflessiva che dovrebbe rendere il soggetto 
consapevole dei propri confini all’interno delle relazioni con gli 
altri significativi, risolvendo una volta per tutte la tendenza 
all’identificazione proiettiva .  
Le distorsioni cognitive, in questo modo, non sono schemi astratti 
da cancellare nella mente del paziente ma giudizi prodotti 
all’interno di dinamiche sado-masochistiche, nelle quali il 
soggetto è invischiato fin dall’inizio dello sviluppo mentale (vedi 
citazione di Lalli sul carattere depressivo). Contiamo, ovviamente, 
sulla relazione terapeutica per superare, non solo le distorsioni 
cognitive, ma l’intero modello sado-masochistico, 
introiettivo/anaclitico, che il PDM-2 mette bene in evidenza.  
I fattori terapeutici fondamentali, cfr Compendio di Psicoterapia, 
cit., sono principalmente tre, e coincidono con i fattori comuni 
delle psicoterapie in genere: 
 

- l’impostazione di una buona alleanza terapeutica, 
operazione non difficile con le personalità depressive. Il 
problema sarà quello di evitare l’instaurarsi di dipendenze 
psicologiche e stroncare nel paziente la tendenza 
all’idealizzazione, riducendo al minimo il fattore 
carismatico da parte del terapeuta. 
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- l’attuazione di esperienze emozionali correttive, per 
contrapporre la relazione terapeutica ai modelli ripetitivi e 
sado-masochistici sperimentati e attualmente vissuti dal 
soggetto. 

- l’esercizio costante ed accurato di una riflessione sulle 
dinamiche interpersonali passate e presenti del soggetto. 
Fino alla comparsa di un orientamento adeguato sulle 
intenzioni proprie e degli altri (mentalizzazione). Non 
escludendo l’accesso al mondo onirico e il diventare 
consapevoli delle rappresentazioni inconsce di sé e 
dell’altro da sé.  
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Casi clinici/Case reports 

 
 
 

 
CASO DI  POLARIZZAZIONE 

DEPRESSIVA 
  

DEPRESSIVE POLARIZATION CASE 

 
Valentina Battisti* 

 
LEYLA 

 
Leyla è una donna di 61 anni che vive con il marito ed è stata 
seguita presso il CEPSIN1 
 

PROBLEMATICA GENERALE 
 

Leyla si presenta al Centro per una forte angoscia, a causa di 
un litigio con il figlio Vinicio di 26 anni che non vuole più 
sentirla. La forte litigata avvenuta fra madre e figlio segue il 
trasferimento in Irlanda di quest’ultimo. In quell’occasione, 
Vinicio dice tutto quello che pensa alla madre, comunicando 
le sue sofferenze per il fatto di averla sempre vista piangente e 
triste, in continua richiesta di appoggio. Leyla, infatti, si 

                                                       
1   CENTRO DI PSICOTERAPIA INTEGRATA IRPPI 
www.irppiscuolapsicoterapia.it 
 
 *Psicologa e psicoterapeuta, vice direttore IRPPI; presidente ADIRPPI 

http://www.irppiscuolapsicoterapia.it/
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comporta con lui in modo compulsivo chiamandolo, inviando 
messaggi continuamente, chiedendogli supporto e 
consolazione. Il senso di abbandono profondo che sente Leyla 
nei confronti dell’allontanamento del figlio le fa provare una 
profonda nostalgia. La donna afferma di aver avuto da sempre 
variazioni umorali, di essere passiva e di avere problemi di 
gestione della rabbia, soprattutto nei confronti del marito 
descritto come impulsivo ed anaffettivo, anche se in grado di 
mantenere un discreto rapporto con il figlio. Leyla è 
disorientata anche da frequenti amnesie. 

 
 

SITUAZIONE FAMILIARE 
 

Leyla è sposata con Alessandro di 65 anni, musicista. Stanno 
insieme da molti anni e lavorano insieme. Hanno un figlio 
Vinicio di 26 anni che vive in Irlanda. Leyla ha un fratello ed 
una sorella con i quali va molto d’accordo, li frequenta ma è 
costretta ad andare da sola a casa loro perché il marito 
Alessandro e il cognato hanno l’abitudine di litigare durante i 
pranzi conviviali. La madre di Leyla è deceduta 
improvvisamente quando lei aveva 11 anni  e di conseguenza, 
essendo la più grande dei figli si è occupata della crescita dei 
fratelli. Una volta sposata, segue il marito nelle tournée 
musicali e lo aiuta, avendo una competenza in questo ambito. 
Nei viaggi, erano sempre in compagnia di altre persone. Leyla 
ha seguito corsi di yoga e meditazione, a suo dire, per la 
ricerca di un’interiorità. Due anni fa, per trovare lavoro, 
Vinicio, l’unico figlio, decide di trasferirsi all’estero. 

 
 

STORIA REMOTA 
 



Mente e Cura 2018 

 

64 
 

Leyla si è sempre sobbarcata i problemi di tutti, a cominciare 
dai fratelli. Ha aiutato, per esempio, un amico straniero, 
procurandogli un matrimonio fittizio per fargli avere la 
cittadinanza. Quando conosce Alessandro e si innamorano 
sono giovani (anni ‘70) e vivono molti ideali, in particolare 
quelli della musica, degli spettacoli e delle tournées, dove 
spesso si trovano insieme con altri musicisti a vivere 
esperienze di vita in comune. In questi viaggi all’estero 
portano anche Vinicio bambino. Leyla dice di aver provato 
gelosia nei confronti di alcune colleghe di Alessandro, con le 
quali quest’ultimo aveva intese non solo lavorative. 
Avvenivano accese discussioni dalle quali usciva prostrata, 
triste, e piena di sensi di colpa. Leyla ha avuto a sua volta 
innamoramenti platonici verso amici e conoscenti, 
fantasticando storie di evasione per sfuggire dalla tristezza 
della deludente relazione con Alessandro. In passato, ha 
pensato di separarsi da lui ma non ha mai avuto il coraggio di 
farlo. Le oscillazioni umorali hanno spesso accompagnato la 
vita di Leyla, che ricorda i pomeriggi stesa sul divano triste e 
malinconica. Sono presenti rimpianti e rancori, soprattutto nei 
confronti del marito e del rapporto con lui divenuto 
sadomasochistico. Un certo vittimismo a seguito delle 
discussioni suscita sensi di colpa e sensazioni di essere stata 
succube del marito. Vinicio, il figlio, ha quindi subìto 
l’atmosfera conflittuale dei genitori. Quando il ragazzo decide 
di trasferirsi all’estero per un po’ il rapporto sembra tenere ma 
diventa impossibile quando Leyla tenta di sfogarsi col figlio 
anche a distanza. Il padre mantiene il rapporto col giovane, 
inviando soldi. Leyla, dopo la partenza, lascia la stanza di 
Vinicio così com’era, senza fare cambiamenti di sorta ma 
tenendola come un mausoleo dell’infanzia del figlio. Circa 10 
anni fa ha seguito un percorso psicologico di breve durata, 
mossa dalla necessità di affrontare i suoi sbalzi umorali.  
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DIAGNOSI PSICODINAMICA 
 

Leyla è vulnerabile alle crisi legate alle dinamiche 
interpersonali. Il problema è di fondo ma Leyla sostiene che 
va tutto bene se vede gli altri stare bene e viceversa. 
L’oscillazione umorale ovviamente non sembra dipendere da 
fattori esterni, anche se ci sono elementi oggettivi (per 
esempio i conflitti con il marito). In realtà Leyla non ha mai 
raggiunto un’autoregolazione emotiva ma è sempre stata 
dipendente dagli altri. Con la propria passività, Leyla si 
aspetta quindi che la regolazione arrivi dall’esterno. Ci 
troviamo di fronte ad una personalità dipendente che oscilla 
fra vicinanza e distanza. Una persona che si fa intimorire 
facilmente, che non è autorevole nel difendere se stessa, e 
rimane infantile. Nello stesso tempo in cui instaura relazioni 
dipendenti prova ansie di dipendenza. Dal punto di vista 
sessuale, Leyla risulta passionale ma è ambivalente e 
combattuta tra spinta sessuale e tenerezza. Possiamo far 
rientrare il caso Leyla nella diagnosi di Polarizzazione 
depressiva secondo la PPI. Per maggior chiarezza citiamo il 
Compendio di Psicoterapia (Lago, a cura di, 2016). 
 
[… ] Esiste, altresì, una polarizzazione depressiva (cfr. tab. 
7.9), che vale la pena di distinguere da quella borderline, in 
quanto in essa non è in discussione l’asse tra emozioni e 
pensiero, che attraversa verticalmente la personalità, ma l’asse 
timico che bilancia gli aspetti umorali in senso orizzontale e 
trova il suo equilibrio quanto più gli sbalzi sono vicini all’area 
centrale, dove possono convergere integrandosi e stabilendo 
una leggera oscillazione che viene definita tono dell’umore.  

 
Tabella 7.9 
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Il tono dell’umore (cfr. tab. 10), ovviamente, può essere 
illustrato in modo completo dal punto di vista 
neurofisiologico. L’integrazione tra la spiegazione biologica e 
quella psicodinamica ha, però, il pregio di storicizzare le crisi 
del soggetto e coordinare il trattamento integrato, assicurando 
ad esso una maggiore efficacia nel tempo, ossia amplificando 
ciò che la natura già produce con la modalità fasica. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Tabella 7.10 (da Lingiardi, 2004) 
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Dobbiamo allora occuparci di aspetti profondi che si 
manifestano sia nella personalità premorbosa, sia nella storia 
di vita del paziente, per sapere da che situazione proviene, che 
cos’era prima di essere clinicamente affetto da depressione.  
Ci troviamo di fronte a due casi principali: la persona che non 
ha nulla di “depressivo” nella sua storia personale, per cui la 
crisi depressiva sembra un fulmine a ciel sereno, la crisi cioè 
di qualcuno che noi definiremmo normale, con una vita 
normale, un lavoro, una serie di esperienze vissute e tappe 
vitali abbastanza comuni e senza che ci sia stato, nel corso 
della sua vita precedente la crisi, qualche episodio che 
potrebbe portarci a dire che quel soggetto ha una personalità 
depressiva. La crisi determina in tal caso la rottura di un 
equilibrio normale, che non esclude lo sdoppiamento isterico. 
In altri soggetti invece vediamo che la crisi depressiva (e 
parliamo per il momento solo di depressione, ma potremmo 
parlare anche di crisi maniacale) è preceduta da qualcosa di 
rilevante nella storia personale. La persona manifesta già nella 
fase precritica o premorbosa dei tratti della personalità che 
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vanno evidenziati. 
La crisi depressiva non è soltanto il riflesso di una realtà 
dell’individuo più o meno fragile o più o meno in crisi, ma è il 
risultato dell’incontro tra l’Io e il mondo, inteso come realtà 
esterna e come vissuto del mondo stesso nel rapporto 
intersoggettivo con l’altro da sé, una condizione esistenziale 
quindi.[…] 
 
[…]Nella polarizzazione depressiva (cfr. tab. 7.9), il 
protomentale è in eccesso anche in funzione della 
vulnerabilità biologica di partenza, ma esprime il risultato 
dell’interazione natura-ambiente. Le esperienze di 
attaccamento del soggetto lo vedono in una posizione 
ambivalente, nella quale l’insicurezza si esprime con una 
dipendenza non evolutiva  dalle figure significative.  
Ciò vuol dire che il soggetto sacrifica e nello stesso tempo 
viene indotto a farlo (visione intersoggettiva) l’attitudine a 
formare rappresentazioni mentali sempre più indipendenti dal 
contatto fisico con gli oggetti esterni di rapporto. Il risultato è 
che, a differenza del borderline, pur stabilendo legami affettivi 
stabili, il soggetto non raggiunge l’autonomia di adattare le 
sue scelte secondo nuovi modelli operativi.   
Così, il depresso rimane legato alle figure di attaccamento in 
un’eterna pseudoinfanzia che in realtà è un limite mentale e un 
difetto di fantasia, ovvero difetto della attitudine mentale a 
produrre nuove rappresentazioni mentali, a partire da quelle 
frutto delle relazioni di base.[…] (Tabella 7.10) 
 
 
 
 
 

Tabella 7.10 
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Lago, 2016, p. 190-192

 
 
 

STORIA RECENTE 
 

Fin dall’inizio il trattamento è psicoterapico. Viene posticipato 
un qualsiasi intervento di tipo farmacologico per consentire il 
legame empatico, visto la paura di Leyla del controllo da parte 
degli altri. Dopo un primo lavoro sulla vulnerabilità, sulla 
consapevolezza delle variazioni umorali, viene invitata ad 
avvicinarsi in modo adeguato al figlio Vinicio, in modo da 
facilitare la ripresa di una relazione di reciprocità affettiva. 
Dopo circa 4 mesi dall’inizio della psicoterapia, Vinicio, 
contattato per telefono, decide di accompagnare la madre in 
psicoterapia per parlare del loro rapporto. Questo passo è stato 
importante, un obiettivo raggiunto con lei e il motivo della 
decisione di effettuare un percorso. Questo incontro ha 
gratificato molto Leyla, mettendola in grado di comprendere il 
punto di vista del figlio senza sentirsi sempre vittima. Col 
contenimento delle richieste di supporto da parte della madre 
e il fidanzamento di Vinicio, si creano i presupposti per un 
cambiamento positivo del loro rapporto. Vinicio riprende a 
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dormire a casa dei genitori quando torna in Italia, tralasciando 
di andare a casa degli zii (come faceva nel periodo conflittuale 
della coppia). La sua stanza viene risistemata e resa più 
fruibile per le esigenze di Vinicio e della fidanzata. Leyla va a 
trovare il figlio da sola senza il marito, con il quale il conflitto 
si appiana, anche se non si può parlare di superamento. Al di 
là dei litigi ancora in atto, il fatto di essere autonoma la 
rafforza notevolmente. 
La sicurezza derivante dal rapporto più stabile con il figlio e il 
raggiungimento di una relativa stabilità interna è stato poi il 
motivo della conclusione graduale dalla psicoterapia.  
 

SETTING 
 

Leyla è una bella signora con i capelli corti, curata, 
leggermente in sovrappeso. Veste in modo alternativo ma con 
gusto, prediligendo i colori sgargianti alternati al bianco. 
Appare fragile, triste e sempre pronta al pianto. In vari 
momenti, gli sbalzi d’umore si sono manifestati, alternando 
depressione e rabbia, in particolare verso le regole (con agiti 
sull’onorario, sull’orario e la frequenza delle sedute), con 
tendenza al controllo, l’ideazione incoerente, pur mantenendo 
corretto l’esame di realtà e la coscienza del suo malessere. 
Presente una certa difficoltà nell’esternare diversità di 
opinione e discutere di conseguenza. 
Riconoscente alla fine del lavoro psicoterapeutico, 
sottolineando il raggiungimento dell’obiettivo di 
riconciliazione con il figlio.  

 
 

INTERVENTO DI PSICOTERAPIA  
 

L’intervento ha una durata di un anno con una frequenza delle 
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sedute di una volta a settimana nei primi 6 mesi, portata in 
seguito ad una volta ogni quindici giorni. Accetta la dinamica 
terapeutica ed entra in una relazione positiva con la 
psicoterapeuta, anche se non pronta ad una relazione dialettica 
e meno supportiva. E’ puntuale. Tende a parlare, ad ascoltare 
e a scrivere i suoi pensieri. Buon lavoro con i sogni che la 
paziente scrive e disegna. La compliance è buona. Leyla si 
rifiuta di sostenere la visita psichiatrica ma accetta una 
consulto dal medico di base, che le prescrive un 
antidepressivo.  Su invito, in una delle sedute è intervenuto il 
figlio Vinicio. 

 
FASE EMPATICA 

 
La fase empatica si svolge senza difficoltà con l’adesione di 
Leyla alla psicoterapia, vista all’inizio come una relazione di 
dipendenza dal terapeuta. In seguito, emergono problemi di 
rabbia gestiti in modo latente nella terapia, l’insofferenza per 
le regole del setting, con sentimenti misti nei confronti del 
terapeuta. Nello stesso tempo il lavoro inteso come “donare” 
sogni e pensieri al terapeuta consente di pervenire a un 
processo di mentalizzazione accettabile.  
 
Dopo circa 1 mese si somministra il test MCMI II (Millon 
Test).  
 

MCMI II (MILLON Test): Stile di personalità Dipendente- 
Negativistico, Antisociale, Narcisistico. 
Sindromi cliniche: bipolare- maniacale  
Nessuna patologia grave 
Nessuna Sindrome grave 

Dal test si evince la tendenza all’umore basso e alto, la 
difficoltà di riflettere prima di agire, la difficoltà di gestione 
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della rabbia nell’incontro con gli altri. Inoltre si evidenzia il 
sentirsi schiacciata dalle regole sociali e dall’autorità distorta, 
tendenza a controllare e ad essere controllata. La dipendenza 
la rende sempre insoddisfatta, oscillando fra vicinanza e 
distanza. Alterazioni dell’umore in senso depressivo e 
maniacale. 

 
 

FASE INTERPRETATIVA 
 

All’inizio, Leyla è consapevole soltanto dei suoi cambiamenti 
umorali ma non delle modalità che mette in atto con chi le sta 
vicino. La psicoterapia la rende più abile nel gestire le 
tensioni con gli altri e le relative alterazioni del suo umore. 
Con la ripresa del contatto col figlio Vinicio, e la possibilità 
di dimostrargli interesse invece di manifestargli solo richieste 
di aiuto, si determina un cambiamento positivo. Vinicio ha il 
coraggio di farle delle critiche, sottraendosi al ruolo di 
sostegno, dando indirettamente la possibilità a Leyla di 
rivolgersi ad uno psicoterapeuta. Con lo smantellamento della 
stanza-museo dell’infanzia di Vinicio e l’adattamento alla 
nuova condizione adulta del figlio, il lavoro riflessivo di 
Leyla ha trovato uno sbocco evolutivo. Nel rinunciare alla 
posizione nostalgica e al rimpianto del periodo infantile di 
Vinicio, Leyla ha potuto riattualizzare i confini interpersonali 
non solo col figlio ma anche col resto delle figure 
significative. L’intervento ha sottratto Leyla 
all’autolesionismo e al sadomasochismo, spingendola a 
cercare di capire il punto di vista dell’altro e accettandone i 
limiti senza rancore (relazione col marito). Il risultato 
oggettivo di un lavoro di approfondita riflessione su di sé e 
sugli altri ha portato anche alla ripresa lavorativa in un 
laboratorio di educazione musicale per ragazzi.  
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MATERIALE ONIRICO 
 

SOGNI DI INIZIO TERAPIA: 
 

1) Faccio fatica ad aprire gli occhi, vicino a me c’è una 
signora seduta con i capelli lunghi. Mi sta aiutando, mi 
consola, mi accarezza. Ad un certo punto diventa un 
transessuale che ci vuole provare con me. Vedevo il 
pene piccolo. 

 
[Rappresentazione delle angosce verso l’intimità 
emotiva. La terapeuta riveste ai suoi occhi un ruolo 
ambiguo, reso ancora più tale dalla fatica della paz. a 
tenere gli occhi ben aperti.] 
 

2) C’è una donna nuda che si offre e un’altra che si 
ritrae. Poi in un’altra scena mi distanziavo da mio 
marito che ci voleva provare e dopo mi sentivo in 
colpa. 
 
[Lo sdoppiamento della personalità della paz. separa il 
Sistema Attaccamento dal Sistema Sessualità, presenti 
nella rappresentazione delle due donne. La 
consapevolezza implicita dello sdoppiamento non è 
tale da spingere la paz. ad accettare le richieste 
affettive e sessuali del marito, per cui compare un 
senso di colpa] 
 

3) Sogno mio marito, mi fa del male e provo molta 
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sofferenza. Parlo con mio figlio che mi dice “tu però 
gli fai fare quello che gli pare!” Come un’accusa alla 
mia debolezza. Mi sveglio piangendo. 
 
[Il senso di colpa attivato dall’ipercontrollo innesca il 
sadomasochismo col marito prima, non cedendo alle 
richieste sessuali ma sottostando alle malversazioni di 
lui, e col figlio dopo, sopportando accuse di passività e 
debolezza.] 
 

4) Sogno un bambino bellissimo fra le mie braccia. Era 
nudo e sorrideva nel sonno. Mentre gioivo di lui, 
parlavo con un impresario che mi proponeva 
facilitazioni in cambio di mazzette. Poi il bambino 
diventava brutto, la testa si allungava come quella di 
un alieno, la sua pelle diventava una patina bianco 
latte che lo ricopriva e lo soffocava. Cerco di toglierla 
e lottare contro questa patina per salvargli la vita. 
 
[Raggiunta una sua prima realizzazione, Leyla gioisce 
ma nel momento del cedere ai compromessi 
(facilitazioni in cambio di mazzette) rischia di perdere 
il bambino (e se stessa) che diventa un alieno. La 
patina non è nient’altro che le membrane amniotiche 
intorno al corpo, lo strato biancastro che alla nascita 
ricopre i neonati (si dice di questi bambini “nati con la 
camicia”). Insomma, una nascita a metà, per la quale 
Leyla deve “lottare” al fine di salvare quello che lei 
stessa ha prodotto. La metafora di salvare il bambino, 
buttando l’acqua sporca, potrebbe esprimere la 
difficoltà di Leyla in questo momento.] 

 
SOGNI DI META’ TERAPIA: 
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5)  Rincontro il mio ex fidanzato, lui è sempre uguale non 

è invecchiato, ci salutiamo con baci sulle guance. Io 
sono seduta vicina alla moglie che è molto più giovane 
di me, carina. Io mi sento giudicata da lui in confronto 
a lei. Sono vecchia. Vorremmo parlare ma la 
situazione non ce lo permette, c’è anche mio marito. 
C’è un momento che ci incrociamo (io e il mio ex) 
senza parlarci, sento e capisco che significa la fine del 
nostro rapporto per sempre. Poi siamo io e mio marito 
e abbiamo tutto il materiale per il concerto nel 
furgone. Siamo fermi per un guasto e alcune persone 
devono aiutarci, ma vediamo che stanno portando via 
delle cose, cavi elettrici soprattutto. Allora mi arrabbio 
e dico loro che sono dei ladri, ma non sono sicura che 
stessero rubando. 
 
[Sogno nostalgico in cui Leyla richiama il suo primo 
amore a fa un confronto col passato, prendendo atto 
dell’anacronismo di sentirsi ancora legata all’ex. 
Adesso riconosce che la relazione col marito è in crisi 
(il furgone guasto). Rimane in conflitto tra la necessità 
di ottenere l’aiuto da chi potrebbe farlo e l’angoscia di 
essere derubata che poi si rivela inconsistente.] 
 

6) Io, mio marito e mio figlio siamo ad una festa in 
piazza. Ci sono dei piccoli screzi con loro e li perdo di 
vista, li cerco e non li trovo più, capisco che sono 
andati via senza di me e mi arrabbio. Penso di non 
tornare a casa e dormire fuori ma poi prendo il bus e 
alla fine vado a casa. 

 
[Sogno conflittuale con le figure di attaccamento. 
Nonostante angoscia e rabbia per la minaccia di 
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abbandono, la paz. recupera l’autostima e 
l’autoregolazione (torna a casa da sola)] 
 

7) Sono a casa con mio padre e i miei fratelli, ci sono i 
muri di muffa, vecchi. Vedo mio fratello malato in un 
letto di fortuna. Vorrei rimettere a posto tutto ma mia 
sorella rigida sostiene la demolizione della casa, 
mentre io vorrei aggiustarla. 

 
[Altra problematica con le figure di attaccamento del 
passato. Il conflitto in atto è tra la sorella rigida (una 
parte di lei che vuole demolire, annullare quei ricordi) 
e lei, impegnata al recupero di se stessa, che è pronta 
invece a ricostruire.] 
 

8) Sogno di stare con mio figlio. Ci sono anche i genitori 
della ragazza. Loro preparano la camera da letto, 
prendono le misure. Ma mio figlio è in rotta con la 
suocera, la detesta, dice che è falsa. La ragazza non 
dice niente, forse è d’accordo. Lei scherza con me: le 
sono simpatica. 

 
[Si parte dal recupero della relazione col figlio (stare 
con mio figlio). Ponendosi al suo fianco, la paz. può 
partecipare all’organizzazione della nuova coppia e 
vivere con empatia i conflitti che i due giovani devono 
superare non più con lei ma con altre figure 
genitoriali.] 
 

9) C’è una mia amica un po’ cupa che ce l’ha con me. 
Non so bene perché ma so che ha ragione. Ho fatto 
qualcosa di scorretto. 

 
[Emerge il conflitto intrapsichico col Super-io, del 
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quale la paz. comincia a diventare consapevole.] 
 

10) Sogno una casa inondata dall’acqua che lentamente 
monta. 

 
[Si manifesta l’intolleranza al conflitto e il cedimento 
al vissuto depressivo.] 
 

11) Sogno la calvizie sulla mia testa, in 3 punti, soprattutto 
a destra. 

 
[La carenza di riflessività e autodeterminazione si 
rappresenta come calvizie su 3 punti (emozioni, 
rappresentazioni, pensieri) che però si trovano nella 
parte destra, ossia nella parte emotiva del cervello la 
quale soccombe, probabilmente, al pensiero razionale e 
schematico che riporta la paz. sotto il tallone del Super-
io.] 
 

12) La mia testa è il pianeta terra, è un po’ naif, con gli 
alberelli verdi, le foreste fitte, i campi arati. Ci sono 
dei punti deserti, come alopecia, sono come dei campi 
gialli dove la vegetazione va scomparendo. 

 
[Altra rappresentazione di carenze nel processo di 
mentalizzazione. La paz. è consapevole di avere delle 
difficoltà, anche se ormai la visione d’insieme contiene 
aspetti positivi e solo dei “punti” critici.] 
 

SOGNI FINALI: 
 
13) Con mio marito siamo dentro una Renault azzurra 

(auto di quando io e lui  eravamo giovani). La 
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macchina sta sul ciglio di un burrone.  Qualcuno mi 
tira una corda per cercare di tenere in equilibrio 
l’auto. Poi vedo la scena che l’auto scivola lentamente 
e si va ad assestare su una pianura leggermente 
pendente. 
 
[Rappresentazione dell’equilibrio raggiunto con il 
marito, dalla paura di schiantarsi al procedere 
lentamente sulla pianura. La macchina è ancora quella 
degli anni giovanili, legata ai vecchi ideali, e 
necessiterebbe di una rivisitazione.] 
 

14) Sono in viaggio con mio figlio. Siamo di ritorno su una 
nave traghetto. Ho il posto laterale panoramico, ho 
una grande paura del mare agitato che ci investe con i 
suoi spruzzi. 

 
[Altra rappresentazione del legame d’attaccamento col 
figlio. Adesso il traghetto si spera la porterà sulla 
terraferma. Il mare è comunque agitato ma la visione 
panoramica è più lucida e credibile.] 
 

15) Sono in tourneé per i concerti con mio marito. C’è 
anche mio figlio che lasciamo in albergo. Abbiamo 
tanto da fare, io ho fame cerchiamo un ristorante, ma 
non mangiamo perché ne troviamo uno ma è affollato. 
Torniamo in albergo, mio figlio è molto arrabbiato che 
l’abbiamo lasciato solo tutto quel tempo. Poi ci 
troviamo ad un corteo con mio marito, ho sempre tanta 
fame ma non trovo il ristorante. Poi mio marito mi 
mette il braccio intorno al collo ma sono triste e 
nostalgica, vorrei toglierlo ma non lo faccio. 
 
[Da un ricordo a una situazione attuale. La dimensione 
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“orale” della paz. le impedisce di aggiornare le 
dinamiche, riportandola alle insoddisfazioni passate. 
Così rischia di trascurare l’importanza del tempo, il 
quale le fa ritrovare vicino un marito che non perde il 
contatto affettivo con lei. La fame della paz. , 
purtroppo, è ancora insaziabile perché regolata da 
aspettative infantili e angoscia d’abbandono.] 
 

16) C’è un adolescente che mi tira una pallina da tennis in 
modo arrabbiato, io però invece di litigare gli tendo la 
mano. 

 
[Finalmente, nelle dinamiche affettive della paz. 
compare la modalità del gioco, con la quale non ha più 
senso lamentarsi per le incapacità relazionali dell’altro, 
rischiando la rottura e la separazione rabbiosa. La 
rinuncia alla simmetria del sadomasochismo testimonia 
di un raggiunto equilibrio e dell’acquisizione di un 
senso della misura e dei limiti.] 
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  a cura di Tiziana Liverani 

 Cinema/Movies 

 
 

Il flusso dello scorrere del tempo, la messa in scena dei gesti 
quotidiani, l’illusione di avere un controllo assoluto della propria 
vita, di fuggire il dolore, la malattia, la morte; l’amara realtà 
negata con “Euforia” dove l’orrore della morte viene lasciato fuori 
dalla porta, vissuto con un gesto dissociativo. Questo il lavoro di 
una Valeria Golino regista, grande rivelazione di un panorama 
femminile sempre poco rappresentato.  

L’evento luttuoso è presente anche nel secondo film che 
proponiamo in questo numero “Napoli Velata” di F. Ozpetek. Qui 
la morte accompagna la protagonista sin dalla sua più tenera età, 
spettatrice suo malgrado della morte dei genitori, che segnerà le 
sue scelte future anche professionali. Il suo desiderio di chiarezza, 
di ricerca di una verità “velata”.  

Il mancato successo della “rivoluzione” femminista è espresso 
dalle protagoniste del film “Suspiria” di Guadagnino, in modo tale 
che, accanto al mito rivoluzionario degli anni Settanta, si cita la 
storia di una possibile alternativa al terrorismo, naufragata per la 
inossidabile immanenza di un potere materno non meno 
oppressivo di quello dei padri, collusi col nazismo. 
 
EUFORIA  
(un film di Valeria Golino 2018) 
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Pellicola diretta  da Valeria Golino, con la collaborazione di Valia 
Santella e Francesca Marciano, è un film di genere drammatico del 
2018, con attori Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea, Isabella 
Ferrari, Valentina Cervi, Jasmine Trinca, Andrea Germani e 
Marzia Ubaldi. 
Il film racconta la storia commovente, potente, lieve e profonda al 
tempo stesso, di due fratelli, Ettore (Valerio Mastandrea) e Matteo 
(Riccardo Scamarcio), in uno spirale di momenti di vita 
quotidiana fatti di fragilità, di tenerezza, di intermittente 
immaturità, di paura, di euforia. 
La tematica drammatica della malattia e della morte si interseca 
nel film con vari spunti, come  la religione, intermezzi ironici che 
abbandonano la tragicità per andare verso la commedia, verso un 
sentimento di euforia, spesso fuori luogo. 
Per tutto il film la paura della morte rimane ai confini della 
narrazione, viene lasciata “fuori dalla porta di casa”; si ha un  
bisogno disperato di respingerla in quanto minacciosa, di 
allontanarla dalla vita, e sottrarsi al flusso dello scorrere del 
tempo, mettendo proprio in scena quei loro gesti quotidiani che 
sanno di intimità, di piccolezze, di errori e di vita vissuta.  
L'amara realtà, quindi, viene negata attraverso futili diversivi, 
ipocrisie e le illusioni giocano un ruolo determinante, in quanto ci 
spingono a credere di avere il controllo assoluto sulla nostra vita, 
di poter vincere il tempo e altresì fuggire il dolore, pur di non 
vedere crollare tutto. 
Notevoli sono anche le metafore che la pellicola si presta a 
rappresentare, il puzzle a cui manca un elemento e dunque non è 
ancora terminato, cosa ben sottolineata dal personaggio di 
Mastrandrea, che nella parte finale del film ritornando dal figlio e 
“ rompendo  il puzzle completato, lo ricompone di nuovo con suo 
figlio” (quindi la pazienza e la curiosità di chi nel puzzle lascia 
sempre un pezzo mancante, indietro, da completare). 
Ancora la metafora del sub, il cui accesso alle oscure profondità 
marine apre a universi solitamente preclusi all'occhio umano e che 
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Ettore vorrebbe esplorare; il talento tutto speciale assegnato alla 
madre dei due fratelli, ovvero quello di saper egregiamente 
fischiare; il balletto dei due fratelli in ospedale che imitano Stanlio 
e Olio, un'allegria velata di tristezza. 
Secondo la regista Euforia è quella sensazione bella e pericolosa 
che coglie i subacquei a grandi profondità: sentirsi pienamente 
felici e totalmente liberi. È la sensazione a cui deve seguire 
l’immediata decisione della risalita prima che sia troppo tardi, 
prima di perdersi per sempre in profondità. Matteo ed Ettore, sono 
due uomini che hanno deciso in qualche modo di “perdersi”. 
Vissuti in un nucleo familiare chiassoso, e a tratti invadente, i due 
fratelli sono molto diversi tra loro, hanno preso delle strade di vita 
completamente differenti, eppure quello che li unisce è una 
chimica affettiva perfetta e profonda, come pure un legame 
indissolubile di amore. 
I nostri fratelli sono parti di noi, sanno chi siamo nel profondo, 
sono la nostra forza, il nostro coraggio; fanno parte del nostro filo 
vitale, della nostra storia, della nostra identità e sono, insomma, 
una delle certezze più affascinanti che la vita ci ha regalato. 
Con loro abbiamo iniziato ad affacciarci al mondo fuori dalla 
finestra di casa, abbiamo condivido gioie e dolori, custodiamo con 
premura e complicità dei valori che ci sono stati trasmessi dalla 
nostra famiglia. 
Ettore (Valerio Mastandrea), primogenito, insegnante di liceo 
locale, è un uomo timido, posato, rinunciatario, cauto, sin troppo 
consapevole dei suoi limiti, burbero, riservato, cupo, depresso, 
insoddisfatto, silenzioso, quasi nell'ombra, un passo indietro, per 
paura di non sbagliare.  
Ha scelto di vivere lontano dal caos della città, nei dintorni di 
Roma, a Nepi, con la madre nella villa di famiglia dove entrambi 
sono nati; ha davanti a sé un matrimonio fallito che non vuole 
affrontare ed è tormentato per aver lasciato la moglie ed essersi 
innamorato di una ragazza più giovane. 
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Ha un figlio di circa 5/6 anni ed ha nei suoi confronti parecchi 
sensi di colpa per le ripercussioni in riferimento a questa sua scelta 
amorosa. 
Matteo (Riccardo Scamarcio), secondogenito, imprenditore d'arte, 
è invece un uomo ricco, omosessuale, spregiudicato, realizzato, 
giovane, bello, spavaldo, affascinante, esuberante, quasi teatrale, 
dinamico, apparentemente sicuro di sé, entusiasta, allegro, ma in 
realtà è perennemente insoddisfatto, soprattutto in campo 
sentimentale.  
Dedito all'edonismo, ama vivere nel lusso, ha il culto del corpo, 
sperpera senza rimpianti il suo denaro con vita agiata e sregolata, 
droga, incontri occasionali; ha una corte di amici adoranti e 
chiassosi e un ragazzo che abita con lui che lo ama ma che lui 
rifiuta. 
In questo modo Matteo tenta di riempire il suo senso di vuoto che 
deriva dalle angosce, ansie e tumulti mai realmente affrontati; egli 
ha bisogno quindi di perdonarsi. 
L'omosessualità, inoltre, ha minato il rapporto con i genitori; il 
protagonista ancora non l'ha affrontata e prova verso la figura 
materna dei sensi di colpa. 
Lui vive a Roma, in un attico in centro, il suo appartamento 
rappresenta una fortezza in cima alla quale si sente inviolabile, 
metaforicamente Matteo guarda il mondo dall'alto ed ha una mania 
del controllo. 
Ad Ettore gli è stato diagnosticato un tumore al cervello, 
incurabile, in fase terminale e gli restano pochi mesi di vita, come 
pure un prossimo futuro fatto di cure palliative. 
Soltanto Matteo viene a conoscenza della malattia del fratello 
maggiore e ne rimane sconvolto; decide, quindi, di custodire il 
segreto sia con quest'ultimo, sia con la famiglia e di prendere in 
mano la situazione, facendosi carico di questo peso quasi come se 
fosse lui a dover affrontare questo male inaspettato. 
Pur di non vedere, di allontanare il pensiero della fine e della 
morte, Matteo fa disperati tentativi per tenere alto il morale 
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dell'intero nucleo familiare, minimizzando la malattia e  
sperperando  il suo denaro in modo confusionario per gite, regali 
per la famiglia. 
Invita il fratello, ignaro quindi della reale diagnosi, nella sua bella 
casa romana per il periodo di cura e cerca a poco a poco di 
riavvicinarsi, riscoprendo quella loro complicità goliardica ed 
ironica, frutto proprio di quella loro diversità. 
Come un eroe romantico gli nasconde la verità, cerca di 
invogliarlo ad aderire al suo stile di vita, costruendo un 
“microcosmo ovattato”. 
Ad un certo punto  Ettore si ribella al controllo fraterno, 
ammettendo di avere paura e di voler decidere personalmente 
come trascorrere il resto della sua vita. Dopo un'ennesima 
discussione tra i due, Matteo cerca di incoraggiare il fratello a non 
vedere la malattia, quando invece  Ettore ha proprio bisogno di 
entrare in contatto con le sue emozioni negative e concedersi il 
diritto di avere  paura. 
 Il tono si fa più tragico e drammatico, quando  Matteo disperato 
prova a contattare suo fratello scomparso, mentre sta guidando, la 
regista inquadra il cielo immobile di Roma,  dove danze di 
rondini, e stormi di storni, passano veloci e chiassosi. 
Elementi che lasciano intendere che qualcosa sta per  accadere, 
preannunciano l'indicibile, momento intenso che si conclude con  
un'interminabile abbraccio tra i due fratelli. 
 

Simona Caporiccio 
 

NAPOLI VELATA  
(un film di Ferzan Ozpetek 2017) 
 
Nel suo ultimo film il regista turco Ferzan Ozpetek ci trasporta in 
una Napoli insolita, vista da una prospettiva più intima e piuttosto 
surreale, che fa da sfondo alla storia di Adriana (Giovanna 
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Mezzogiorno), affermata medico legale, la quale dopo una notte di 
passione trascorsa con un affascinante uomo, Andrea (Alessandro 
Borghi), appena conosciuto durante una rappresentazione teatrale, 
ne apprende la morte riconoscendone, da un tatuaggio, il corpo 
sfigurato proprio durante l’autopsia. Questo evento luttuoso 
porterà Adriana a fare i conti con un passato traumatico rimosso. 
Nella scena entrano anche Ludovica (Lina Sastri) e Valeria 
(Isabella Ferrari), una coppia di antiquarie dedite all’amore 
saffico, che cercano di dissuadere la protagonista dal proseguire le 
proprie ricerche. L’equilibrio psichico ed emotivo di Adriana 
viene scompensato a tal punto che inizierà a vedere Andrea in ogni 
dove. La sua mente giustificherà questo delirio, credendo che si 
tratti di Luca, fratello gemello di Andrea, arrivato da poco a 
Napoli per incontrarlo. Confidandosi con un’amica intima, 
Adriana arriverà a rivolgersi ad una santona, Donna Assunta 
(Maria Luisa Santella), che la congederà con parole poco 
rassicuranti. Adriana elabora un Luca sempre più geloso che la 
condanna alla solitudine, alto prezzo da pagare per proteggersi dal 
rischio di un’ulteriore perdita, vissuta come un abbandono. 
Adriana ha tante domande e nessuna risposta a cui vuole credere. 
Vuole conoscere il significato di una serie di numeri, ritrovati 
scritti sullo specchio di casa sua. Pensa che li abbia scritti Andrea 
prima di lasciare la sua abitazione. La verità sul brutale omicidio 
di Andrea fornitale dalla Polizia, le rivelerà un uomo coinvolto in 
un traffico di opere d’arte, e le fotografie scattatele nuda dallo 
stesso dopo l’amplesso mentre lei dormiva, spingeranno Adriana a 
porsi ulteriori domande. Ora sa solo che vuole conoscere chi era 
veramente Andrea, il suo amante di una sola notte. La sua sete di 
verità la porteranno a far luce sul suo passato, avvolto da segreti 
familiari. Qui si nota la profonda solitudine di una donna che 
alterna il quotidiano tra una professione che le ricorda 
costantemente la morte e una grande casa vuota. La focosa 
esperienza sensuale, seppur fugace, le aveva restituito il sorriso, 
aveva riacceso in lei il desiderio, la voglia di vivere appieno la vita 
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di donna, la sua femminilità. Adriana per conoscere il passato di 
Andrea, chiede informazioni al suo amico Pasquale (Beppe Barra), 
il quale dopo averle confidato che il ragazzo aveva un passato 
losco, muore improvvisamente davanti ai suoi occhi. La causa del 
decesso sarà diagnostica come infarto, ma Adriana oramai 
sospettosa, crede che sia stato avvelenato. Dopo il funerale di 
Pasquale la zia di Adriana, Adele (Anna Bonaiuto), gridando dal 
terrazzo accusa Napoli di uccidere i suoi stessi figli. Queste parole 
sembrano rievocare in Adriana il ricordo di un evento fortemente 
traumatico: la morte dei suoi genitori. Qui si può notare che la 
protagonista è sempre accompagnata dall’evento morte, a partire 
dalla sua infanzia, quando da bambina è stata testimone 
involontario dell’assassinio di suo padre, per mano materna e del 
successivo suicidio della madre; non sarà un caso che faccia il 
medico legale, una professione che aiuta ad esorcizzare la paura 
della morte.  
Sarà con l’aiuto di un poliziotto vedovo, Antonio, che Adriana 
troverà un po’ di equilibrio, decidendo di cambiare vita, lasciando 
il suo lavoro all’obitorio. La scena in cui Antonio, a casa di 
Adriana, sfogliando delle vecchie foto, trova quella in cui la 
protagonista è immortalata da bambina, davanti ad una lavagna 
con i numeri da lei ricercati, è la prova della sua fragilità nella 
lotta impari con un passato doloroso riemergente. Nelle scene 
finali del film la stabilità emotiva di Adriana viene messa alla 
prova, quando le viene restituito un oggetto particolare, un 
portafortuna a forma di occhio, che lei credeva di aver regalato a 
Luca. Glielo restituisce una signora che afferma di averlo visto 
cadere dallo zainetto dello stesso Luca; ma lei risponde 
fermamente di essere da sola, saluta e camminando si perde per le 
vie della città partenopea. Il tema ricorrente della pellicola è dato 
proprio da questo elemento: l’occhio o gli occhi; prima nel 
cadavere di Andrea, che viene rinvenuto privo dei bulbi oculari, 
poi in questo portafortuna, che era appartenuto al padre defunto. 
Ciò si collega a sua volta al motivo della vista offuscata da un 
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velo, come nella scena iniziale della rappresentazione del “parto 
dei femminielli” napoletani, un rito arcaico che ha origini 
nell’antica Magna Grecia; qui Adele, verso la fine della 
rappresentazione, tira un sipario semitrasparente affermando che 
“la gente non sopporta troppa verità”. Sembrerebbe suggerire che 
alcune cose non devono essere né svelate, né viste. Forse Andrea è 
morto perché ha voluto vedere più di quello che avrebbe dovuto. 
Tutto il film, infatti, è pervaso da un’aura di mistero che lascia 
irrisolte alcune domande, una per tutte: “Chi ha ucciso Andrea”? 
In realtà, ciò che interessa al regista non è la verità dei fatti, ma il 
viaggio mentale che intraprende Adriana alla ricerca di risposte 
che mai arriveranno. 

Oberdan Sgaramella 
 
 

SUSPIRIA 
(un film di Luca Guadagnino 2018) 
 
Insomma! Ho visto SUSPIRIA nella nuova versione di 
Guadagnino. Che dire? Se si ha il coraggio di togliere tutta 
l'insalata russa delle scene horror e degli effetti speciali, rimane 
una trama che potrebbe avere un senso anche interessante. Allora, 
vediamo un po'. Invece di interpretare passo passo, entriamo 
nell'atmosfera e cogliamo il contesto cerniera del dopoguerra/anni 
settanta. C'è ancora il nazismo sullo sfondo, almeno i suoi 
rigurgiti. Poi c'è Berlino, città divisa e ancora frantumata dalla 
guerra e dai blocchi contrapposti. Ancora. C'è il contesto dell'arte, 
la danza: ma è una metafora dell'arte in generale. L'arte che 
sembra aver resistito al nazismo dimostra invece di essere stata 
colpita a morte. Da cosa? Innanzitutto dall'ignavia degli 
intellettuali (rappresentati dall'unico protagonista maschile del 
film, lo psicoanalista junghiano, il quale non riesce a salvare dallo 
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sterminio l'amata moglie ebrea), e poi dalle nuove leve post-
belliche, rappresentate dalla geniale (definizione che vale per il 
personaggio e per l'attrice) Tilda Swinton. Qual è la colpa dell'arte 
del dopoguerra? Di non aver superato la dipendenza dalla Madre, 
ovvero dalla tradizione oppressiva e castrante collusa col nazismo. 
Tilda (madame Blanc) mantiene una certa autonomia ma 
soccombe all'autorità materna, costituendo un gineceo che 
dovrebbe essere creativo ma gestisce al suo interno regole violente 
e distruttive. In questa congrega di donne non è estranea una 
chiave di lettura del femminismo sessantottino, apparentemente 
liberato (io sono mia, le streghe son tornate) ma ancora dipendente 
dall'onnipotenza materna, incarnata nell'assenza di controparti 
maschili, tranne il fragile e impotente vecchio psicoanalista (della 
stessa scuola di Jung, che inizialmente non si oppose al nazismo). 
Alla fine, in questo gioco di scatole cinesi di madri che generano 
figlie come propaggini del loro potere, arriva una nuova madre (o 
una nuova figlia di lei propaggine) che travolge le altre diventate 
figlie e quindi a lei soggette e tributarie di sangue, ribadendo il 
principio dell'autorità di una sola donna sulla vita e sulla morte 
delle altre. Come dicevo, sembra la metafora della cultura, 
dell'arte che non si sgancia dalla tradizione o non ha la capacità di 
sottrarsi al modello carismatico del potere culturale. Belle 
riflessioni, se si considera che l'ambientazione negli anni settanta 
aumenta la drammaticità con le vicende del terrorismo della Rote 
Armee Fraktion, meglio conosciuta come Banda Baader-Meinhof. 
Vicende che scorrono parallelamente alla triste atmosfera della 
scissione ancora in atto delle due Germanie. Insomma, se ho la 
sensazione di poter continuare a discutere di questo film...beh vuol 
dire che vale la pena di andarlo a vedere! 

Giuseppe Lago 
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    Libri/Books 

   a cura di Bernardino Foresi 
 
 

 
Erano previste tre recensioni per questo numero. Ne propongo 
solo una, quella del libro di Piergiorgio Strata, (dormire, forse 
sognare...), che ho letto con curiosità, aspettandomi qualcosa di 
più della semplice descrizione dei meccanismi del sonno e del 
sogno (come del resto veniva specificato nel sottotitolo); è un 
volumetto che ci aggiorna su quanto le neuroscienze hanno 
scoperto sulle fasi del sonno, sulla differenza con la veglia, sui 
rischi per la salute personale e sui costi sociali dovuti della 
manzanza di sonno e cosa succede nel nostro cervello quando 
sogniamo. Le risposte delle neuroscienze, basate sulla 
sperimentazione, sull’osservazione e misurazione con strumenti 
scientifici, ci spiegano cosa succede nel nostro organismo e nel 
nostro cervello quando dormiamo e quando sogniamo, ma non 
riescono a spiegarci il perchè sogniamo (al di là dell’ipotesi 
evoluzionista) e il contenuto dei sogni (al di là della 
corrispondenza tra l’attivazione di un gruppo di neuroni e 
l’immagine del sogno). Anche se Strata un aggancio tra il mondo 
dei sogni e il disagio mentale lo intravede, riconoscendo che 
l’analisi dei sogni può essere importante in psicoterapia, ma subito 
lo nega perchè il sogno è irrazionale e fuori dai nostri schemi 
cognitivi. 
 
Voglio però almeno segnalare gli altri due libri che ritengo 
indispensabili per chi invece di psicoterapia si occupa e la pratica 
sia in ambito pubblico che privato: il primo è il PDM-2, ossia il 
Manuale Diagnostico Psicodinamico - seconda edizione, a cura 



Mente e Cura 2018 

 

90 
 

di Nancy McWilliams e Vittorio Lingiardi, uscito in Italia a marzo 
2018 per i tipi di Raffaello Cortina (l’edizione originale in inglese 
è del 2017). Considarato da molti come la risposta psicodinamica 
al DSM-5, o meglio, un completamento dimensionale che il DSM-
5 non è riuscito a raggiungere nonostante le intenzioni. Soltanto il 
prendere in considerazione la personalità del paziente (e non 
soltanto il sintomo), valutare il suo funzionamento mentale, tener 
conto del vissuto personale rispetto al sintomo (disagio e disturbo 
che sia), non solo qualifica l’approccio del terapeuta ma rende 
l’assessment già parte del processo di cura. 
Il secondo libro: Trattamento integrato per i disturbi di 
personalità. Un approccio modulare. A cura di J.W. Livesley, G. 
Di Maggio, J.F. Clarkin. Raffaello Cortina, 2017. Poiché si è visto 
che tra le diverse terapie utilizzate nella cura dei Disturbi di 
Personalità (DP), nessuna è più efficace delle altre, questo 
manuale propone di integrare le modalità di intervento più 
consolidate per intercettare meglio i bisogni di cura dei pazienti 
(per tutti i DP ma in particolare per il Disturbo Borderline di 
Personalità). L’integrazione tra i diversi trattamenti – in 
particolare quelli rappresentati dai tre curatori – risulta essere la 
migliore risposta terapeutica per i DP. Ricordo solo come il tema 
dell’integrazione in psicoterapia sia stato a fondamento della 
proposta formativa e metodologica dell’IRPPI (cfr. l’articolo di 
Giuseppe Lago sul primo numero di questa rivista). In questo 
volume gli interventi sono finalizzati a strutturare un trattamento 
integrato modulare, cioè il clinico può scegliere e applicare 
l’intervento che ritiene più efficace e non solo quello che utilizza 
abitualmente. La struttura è gerarchica: dai moduli generali 
(utilizzati in tutti i trattamenti) ai moduli specifici (utilizzati per il 
singolo caso).  
 
Quasi tutti i libri presentati o recensiti in questa rubrica fanno 
parte di quella categoria di libri utili per il proprio lavoro, per 
aumentare le conoscenze e le competenze, per l’aggiornamento e 
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l’approfondimento di aspetti inerenti la salute mentale e la 
psicopatologia, ma ci sono libri che leggiamo per curiosità 
personale, libri che ricerchiamo per i nostri interessi del momento, 
altri per semplice svago e piacere di leggere, libri che ci hanno 
colpiti particolarmente … ecco, proprio del rapporto che ognuno 
di noi ha con i libri e la lettura, di come questo possa diventare 
occasione e strumento di cura personale, ecco, di questo si occupa 
la biblioterapia. 
Ho avuto il piacere di incontrare la dott.ssa Rosa Mininno in 
occasione di un suo intervento sul tema: “Curarsi con i libri: 
quando la lettura aiuta a migliorare la propria vita e quella degli 
altri” e mi sono rivolto a lei per avere un idea più precisa sulla 
biblioterapia, considerato che la dott.ssa Mininno è l’ideatrice e la 
coordinatrice del primo sito italiano sulla biblioterapia. Devo a lei 
l’idea di formulare le mie domande in forma di intervista.  
 
 
Dormire, forse sognare. Sonno e sogno nelle neuroscienze  
Strata Piergiorgio 
Carocci editore, Roma 2017; 206 pag. 
 
Il riferimento shakespeariano del titolo non deve trarre in inganno: 
la verità di questo piccolo libro, accattivante nel titolo e nella 
copertina (particolare del quadro Il sogno di Henri Rousseau) è nel 
sottotitolo: Sonno e sogno nelle neuroscienze. L’autore, 
Piergiorgio Strata, è un neuroscienziato, conosciuto e apprezzato 
in Italia e all’estero per i suoi studi sul cervello e per la sua lunga e 
onorata attività accademica; ma Strata è anche un divulgatore 
scientifico per cui sceglie un titolo evocativo per introdurci nel 
misterioso mondo del sonno e del sogno, cercando di illustrare, 
spiegare, raccontare quanto le neuroscienze hanno scoperto o 
stanno ancora indagando sull’attività del cervello durante il sonno 
e come da tale attività si possa generare il sogno. 
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Nella prima parte, dedicata al dormire, Strata conduce il lettore 
dentro i laboratori di ricerca dove, con appositi strumenti, si può 
osservare e registrare tutto quello che succede in una notte di 
sonno normale. Ma perchè è cosi importante dormire? Quali sono i 
vantaggi per l’individuo e la specie? E che cosa succede nel nostro 
cervello quando non riusciamo a dormire? Pur considerando il 
sonno come un “evento molto complesso” per Strata e i suoi 
colleghi neuroscienziati le risposte sono semplici: dormire è una 
necessità dell’organismo e uno strumento essenziale per 
mantanere il benessere psicofisico e la salute; il sonno è uno dei 
tasselli dell’evoluzione della nostra specie, presente anche in altre 
specie animali; le proteine essenziali per il funzionamento del 
cervello vengono sintetizzate meglio durante il sonno che durante 
la veglia; durante il sonno il nostro cervello fa pulizia al proprio 
interno eliminando la spazzatura e rimuovendo alcune proteine 
responsabili di malattie neurodegenerative.  
Ovviamente queste sono deduzioni dovute a studi controllati, 
ricerche e sperimenti sull’uomo e sugli animali. Nel libro le 
argomentazioni sono supportate da figure e schemi che aiutano a 
visualizzare meglio la complessità dei meccanismi del sonno, 
meglio, del ciclo sonno-veglia. Alcune fonti dicono che dormiamo 
in media il 20% in meno rispetto a un secolo fa, ma le 
conseguenze maggiori per la nostra salute dipendono dal non 
mantenere un regolare ciclo sonno-veglia che “rappresenta forse 
la più importante fra le numerose oscillazioni che riguardano 
le funzioni del nostro organismo” (p. 29). La periodicità del 
sonno-veglia (detta anche circadiana) riguarda tutto il mondo 
animale (e in alcuni casi anche il mondo vegetale!); nell’uomo non 
è imposta da condizioni ambientali ma da meccanismi endogeni 
regolati da un orologio biologico, che risponde comunque ai 
segnali che arrivano dal mondo esterno. Dopo averne dato una 
spiegazione dettagliata e approfondita, quasi en passant Strata 
ammette che tra i fattori che interferiscono con il ritmo sonno-
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veglia ci sono anche fattori di tipo emozionale, come gli stati 
d’ansia, di stress, ma anche stati di benessere e di felicità. 
Non mancano riferimenti storici a illustri neuroscienziati del 
passato e alle scoperte fondamentali che hanno portato le 
neuroscienze alle conoscenze attuali. Un riferimento costante è a 
Giuseppe Morucci, che Strata considera suo maestro; tra i 
contemporanei i più citati sono i colleghi italiani Chiara Cirelli e 
Giulio Tononi, considerati tra i massimi studiosi del sonno a 
livello internazionale (e sono loro a firmare una lusinghiera 
prefazione a questo libro). Grazie proprio alle ricerche di Giulio 
Tononi è stato possibile individuare la differenza tra lo stato di 
veglia e quello di sonno: nel soggetto vigile lo stimolo in una parte 
della corteccia si propaga velocemente ad altre aree corticali; nel 
soggetto addormentato (fase non REM) la propagazione è più 
limitata. Attenzione: nella fase REM la diffusione dello stimolo 
diventa simile a quella della veglia (anche i tracciati dell’EEG 
risultano simili). 
La fase più studiata è quella del sonno REM, cioè quella 
caratterizzata dai sogni e dal rapido movimento degli occhi, 
scoperta a metà del secolo scorso (1953, stesso anno della scoperta 
del DNA) da Aserinsky e Kleitman nell’uomo e studiata da Jouvet 
nel gatto (1962). Con appositi strumenti si può osservare come 
durante la fase REM alcuni parametri regolati dal sistema 
vegetativo (respirazione, frequenza cardiaca) presentino 
un’alterazione comune verso l’alto, come pure il valore della 
pressione arteriosa; nei maschi adulti la fase REM è accompagnata 
dall’erezione del pene (nelle donne vi è un aumento 
dell’irrorazione ematica nella zona vaginale). Strata ci ricorda 
come l’erezione sia un fenomeno riflesso non controllato dalla 
volontà (cosa che risultava anche a Leonardo da Vinci!) di cui 
oggi conosciamo i vari sistemi implicati, i centri e le vie facilitanti 
o inibenti: durante il sonno REM viene meno l’inibizione della via 
discendente che, attraverso il rilascio di serotonina, impedisce 
l’erezione durante la veglia. “La mancata erezione durante il 
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sonno REM può essere utilizzata come valutazione diagnostica per 
distinguere l’impotenza psicogena dalla disfunzione dovuta a 
cause organiche” (p. 56).  
La parte centrale è dedicata al non dormire, cioè a quelli che 
vengono definiti i disturbi del sonno e alle ricadute negative che 
questi comportano non solo sul piano individuale ma anche sul 
piano sociale e sanitario. La carenza di sonno produce effetti 
negativi sul benessere e sulla qualità della vita, comporta un 
aumento di molte malattie, soprattutto di tipo infettivo, ma anche 
cardiache, del sistema immunitario e oncologiche; si registrano 
anche disturbi delle facoltà cognitive. A livello sociale la carenza 
di sonno è associata alla diminuzione della produttività, 
all’incremento degli incidenti stradali, domestici e sul luogo di 
lavoro, con un innalzamento della spesa medica. Negli Stati Uniti 
uno studio del 2007 calcolava intorno ai 100 miliardi di dollari la 
spesa annuale solo per l’insonnia. In Italia il costo sociale solo per 
la sindrome delle apnee notturne è stato stimato, nel 2015, intorno 
ai 6 miliardi di euro. 
Secondo recenti ricerche oltre il 30% degli italiani soffre di 
disturbi del sonno, in particolare l’insonnia, che aumenta con l’età 
e prevale nelle donne. Il consiglio di Strata in casi di insonnia 
grave è quello di associare il farmaco con una terapia 
comportamentale da effettuare di un centro specialistico. Per chi 
non volesse assumere farmaci né sottoporsi ad una terapia 
specifica rimangono i ‘consigli della nonna’: andare a dormire e 
svegliarsi alla stessa ora, non mangiare troppo la sera, evitare 
l’assunzione di caffè, nicotina o alcool almeno dal pomeriggio, 
etc.  
Una forma d’insonnia a cui Strata dedica particolare attenzione è 
quella denominata insonnia familiare fatale (perché può portare 
alla morte). Tra gli altri disturbi del sonno Strata prende in 
considerazione: le apnee notturne ostruttive, la sindrome delle 
gambe senza riposo. la narcolessia, le parasonnie (sia quelle che si 
manifestano durante il sonno non REM, come lo stato 
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confusionale, il pavor notturno, il sonnambulismo, sia quelle che 
si manifestano nel sonno REM, come i comportamenti violenti e 
gli incubi). La conclusione di Strata: “I disturbi del sonno non 
sono soltanto un sintomo di malattia del sonno, ma anche causa di 
molte malattie del corpo” (p.132). Sempre in questa parte però 
Strata illustra anche quali siano i benefici di un buon sonno 
ristoratore, riferendosi in particolare alle recenti scoperte della 
ricercatrice Maiken Nedergaard (di origine danese ma che lavora 
negli USA) sul sistema ‘glinfatico’ del cervello che si attiva 
durante il sonno, eliminando le scorie prodotte dal metabolismo 
del cervello stesso; e all’ipotesi della omeostasi sinaptica 
formulata da Tononi e Cirelli sul fenomeno del 
ridimensionamento delle sinapsi e del consolidamento dei ricordi 
che avviene durante il sonno. 
La terza parte, sognare, è quella di maggior interesse ma è quella 
che mostra anche tutto il limite dell’indagine neuroscientifica sul 
sogno, ridotto a semplice fenomeno neurologico, senza mai un 
collegamento con la vita e le vicende del sognatore. Il sogno è 
considerato da Strata un evento mentale che non rispetta le regole 
della razionalità, anzi è del tutto illogico. A differenza di quanto 
sosteneva Freud esso non nasce da desideri inconsci repressi 
durante la veglia e non ha bisogno di interpretazioni. Al pari di 
altri eventi mentali suscettibili di attivazione tramite stimolazione 
(elettrica o di altro genere) il sogno emerge per l’attivazione di un 
determinato gruppo di neuroni. Un’ampia serie di esperimenti 
hanno dimostrato che esiste una relazione fra l’attività di un 
determinatto gruppo di neuroni e l’esperienza cosciente. Lo stesso 
meccanismo vale anche per i sogni: esiste una stretta relazione tra 
il contenuto percettivo del sogno e la variazione dell’attività 
elettrica di una determinata regione della corteccia; se un bravo 
neurochirurgo stimola solo le aree della percezione visiva, allora 
emergono le immagini del sogno. “Dunque la correlazione fra 
molecole da una parte e processi che appartengono al mondo della 
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mente dall’altra è valida non soltanto per il mondo della veglia ma 
anche per il sonno” (p. 164). 
La grande scoperta delle neuroscienze è che il cervello è sempre in 
attività, come si è cominciato a sospettare fin dagli anni ‘90 del 
Novecento. Oggi sappiamo con certezza che la maggior parte del 
metabolismo cerebrale totale è dovuta ad un’attività intrinseca del 
cervello stesso, ossia non dovuta a risposte a stimoli esterni. Il 
neurologo americano Marcus E. Raichle ha definito questa attività 
intrinseca del cervello come una dark energy (energia oscura) in 
cui avviene uno scambio continuo di informazioni tra le varie aree 
del cervello, sempre, anche quando dormiamo o siamo sotto 
anestesia. E’ da questa attività neurofisiologica del cervello che si 
genera il sogno. Per Strata l’origine del sogno non ha niente di 
misterioso nè di metafisico: è del tutto causale, dovuta al libero 
vagabondaggio della mente (anche nel sonno la connettività 
intrinseca non riposa), allo scambio di informazioni tra le varie 
aree della corteccia. Lo stesso contenuto del sogno non è una 
scelta della mente del sognatore, ma soltanto la consequenza 
dell’attività di un gruppo di neuroni. Perchè ogni gruppo di 
neuroni è in lotta con gli altri gruppi per affermarsi. È sempre per 
pura casualità che un gruppo prende il sopravvento su di un altro. 
Qui Strata parla di ‘libero arbitrio’ neuronale, sostenendo che “la 
scelta operata dal cervello nel far emergere il contenuto della 
coscienza legata ad un circuito rappresenti una forma di libero 
arbitrio che nulla ha a che fare con la metafisica” (p. 168). Se 
quindi neanche durante la veglia è la mente a scegliere il 
contenuto della coscienza, non sarà la mente a sceglire il 
contenuto del sogno, ma l’attività spontanea del cervello: “Il libero 
arbitrio sta nel cervello e non nella mente, la quale prende soltanto 
coscienza della scelta” (p. 169). A dir poco curioso questo 
concetto del libero arbitrio di Strata, ridotto ad una lotta intestina 
tra neuroni o gruppi di neuroni che cercano di prendere il 
sopravvento, in modo del tutto inconscio per la mente, la quale si 
limita soltanto a ‘prendere coscienza’ della scelta avvenuta. E 
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questo mentre stiamo dormendo, forse sognando, in uno stato 
comunque di non coscienza.  
Il riferimento costante di Strata è alla teoria dell’evoluzione e 
all’evoluzione biologica in particolare. L’incoscio non è stato 
scoperto da Freud (nè dai suoi precursori), ma è un prodotto 
dell’evoluzione: nell’uomo costituisce l’enorme bagaglio 
accumulato nel tempo che ha portato alla plasticità cerebrale, alla 
capacità di modificare il funzionamento del cervello attraverso i 
processi di apprendimento e di memoria. Per Strata questo 
bagaglio corrisponde allo “spazio di lavoro globale” di Baars, per 
cui la comparsa dei sogni nell’arco dell’evoluzione è un fenomeno 
del tutto secondario: “i sogni ci appaiono come semplici effetti 
collaterali dei progressi conquistati dall’evoluzione biologica” (p. 
171). Quasi a conferma di questa secondarietà dei sogni c’è il fatto 
che spesso non li ricordiamo. Perchè non ricordiamo i sogni, pur 
avendo la sensazione di aver sognato? Perchè il contenuto del 
sogno non viene consolidato, ossia non c’è il consolidamento nella 
memoria a lungo termine. Durante il sonno, infatti, si disattivano 
alcuni neurotrasmettitori necessari per la fissazione dei ricordi. 
Una concessione Strata la fa per la psicoterapia, ormai “entrata 
con successo nel perimetro delle neuroscienze”, in quanto “si basa 
sulla manipolazione dei processi mentali e del loro corredo 
molecolare per modificare le tracce di memoria e quindi 
l’architettura del cervello, che è l’unico depositario dell’incoscio” 
(p. 179). Per ‘manipolazione’ Strata intende la rielaborazione, con 
l’aiuto del terapeuta, del ricordo inconscio, fino a formare una 
nuova traccia di memoria; a livello cosciente la ‘manipolazione’ 
avviene attraverso la comunicazione verbale, come valido mezzo 
terapeutico per un ampio spettro di disagi mentali, spesso 
associato ai farmaci. Se solo avesse sostituito il termine 
‘manipolazione’ con quello di ‘mentalizzazione’ avrebbe 
dimostrato una conoscenza più aggiornata della psicoterapia: per 
Strata la psicoterapia è quella che risale all’approccio 
comportamentale di Skinner, a metà del Novecento, in quanto 
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Skinner non considera più il ‘conflitto interno’ di Freud come 
origine dei sintomi ma solo il comportamento come risposta agli 
stimoli dell’ambiente. Coerentemente, quindi per Strata. 
l’inconscio è biologico e la mente solo una conseguenza del 
funzionamento del cervello. Strata auspica, comunque, una 
collaborazione sempre più stretta tra le scienze cliniche e le 
neuroscienze sperimentali, per arrivare ad una vera psicoterapia 
scientifica: quella basata sul riconsolidamento della memoria, non 
certamente sull’analisi dei sogni! Perchè “lo stato mentale di una 
persona non può essere dedotto dall’analisi dei sogni. In altre 
parole, a parte le immagini intrusive e ricorrenti dei disturbi post-
traumatici, non è facile collegare un sogno ad un disagio” (p. 180-
181).  
Rimane però l’interesse per l’aspetto evolutivo, culturale e 
creativo del sogno: Strata si riferice in particolare al famoso 
dipinto rupestre di 18.000 anni fa, scoperto nel 1940 nelle grotte di 
Lascaux, che ‘molto proababilmente’ rappresenta un sogno. 
Sicuramente è uno dei primi sogni rappresentati da un essere 
umano, secondo Jouvet (altro grande studioso del sonno e del 
sogno). L’uomo dipinto sulla roccia giace a terra con una evidente 
erezione, dunque è in fase REM, come ci dice la neurofisiologia 
del sonno. Che l’autore del dipinto non abbia voluto rappresentare 
una scena di caccia e l’uccisione del bisonte, ma abbia 
rappresentato il sogno di una scena di caccia e l’uccisione del 
bisonte? Ma queste sono intuizioni, speculazioni, interpretazioni 
che dovrebbero fare gli archeologi, gli storici, gli artisti o gli 
psicoanalisti … perchè invece appassiona tanto i neuroscienziati? 
(Oltre al citato Jouvet, anche Stanislas Dehaene ne parla all’inizio 
del suo libro Coscienza e cervello e Strata lo propone come 
apertura in un suo intervento all’Accademia dei Lincei per la 
presentazione di questo libro). Al più, Strata e i suoi colleghi, 
dovrebbero essere interessati ai gruppi di neuroni che si sono 
attivati per la realizzazione di questo dipinto, sia o no un sogno, e 
non invece al perchè, al come, al quando, quali erano le intenzioni 
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dell’autore e quali abilità rappresentative avesse sviluppato ... tutti 
però ne riconoscono l’aspetto creativo. Strata dedica le ultime 
pagine del libro proprio all’importanza dei sogni nell’arte 
figurativa. 
Una bibliografia essenziale e un glossario dei termini scientifici 
utilizzati completano questo piccolo, ma intenso libro.  
 
 

Bernardino Foresi 
 
 
 
Intervista a Rosa Mininno 
 
D.: Come si è avvicinata alla biblioterapia e che cosa l’ha convinta 
ad utilizzarla come modalità terapeutica? 
R.: Sono una lettrice “forte“ sin da bambina, leggere è sempre 
stato per me uno strumento di conoscenza del mondo, un 
arricchimento della mente e uno strumento di crescita culturale, 
psicologica e sociale. Nel mio lavoro di Psicologo e di 
Psicoterapeuta è di fondamentale importanza leggere, informarsi, 
studiare per aggiornamento professionale. All’inizio del 1998, 
venti anni fa dunque, ho frequentato un corso di aggiornamento 
psichiatrico tenuto dal Prof. Ian Falloon, il quale utilizzava la 
Biblioterapia, in particolare la lettura scelta e guidata di saggi, nel 
trattamento di diversi disturbi psichici. Ho approfondito 
l’argomento ed ho adottato la Biblioterapia nel mio lavoro, 
riscontrando risultati molto positivi con i pazienti. All’epoca 
lavoravo in un Dipartimento di Salute Mentale di una ASL della 
provincia di Roma. Da allora applico la Biblioterapia nel mio 
lavoro quotidiano: in psicoterapia, nell’educazione e nella 
formazione. Il libro e la lettura sono potenti strumenti di 
cambiamento. La lettura coinvolge le strutture e le dimensioni 
affettive, cognitive, relazionali, sociali e ideative, intervenendo 
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nello sviluppo dell’empatia, della capacità d’immedesimarsi 
nell’altro, nel comprenderne i pensieri, le emozioni e i sentimenti. 
L’empatia è fondamentale nei processi di socializzazione. 
 
D.: La biblioterapia può essere considerata una forma di 
psicoterapia valida di per sé o piuttosto una forma di 
affiancamento alla psicoterapia? 
R.: La Biblioterapia nasce come tecnica integrata in psicoterapia 
all’inizio del 1900 negli Stati Uniti ad opera del Dr. Menninger, 
psichiatra, il quale iniziò a “ prescrivere” i libri e la lettura, oltre i 
farmaci, ai suoi pazienti per il trattamento della depressione, 
rilevando interessanti ed efficaci risultati. Molti studi sono stati 
poi svolti in ambito psicologico e psichiatrico, con gruppi di 
controllo, in diversi Paesi, soprattutto anglosassoni, in particolare 
negli Stati Uniti e nel Regno Unito, per poi diffondersi nei Paesi 
latino americani e in Europa. 
 
D.: Per quali disagi o disturbi è più indicata, o meglio, per quale 
tipologia di pazienti? 
R.: Gli studi hanno evidenziato una maggiore efficacia nel 
trattamento dei disturbi d’ansia, dei disturbi depressivi, del 
comportamento alimentare, delle dipendenze, da sostanza e non ( 
Internet, cellulare, ad esempio ), bullismo, ma anche nel 
trattamento di patologie severe come quelle oncologiche e 
psichiatriche.  
 
D.: Quali sono gli studi e le ricerche neuroscientifiche a supporto 
della validità terapeutica della biblioterapia? 
R.: Molti studi sono reperibili su riviste scientifiche e specializzate 
in psicologia o in psichiatria, molti sono reperibili sul web alla 
voce Bibliotherapy. Uno studio del 2013, ad esempio, pubblicato 
sulla rivista scientifica PLOS ONE, condotto su centinaia di 
pazienti, ha evidenziato ottimi risultati nel trattamento della 
depressione, l’approccio è quello cognitivo–comportamentale. In 



Mente e Cura 2018 

 

101 
 

diversi studi pubblicati sul Journal of Counsulting and Clinical 
Psychology, è emerso che la Biblioterapia possiede un’efficacia 
significativa sia a livello statistico, sia clinico nell’alleviare i 
sintomi ansiosi e depressivi e nel ridurre i pensieri e gli 
atteggiamenti disfunzionali. I terapeuti cognitivo-
comportamentali, in particolare, in ambito internazionale, 
utilizzano la Biblioterapia, ma da quando ho fondato sul web nel 
2006 il primo sito italiano www.biblioterapia.it di fatto 
diffondendo e promuovendo questa tecnica in ambito terapeutico, 
educativo e formativo, molti psicoterapeuti italiani di diverso 
orientamento hanno iniziato ad adottare la Biblioterapia. Già Jung 
rilevava l’importanza e l’utilità del libro e della lettura in ambito 
psicoterapeutico.  
 
D.: In quali contesti può essere applicata e produrre i migliori 
benefici? 
R.: La Biblioterapia, dal 1900 e in questi primi due decenni del 
nostro secolo si è sviluppata arricchendosi di studi ed applicazioni 
in contesti diversi. Si tratta di un processo dinamico : lettura scelta 
e guidata finalizzata al raggiungimento di obiettivi terapeutici, 
educativi e formativi. Può essere applicata in ospedali, case di 
cura, dipartimenti di salute mentale, consultori, scuole, 
biblioteche, librerie . Bisogna però distinguere : nell’ambito 
terapeutico la Biblioterapia deve essere svolta da Professionisti 
della salute, in psicoterapia esclusivamente da Psicoterapeuti, in 
ambito educativo e formativo può essere svolta da Operatori della 
salute, da Insegnanti, da Educatori, da Bibliotecari, da Librai, tutti 
adeguatamente formati, nessuna improvvisazione.  
 
D.: Ho l’impressione che la biblioterapia sia ben accetta nelle 
scuole, ospedali, comuni, fiere del libro e manifestazioni culturali, 
ma sia poco considerata nei luoghi deputati alla cura del disagio 
mentale (ASL e CSM ad esempio) ed anche le scuole di 
psicoterapia sembrano refrattarie (eccetto quelle cognitivo-

http://www.biblioterapia.it/
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comportamentali che la applicano). Eppure in Inghilterra la Book 
Therapy è stata riconosciuta dal National Healh Service (servizio 
sanitario inglese) come efficace ed indicata soprattutto per la cura 
dello stress psicologico. Come mai in Italia stenta ancora ad avere 
il giusto riconoscimento? 
R.: In Italia la Biblioterapia ha iniziato a diffondersi solo dal 2006, 
anno di fondazione del mio sito, come dicevo. Ci sono e ci sono 
state interessanti esperienze in ambito psichiatrico, una condotta 
da me a Polla nel 2011 e nel 2012, ad esempio, con pazienti 
psichiatrici residenziali, altre all’Università di Perugia con pazienti 
neurologici, altre con laboratori di Biblioterapia condotti da me 
nel reparto oncologico pediatrico del Policlinico dell’Università di 
Perugia, un’altra in un Dipartimento di Salute Mentale pugliese, 
altre in Case Circondariali, ad esempio. Anche le Scuole di 
Psicoterapia iniziano ad adottare la Biblioterapia, quelle ad 
indirizzo cognitivo-comportamentale in particolare, ma anche 
alcune ad indirizzo psicodinamico.  
Consideriamo anche il fatto che nel nostro Paese si legge poco. 
L’analfabetismo funzionale è un fenomeno dei nostri giorni.  
 
D.: Tutti noi abbiamo (o abbiamo avuto) un rapporto con il libro e 
la lettura (per alcuni magari un po’ forzato). Qual è, secondo lei, il 
motivo (o i motivi) per cui questa esperienza fondamentale per la 
crescita personale e sociale viene abbandonata da molti appena 
finito l’obbligo scolastico, o ritenuta superflua, se non del tutto 
superata, in una società ormai ‘liquida’? 
R.: I bambini dovrebbero imparare a leggere divertendosi. Spesso 
a scuola leggere diventa un’attività faticosa e difficile. Occorre 
lavorare sul metodo d’insegnamento e sul metodo 
d’apprendimento della lettura, coltivando sempre la curiosità, 
l’atteggiamento esplorativo, l’interesse, l’attenzione, il piacere di 
leggere. Le biblioteche spesso sono frequentate da studenti che 
vanno lì per avere un ambiente silenzioso e studiare, per stringere 
amicizie e socializzare, non per la ricchezza culturale che le 
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biblioteche, avamposti della democrazia, offrono. Educare ad una 
migliore fruizione del bene pubblico delle biblioteche è 
importante, così come è importante sostenere le piccole realtà 
territoriali delle librerie indipendenti, spesso soffocate dalle catene 
librarie, promuovere la nascita e la diffusione dei gruppi di lettura, 
che possono innestare nel territorio circoli virtuosi ed essere 
insieme con le librerie, tutte, e con le biblioteche centri di 
aggregazione sociale e promotori di cultura. Occorre promuovere 
e sviluppare concrete realtà nel territorio alternative al dominio dei 
social. La vita vera è nella realtà, non in quella virtuale. Leggere è 
una palestra di vita. Leggere è il respiro della mente.  
 
D.: Per alcuni, invece, il libro rimane ‘un oggetto’ di grande 
valore, che può rimanere sullo scaffale per anni e poi, non 
sappiamo bene perché (magari grazie allo stimolo dello 
psicoterapeuta!), ce lo ritroviamo in mano a leggervi le cose di cui 
abbiamo bisogno in quel momento… Tra i tanti libri che ha letto 
c’è un titolo (o un autore) che ha un valore particolare per lei? ... E 
se dovesse consigliare una lettura (libro, articolo, o altro) a chi 
vuole saperne di più sulla biblioterapia? 
R.: I classici sono fondamentali, rileggo con piacere anche autori 
latini e greci. Alcuni scritti di Seneca, Cicerone, Tacito, ad 
esempio, sono di un’attualità straordinaria. Tra i contemporanei ce 
ne sono diversi, ad esempio Hesse, Erri De Luca, Alessandro 
D’Avenia e tanti altri. 
Per approfondimenti sulla Biblioterapia invito a visitare il mio sito 
www.biblioterapia.it e la pagina facebook Biblioterapia e Salute 
della S.I.B I.L.L.A Scuola Italiana di Biblioterapia, del Libro, 
della Lettura e delle Arti che ho fondato nel 2015 in attesa del mio 
libro di prossima pubblicazione! 

Bernardino Foresi 

http://www.biblioterapia.it/


Mente e Cura 2018 

 

104 
 

 
   Congressi/Congres Report 
   a cura di Valentina Battisti 

 
  

Convegno internazionale di Suicidologia e Salute 
Pubblica 

Roma 13-14 settembre 2018 - Aula Magna del Rettorato 
Università La Sapienza. 

Ho partecipato al convegno in oggetto, momento interessante di 
confronto su un tema attuale. Lo SPS (Servizio per la prevenzione 
del suicidio) e lo Iasp (International Association for Suicide 
Prevention) organizzano ogni anno, in concomitanza con la 
giornata mondiale per la prevenzione al suicidio, un convegno sul 
tema con la partecipazione di esperti nel campo nazionale ed 
internazionale. Il prof. Maurizio Pompili (Ospedale Sant’Andrea 
Roma) presidente del convegno e da anni studioso di questa 
tematica ha armonicamente inserito interventi di prestigio anche 
internazionali nel congresso. Quest’anno sono state presentate 
numerose ricerche con prospettive essenzialmente psichiatriche 
ma di sicuro interesse per le varie figure presenti nel pubblico fra 
cui i colleghi psicoterapeuti sia medici che psicologi. Non potrò 
citare tutti gli esperti presentati per questione di spazio. Ci sono 
stati momenti diversificati ed anche emotivamente toccanti per la 
partecipazioni di attori che hanno fatto “vivere” attraverso una 
rappresentazione scenica il vissuto di un suicida. Nel simposio 
pre-congressuale della prima giornata si è discusso del problema 
suicidio legandolo al trend in aumento dei suicidio per cui risulta 
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necessario lo studio dei fattori di rischio e di prevenzione 
soprattutto in adolescenza. Il prof. Alberto Forte (Roma e 
Montreal) ha focalizzato l’interesse specificando che il suicidio in 
adolescenza è la prima causa di morte nell’età compresa fra i 10 
ed i 14 anni ed è la seconda causa di morte fra i 14 ed i 17 anni. 
Nel modello di evoluzione dei sintomi divide i fattori di rischio 
distali (Avversioni infantili, storia familiare, fattori epigenetici, 
psicopatologia familiare) che si trovano precocemente e la cui 
prevenzione è più efficace, dai fattori prossimali che vengono 
valutati a ridosso della presa in carico dell’adolescente. Fra i 
fattori di rischio più studiati c’è la depressione materna che porta 
ad un rischio di suicidio nei figli. Inoltre lo studio sull’irritabilità 
infantile (elemento cruciale della depressione in adolescenza) da 
un rischio predittivo del Suicidio indipendentemente dalla 
Depressione. Mancano studi longitudinali fra Depressione ed 
irritabilità ma da alcuni studi effettuati che hanno coinvolto 
insegnanti nell’osservazione dell’irritabilità in bambini dai 6 ai 12 
anni si è visto che l’irritabilità ha comportato un rischio di suicidio 
maggiore nei ragazzi fra i 13 ed i 17 anni. Un rischio più del 
doppio nel caso di associazione fra irritabilità, ansia e depressione, 
e anche una moderata irritabilità da un rischio di 5 volte maggiore. 
L’individuazione di diversi profili nell’ infanzia porterebbe alla 
ricerca di trattamenti specifici focalizzati sull’irritabilità nei 
bambini e sulla depressione irritabile. La prof.ssa Gaia Sampogna 
(Napoli) si è interessata allo studio dello stigma sociale nel 
suicidio e alla discriminazione che vivono i survivors. Il processo 
dello stigma prende forma attraverso la disinformazione (si forma 
uno stereotipo, per esempio “sono persone deboli”, “codarde”, 
“senza morale”, “senza carattere”), il pregiudizio, la 
discriminazione e l’evitamento (per cui i survivors sono persone 
da allontanare). Esiste un public stigma (stereotipo negativo 
comune alle persone) ed un self stigma (lo stereotipo che il 
paziente attribuisce a se stesso). Lo stigma è un fattore di stress 
per i pazienti che così riducono le richieste di aiuto, non 
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aderiscono al trattamento e sono discriminati anche dal personale 
sanitario. Lo stigma è anche per i survivors che vivono una 
riduzione della rete sociale. Come si può ridurre lo stigma del 
suicidio? 1) Combattere il public stigma, promuoverne la 
conoscenza, c’è ancora il tabù, bisogna parlarne in maniera diretta 
per non averne paura. 2) Migliorare i livelli di conoscenza a più 
livelli ed in più sedi. 3) Sensibilizzazione sulla prevenzione del 
rischio di suicidio. L’organizzazione di gruppi di survivors può 
essere utile per capire la percezione dello stigma. Inoltre bisogna 
parlarne con gli adolescenti e ciò può essere molto utile anche se 
si trova molta resistenza da parte dei genitori. A seguire il prof. 
Francesco Bartoli (Milano) ha considerato il rapporto fra 
consumo di cannabis e comportamento suicidario, evidenziando 
che la cannabis è la sostanza più usata dopo la sigaretta in generale 
ed analizzando il ruolo fra consumo di cannabis, patologia mentale 
e comportamento suicidario. La cannabis è un composto 
complesso, la presenza di THC con effetti di natura psicotica, e 
presenza di CBD con effetti ansiolitici, antipsicotici e 
antidepressivi (stabilizzante nei disturbi bipolari). I soggetti con 
problematiche psichiatriche fanno un uso significativo di cannabis. 
L’uso di cannabis è associato comunque all’insorgenza di una 
patologia depressiva: sindrome amotivazionale, anedonia, disturbi 
distimici. Si evidenzia l’utilizzo in chi ha una patologia psicotica: 
sintomi negativi e positivi (Hopelessness, allucinazioni, rischio 
suicidio), impulsività (legata all’alterazione neurobiologica della 
corteccia prefrontale che porta ad un rischio suicidario), in persone 
con tratti antisociali e borderline (forme di parasuicidio con 
condotte manipolatorie). E’ stato evidenziato che ci sono studi in 
contrasto fra di loro e che con la legalizzazione si potrebbero fare 
esperimenti naturali. La cannabis si associa al rischio suicidario 
ma non spiega da sola questo fenomeno in quanto dipende da dosi, 
frequenza, stato mentale del soggetto. La dott.ssa Isabella 
Berardelli (Roma) ha parlato di stili di vita e comportamenti 
suicidari nei pazienti psichiatrici specificando che la mortalità nei 
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pazienti psichiatrici è 6 volte superiore per patologie organiche e 
fattori di vita disfunzionali. La Life satisfaction è collegata a stili 
di vita salutari quali: attività fisica, dieta, no alcool e no sostanze. 
Sulla mortalità, i fattori di rischio in adolescenza sono: l’alcool, 
l’internet addiction, le difficoltà interpersonali; per gli adulti fra i 
30 ed i 65 anni sono l’alcool e lo stress lavorativo; per gli adulti 
con + di 65 anni sono la dieta e le difficoltà interpersonali. Nei 
disturbi depressivi assistiamo anche ad un abuso di alcool legato al 
senso di solitudine che fa poi compiere un atto anticonservativo. 
Nei disturbi psicotici c’è un aumento del fumo di tabacco che da 
solo non ha un rischio biologico ma si è visto che l’uso smodato di 
tabacco è legato a storie di violenza e quindi aumento del rischio 
suicidario. Per quanto riguarda l’alimentazione, l’obesità da sola 
non è un fattore di rischio ma lo diventa se sono presenti sintomi 
depressivi. L’anoressia invece è un fattore di rischio notevole. 
L’ipocolesterolemia è stata trovata nei pazienti che tentano il 
suicidio (tentativo di suicidio è correlato al rilascio di serotonina). 
Lo sport è protettivo e terapeutico nei maschi. Nelle donne che 
fanno molta attività fisica è più alto il rischio suicidario perché ci 
sono probabilmente difficoltà nell’immagine corporea. Per quanto 
riguarda internet è evidente che espone i pazienti al rischio del 
cyber bullismo e all’istigazione al suicidio oltre che al suicidio in 
diretta. I social media però danno la possibilità di comunicare e 
l’accesso ai vari servizi. Gli stili di vita disfunzionali quindi, 
provocano un rischio suicidario e causano patologie organiche. La 
prof.ssa Xenia Gonda (Ungheria) illustra con una special lecture i 
recettori Gaba e la base genetica e neurochimica dei pazienti. Ci 
sono pochi studi su questo. Sappiamo che il litio è antisuicidario, 
ma a parte il litio cosa abbiamo per ridurre il rischio suicidario? 
Una persona ogni 40 secondi si suicida, dobbiamo capire 
l’interazione fra geni ed ambiente, la predisposizione familiare 
(l’irritabilità è ereditaria), il ruolo dello stress cronico ed acuto, gli 
effetti traumatici: lutti, perdite eccetera. Nello stress acuto 
sappiamo che è coinvolto il sistema Gaba. La variante gene Gaba 
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6 ha un ruolo sull’HPA (asse ipotalamo-ipofisi-surrene). I nostri 
geni possono determinare le situazioni che si presentano: per 
esempio se siamo impulsivi creiamo un ambiente pieno di stress, 
se ci piace il rischio ci mettiamo in pericolo. Risposte 
dell’ambiente hanno determinanti genetici. Per esempio l’allele 
TT (dominante?) da un rischio maggiore di ansia e depressione. 
Sono però contraddittori gli studi sul recettore Gaba, c’è una 
sovrapposizione con il rischio depressione.  

L’inizio del convegno ha avuto come protagonisti il prof. Mario 
Maj (Napoli) e il prof. Paolo Girardi (Roma). Il prof. Maj ha 
definito il tasso di suicidi come indice della salute mentale di un 
paese. Nel mondo 800.000 persone l’anno si suicidano (una 
persona ogni 40 secondi), seconda causa di morte nei giovani fra i 
14 e i 29 anni, il 90% al momento di suicidarsi soffre di una 
patologia mentale anche se non trattata. L’Italia è al quinto posto 
per numero di suicidi l’anno (4100 nel 2014), la tendenza è 
preoccupante, c’è un aumento di suicidi fra i 15 e i 19 anni sia 
maschi che femmine. Nuovi aspetti nei giovani: bullismo, 
frequentazione di siti internet che riguardano i suicidi con 2 
elementi: l’incoraggiamento e la descrizione del suicidio in 
termini affascinanti. Il 23 % dei pz giovani che aveva tentato il 
suicidio aveva frequentato siti internet ed il 12 % aveva 
frequentato internet per raccogliere modalità per attuare il suicidio. 
Nei paesi in cui i programmi di prevenzione al suicidio vengono 
attuati, l’impatto è assai significativo. In Finlandia dal 1990 con 
l’attuazione di un programma per il suicidio, c’è stata una 
riduzione significativa nei maschi e sensibile nelle femmine, in un 
paese che ha un alto tasso di suicidi. I collaboratori nella 
prevenzione al suicidio sono: dai pazienti, ai familiari, dai 
dipartimenti di salute mentale agli assistenti sociali, anche i 
membri della comunità eccetera. Il WHO nel 2017 ha pubblicato 
un aggiornamento sui digital media. Il prof. Girardi (premiato 
durante il congresso per il suo intenso lavoro) ha parlato della 
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psichiatria del futuro centrando il discorso fra clinica e diagnostica 
e sull’atteggiamento del clinico che deve “sfilarsi i guanti” nel 
processo diagnostico e terapeutico. Prende poi in considerazione 
nell’adulto: il deficit attentivo, il pavor notturno e i disturbi 
dell’apprendimento (lettura e scrittura). Concludendo poi con una 
frase del prof. Biondi: “non perdere affettività ed umanità rispetto 
al tecnicismo”. Nella prima parte della sessione speciale 
internazionale il prof. Jim van Os (Olanda) fa una lectio 
magistralis parlando del paradigma della schizofrenia nell’era 
della salute pubblica. Il discorso è centrato sulla diversità della 
genetica dei disturbi neurologici dalla genetica dei disturbi 
mentali. Uno studio con migliaia di persone (7000 persone per 5 
max 10 anni) ha osservato che il 10 % della popolazione generale 
ha una qualche esperienza allucinatoria, una sottocondizione di 
psicosi che deve essere considerata. In adolescenza molti hanno 
sottocondizioni di psicosi, è una vulnerabilità che si esprime nella 
popolazione generale giovane. Superato il rischio, la vulnerabilità 
diminuisce. Abbiamo tutti variazioni di rischio poligenico nella 
popolazione ed è da considerare. Si può quindi misurare il rischio 
genetico della schizofrenia a livello chimico. Ma dal punto di vista 
comportamentale si può sviluppare o meno. Sul rischio mentale si 
può testare la popolazione e fare interventi di salute pubblica. Fra i 
fattori di rischio mentale ci sono i traumi e ci sono indicazioni 
terapeutiche per lo stress post-traumatico. I fattori ambientali tipo 
traumi predispongono per schizofrenia, aspetti cognitivi, mania. 
C’è poi una correlazione fra i traumi infantili ed il Q.I. Le 
avversità nell’infanzia fanno aumentare il rischio di psicosi. 
Quindi geni ed ambiente si influenzano reciprocamente. Sul 
rapporto fra cannabis e psicosi e per analizzare gli effetti 
dell’ambiente, è stato condotto uno studio sui familiari di pazienti 
schizofrenici (fratelli e sorelle) e si è studiata la correlazione con il 
consumo di cannabis rispetto al gruppo di controllo, da ciò si è 
evidenziato un alto rischio di sviluppare schizofrenia. Il prof. 
Cristoph Correll (USA) espone una special lecture 
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sull’ottimizzazione della terapia acuta e di mantenimento della 
Schizofrenia ed espone il problema delle ricadute dei pazienti che 
creano grossi problemi a livello sociale. Mantenere il trattamento 
il più a lungo possibile nella fase di mantenimento è molto 
importante. Ottimi i medicinali di seconda generazione. 
Ovviamente non solo i farmaci, è necessario ricorrere alla 
psicoterapia e agli interventi psicoeducazionali. La classica terapia 
è peggiore della terapia integrata. Spesso trattiamo situazioni 
croniche. Fondamentale prevenire le recidive, trattare le persone 
più a lungo termine come si fa in oncologia o in reumatologia. Se 
non c’è compliance aumenta la recidiva e aumenta la resistenza 
alla risposta del paziente. Nella recidiva sappiamo che c’è un 
restringimento del cervello. Elevato costo per la società. La terapia 
psicosociale è importante. La terapia iniettabile è la privilegiata, ci 
sono minori recidive anche se ci sono effetti collaterali. Le 
persone vogliono sentirsi meglio ma ci sono effetti collaterali dei 
farmaci che interferiscono sulla qualità di vita: aumento ponderale, 
sedazione, problemi cognitivi (noi medici dobbiamo dare quello 
che ci permette di andare incontro al paziente). Si è visto che c’è 
una mortalità più elevata per chi non prende gli antipsicotici: 
suicidio, malattie cardiovascolari, aumento ponderale. Con i 
farmaci iniettabili c’è minore mortalità, vita più lunga. Molti 
dottori dicono che ai pazienti non piace farsi iniettare ma ai 
pazienti non fa differenza, certe volte medici ed infermieri 
esagerano. Si deve dare il meglio dei farmaci, quelli che danno 
meno effetti collaterali ma che siamo sicuri vengano presi. Nella 
seconda parte della sessione speciale internazionale il prof. Roger 
McIntyre (Canada) descrive l’importanza dei sintomi cognitivi 
nella terapia della depressione. La domanda da porsi è la seguente: 
perché le persone con depressione hanno alto tasso suicidio, 
impulsività e disturbi alimentari? La nostra economia è basata sul 
cervello. Ci sono disturbi che vanno a minare questa produttività. 
La depressione costa molto perché ha un impatto sulla società in 
termini di produttività. C’è un capitale mentale da mettere in 
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azione: attenzione, funzioni esecutive, memoria, processing speed. 
Nel disturbo depressivo maggiore il grado del deficit cognitivo è 
rilevante. Con l’alcool lo sappiamo, se si beve oltre i limiti le 
performance diminuiscono, ebbene il paziente depresso di 30/40 
anni sobrio ha deficit cognitivo simile a quello che ha bevuto 
troppo. Il disturbo di cognizione esiste in tutte le categorie DSM, è 
una delle aree core, depressa è la cognizione. C’è poi un 
collegamento con l’Alzheimer, riducendo la durata della malattia, 
riduciamo la gravità. La cronobiologia è utile (per esempio il 
sonno). Perché i pazienti bipolari sono obesi? Sembra ci sia un 
grado di rapporto dell’obesità e il diabete nel cervello. Con 
l’aumento di glucosio si ha perdita di tessuto cerebrale. Se si 
riduce l’obesità diventa più moderato il deficit cognitivo. Vanno 
eseguite le scale per la valutazione della cognizione. I test Moca 
(Montreal Cognitive assessment test form) e Mini mental status 
non vanno bene. Buono è il DSST (Digit Symbol substitution 
test), che da una misura oggettiva del deficit cognitivo, da un 
quadro della performance (funzioni esecutive, velocità 
psicomotoria, attenzione). Abbiamo validato un nuovo strumento 
gratuito e digitale: “Thinc-it Cognition Tool” Test, veicolo 
fantastico per comunicare. Infine un’illustrazione di alcuni 
farmaci: la Vortioexetina che da benefici sulla motivazione, effetti 
sulla ricompensa ed effetti pro cognitivi; il litio e la clozapina che 
riducono il rischio suicidio; si parla di effetto antisuicidio anche 
per la Ketamina, non si sa se è vero, stiamo studiando la ridotta 
impulsività nell’area cerebrale dell’impulsività; Liraglutide è 
un’agonista importante nel trattamento dell’obesità (è un farmaco 
contro il diabete), ha proprietà antidepressive, antinfiammatorie e 
pro cognitive. La cognizione è importante, ci da l’opportunità 
clinica di migliorare esiti e anche per prevenire i suicidi. L’esimio 
prof. Anthony Bateman (Gran Bretagna) fa il suo intervento 
parlando di mentalizzazione nel trattamento del disturbo 
Borderline di personalità con rischio suicidio. I disturbi di 
personalità sono disturbi di disconnessione sociale. È importante 
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valutare il comportamento distruttivo intenzionale distinguendo 
fra morti per suicidio, NSSI (Non Suicidal Self Injury) e tentativo 
di suicidio. Il 30 % dei DP hanno tentato il suicidio, la probabilità 
di morire è più alto dal 15 al 38% rispetto ad altri disturbi 
psichiatrici. Il rischio di suicidio nei DP aumenta nel caso di: 
femmine, sotto i 40 anni, cluster B, co-occuring (doppia diagnosi) 
altri disturbi, co-occuring altri DP. Nel BDP associato a 
tossicodipendenza: il 70% ha tentato il suicido, il 10% si è 
suicidato, il 18% di quelli morti avevano un BDP. Nel Disturbo di 
personalità antisociale: il 20% ha tentato il suicidio, il 5% ha 
utilizzato atti violenti per suicidarsi, ridotti i tassi di NSSI rispetto 
ad altri pz. In altre aree di DP: il cluster A e il cluster C hanno 
scarsa interrelazione, il Disturbo di personalità narcisistico è 
variabile. Il rischio suicidio nel BDP (secondo le caratteristiche 
del DSM 5) è sensibile con affettività negativa, instabilità 
affettiva, ostilità, impulsività, disinibizione e distacco (anedonia-
sottomissione). L’incremento del rischio suicidio avviene con i 
seguenti comportamenti: nei primi due anni with decreasing 
behaviour over time, se si interrompe la terapia, se si smettono i 
farmaci (dimissioni), in caso di dissociazione, PTSD, abuso di 
sostanze, stress nel rapporto romantico o matters criminal/legal. 
Valutare i tratti, i fattori di stress interpersonale, il distacco 
sociale, perdite interpersonali ed azioni legali. A causa dei 
problemi che hanno i pz BDP, è difficile fare con loro la 
mentalizzazione che permetterebbe di mettere insieme l’attività 
mentale di sé, degli altri e i sistemi esperenziali. Una cosa che 
riduce la capacità di mentalizzazione è l’ansia che riduce la 
capacità di costruire. Con l’ansia di attaccamento si riduce la 
capacità cognitiva sociale e l’interpretazione dell’ambiente 
percepito male. Il trauma è l’elemento chiave dei DP, con gli stati 
emotivi intollerabili viene attivato il sistema attaccamento, se non 
c’è nessuno con noi ci sentiamo abbandonati, soli, abbiamo una 
grande vulnerabilità e non si sviluppa la capacità di 
mentalizzazione. Se un paziente fa un tentativo di suicidio 
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sicuramente c’è una stimolazione del sistema attaccamento 
frustrato dall’ambiente e si arriva ad azioni non mentalizzate. Con 
il pz DP ci sono grossi squilibri e dobbiamo capire da dove sono 
partiti i problemi di mentalizzazione. Con la terapia basata sulla 
mentalizzazione bisogna iniziare dalla perdita di questo sistema 
prima dell’autolesionismo soprattutto analizzando l’attaccamento 
senza risposta reciproca soddisfacente. La terapia sulla 
mentalizzazione riduce i tentativi di suicidio, ma se c’è un tentato 
suicidio bisogna intervenire in strutture ospedaliere. E’ importante 
pianificare le crisi, se i tentativi non si riducono in 4-6 mesi 
bisogna rivedere la terapia. Il prof. Luis San (Spagna) interviene 
sull’importanza della relazione terapeutica nel trattamento con 
farmaci long–acting, spiegando come un uso di antipsicotici riduce 
il rischio suicidio (minor tasso). Le cause di morte in pz 
schizofrenici sono il suicidio, il rischio cardiovascolare ed il 
cancro. In uno studio francese si dice che il 67% dei pz preferisce 
la terapia long-acting. Per tanti anni è stata fatta terapia di tipo 
paternalistico, ora si cerca la cooperazione con il pz, la terapia è 
condivisa con lui e creare questa relazione con il pz che è 
coinvolto nel processo, aiuta la terapia; l’approccio deve essere 
favorevole e non punitivo/coercitivo. Per questo il farmaco long-
acting è il migliore. Il trattamento ottimale per prevenire il suicidio 
nella schizofrenia include: servizi sociali, famiglia, psicoterapia, 
farmaci antipsicotici e adottare nuove strategie: predire la 
possibilità di questi suicidi, inserire dati delle cartelle cliniche, fare 
questionari. Interviene poi, a conclusione della prima giornata, il 
prof. Zoltan Rihmer (Ungheria) che individua due aspetti 
importanti nella prevenzione del suicidio. La domanda da porsi è 
se prevenirlo o prevederlo. Gli studi sono in fase crescente e 
devono porre l’accento sia sull’importanza degli aspetti culturali 
(diete, religione, comunicazione, eccetera) che quelli biologici. 
Nella seconda giornata di congresso, dopo i saluti fra i quali quelli 
del rettore prof. Eugenio Gaudio e del preside di facoltà di 
Medicina e chirurgia, comincia il prof. Bernardo Carpiniello 
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(Cagliari) ad illustrare la sua relazione sul suicidio assistito nelle 
persone affette da disturbi mentali. Dopo aver spiegato gli articoli 
del codice penale in cui il suicidio viene citato (art. 580 per 
chiunque lo determini e art. 579 con l’aggravante se è una persona 
con disturbi mentali), si sostiene che in molti paesi il suicidio 
assistito viene praticato. C’è un trend in crescita e sono più donne 
che lo richiedono. C’è un dibattito aperto sul tema. Negli USA ci 
sono posizioni estreme con articoli di chi è a favore e chi no; per 
praticarlo la sofferenza deve essere di lunga durata e 
insopportabile, la persona deve esserne consapevole che tutti i 
rimedi sono stati utilizzati. In Olanda e Belgio la valutazione deve 
essere del medico che osserva: sofferenza, competenza, futilità, 
complessività, in alcuni casi i medici non lo concedono perché non 
conoscono il caso e non vogliono prendersi la responsabilità. 
Inoltre esiste la volatilità del desiderio di morire come per esempio 
nei pz borderline. Bisogna poi affrontare il vissuto del nichilismo 
terapeutico (non c’è più nulla da fare!). In Italia siamo molto 
lontani da questi discorsi ma bisogna cominciare a parlarne. Il 
prof. Andrea Fiorillo (Napoli) esprime l’impatto del suicidio sul 
sistema familiare. Il disturbo da lutto è complicato (DSM 5), con il 
suicidio gli elementi in gioco si moltiplicano. C’è la 
destabilizzazione del legame familiare e difficoltà nel parlarne. 
Rete sociale si sfilaccia. I survivors sviluppano anch’essi 
un’ideazione suicidaria. La formazione a questo è poco accorta in 
questo senso. Il contenuto e la ricerca del significato del lutto è 
diverso dal lutto normale, c’è uno scarso supporto sociale ed un 
impatto sul sistema familiare (colpa, responsabilità, vergogna, 
rifiuto “se solo avessimo sentito…”, “che cosa sarebbe successo 
se…”). E’ importante chiedere cosa sentano i survivors, ascoltarli. 
Le emozioni ricordate sono spesso di disperazione, rabbia, difesa 
dalla minaccia, incredulità, senso di colpa pervasivo. I survivors 
avranno sempre una domanda in testa: “Perché?”. Non parlarne è 
un errore. Importante inserire nelle scuole di specializzazione la 
formazione specifica alla prevenzione del suicidio. Espongono poi 
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il loro lavoro sulla dimensione suicidaria negli studenti di 
medicina e delle professioni sanitarie, il prof. Mario Amore e la 
prof.ssa Paola Solano (Genova). Gli studenti di queste facoltà 
presentano istanze superegoiche: dovere, proporsi agli altri, non 
avere limiti. Ciò è indice di rilevante stress (basti pensare che per 
il crollo del ponte Morandi a Genova o per esempio per i terremoti 
recenti molti operatori hanno fatto doppi/tripli turni per aiutare ed 
hanno accompagnato i familiari dai feriti e per i riconoscimenti 
salme). Dal lavoro è emerso che sono molto presenti in una certa 
percentuale perfezionismo e competizione. Rispetto al campione 
preso in esame, una parte e cioè il 20/28 % degli studenti sono 
soggetti che hanno suicidità severa, temperamento ansioso o 
ciclotimico; depressione no perché accettano maggiormente le 
sconfitte, sono per la maggior parte figli unici e considerano 
comunque il tentato suicidio una debolezza, è presente 
l’atteggiamento di rifiuto, svalutante rispetto a sé, al suicidio e 
all’altro. Il prof. Maurizio Pompili (Roma) descrive la sua 
relazione “La vita contro la morte nella prevenzione del suicidio”. 
Dal 1999 al 2016 c’è stato un aumento del 30 % di suicidi negli 
USA ed il 54% non avevano diagnosi al momento del suicidio. Da 
ricerche effettuate recentemente si sono evidenziate delle zone del 
cervello che si attivano in chi ha tentato il suicidio, alla lettura di 
parole collegate alla morte (per esempio: drammaticità, inesorabile 
fine, eccetera) che sono interessanti. Il rapporto con il tempo è 
contraddittorio in chi ha tentato il suicidio, da qui l’importanza di 
studi sul tempo sia a livello psicopatologico, che filosofico che 
antropologico. Il soggetto che pensa al suicidio vive ritirato nel 
suo mondo interno dominato da fantasie narcisistiche, grandiose e 
drammi esistenziali. Le aspettative sono irrealistiche e grandiose, 
si ritirano in un lager interno. Il prof. Vittorio Lingiardi (Roma) 
nel suo intervento su personalità, sintomi e capacità mentali: 
valutare il rischio suicidario con il PDM 2 (manuale che ha curato 
insieme a Nancy McWilliams 2017-2018) fa notare l’importanza 
all’attenzione delle dinamiche relazionali e controtransferali con i 
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pz. I survivors non sono solo parenti ed amici ma anche 
psicoterapeuti e medici. Dai 4 agli 11 anni c’è un pattern 
sintomatologico da tenere in considerazione. Distingue fra i 
bambini con + 7 anni con i quali si può parlare di morte, dai 
bambini con – 7 anni per i quali la morte è definitiva ma 
reversibile. Il prof. Giuseppe Maina (Torino) si esprime 
sull’utilizzo del Litio fra passato e futuro. Nel 1949 ci fu la prima 
pubblicazione sul litio, si trattava di 10 pz trattati con i Sali di litio. 
Molte ricerche indicano i Sali di litio nella fase di mantenimento 
del disturbo bipolare. Maina si chiede: Perché non viene proposto 
il litio se è il più efficace? Effetto del litio ha abbassato in modo 
drastico il suicidio. Oggi viene utilizzato nella profilassi del 
tentativo di suicidio. Il prof. Massimo Di Giannantonio (Chieti) 
nelle sue riflessioni neuropsicoanalitiche sul self riprende le parole 
del prof. Shneidman (1993) che descrisse il vissuto del potenziale 
suicida: presenza di dolore insopportabile, tentativo di alleviare il 
dolore, bisogni frustrati. Tradotto in shit-life syndrome. Gli stati 
affettivi vanno dalla vergogna alla colpa, dal vuoto alla disforia, 
dalla mancanza di speranza al mancato aiuto di chi ci circonda. 
Distingue poi fra fantasia suicidaria e ideazione suicidaria. Il 
modo di affrontare il dolore è diverso tra Oriente dove è più 
tollerato ed accettato (dove esiste una foresta dei suicidi in 
Giappone, dove in India le vedove Sati si fanno bruciare dopo la 
morte del marito, dove i Mujiadin sono suicidi ma anche martiri, 
quindi si ispirano ad un ideale non solo singolo ma collettivo), 
all’Occidente dove la società propone ospedali senza dolore. La 
prof.ssa Liliana Dell’Osso (Pisa) illustra la sua relazione dal titolo 
“il mestiere di vivere: spettro autistico e suicidio” dove affronta 
costi diretti ed indiretti del disturbo bipolare dove c’è un rischio di 
suicidio 20-30 volte maggiore rispetto alla popolazione generale, 
anche di più della depressione perché c’è il carico genetico, 
l’esordio giovanile, e la comorbidità. 1 pz su 4 mette in atto un 
tentativo di suicidio nel corso della sua vita, 1 su 10 ci riesce. I 
maschi portano a compimento i tentati suicidio rispetto alle 
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femmine che tentano il suicidio. Fra l’esordio del disturbo ed il 
trattamento adeguato c’è maggiore rischio di suicidio: se non c’è 
un trattamento, se il pz ha risvegli precoci, fra le 4 e le 5 di mattina 
che fanno aumentare la frequenza di pensieri suicidari nella 
giornata successiva, vivere da soli (se la persona è a rischio 
valutare le dimissioni), la comorbidità con utilizzo di sostanze. 
Non ci sono grandi differenze fra il bipolare 1 e 2, ma sono più 
frequenti i tentativi di suicidio nel tipo 2 se ci sono eventi 
stressanti, se i pz sono più depressi, se si usano antidepressivi. 
Aumentano invece nel tipo 1 se c’è comorbidità con disturbi del 
comportamento alimentare, se c’è psicosi, se c’è comorbidità con 
abuso di sostanze. Importante prevenire la trasformazione maligna 
del disturbo bipolare, viene fatta un’analogia con il cancro, se 
viene scoperta una Neoplasia si inizia a trattare ed il pz non viene 
perso, la stessa cosa deve succedere con il pz psichiatrico. Nel 
disturbo bipolare l’ideazione suicidiaria è più frequente rispetto ai 
sani. Vengono analizzati 4 aspetti: aggressività, trauma infantile, 
ADHD ed impulsività. I pz che avevano capacità di 
mentalizzazione erano più protetti dall’atto. L’impulsività sia 
motoria che intenzionale incide sul rischio. Chi tenta il suicidio 
poi ha deficit di memoria e performance peggiori rispetto ai sani. I 
nuclei sottocorticali (Amigdala ed ippocampo) sono importanti per 
questa fragilità. Il sistema dei modelli integrati prende in 
considerazione nel rischio suicidario: l’impulsività, la rigidità 
cognitiva e la neurotossicità. Il prof. Umberto Albert (Bologna) 
affronta il rischio suicidario nel DOC legato alla paura di perdere 
il controllo e al timore di farsi male o di far del male. Il pz con 
DOC viene sempre visto come un pz che non mette in atto il 
suicidio, c’è un pregiudizio ma sappiamo che il 14 % ha tentato il 
suicidio quindi è a rischio di morire per suicidio. L’aspetto 
centrale è legata alla paura di cedere all’impulso. Correlano con 
probabilità dell’atto suicidario: gli stress eccessivi ed i traumi 
infantili. E’ importante indagare l’ideazione o il tentato suicidio 
nel DOC e storia infantile e recente. Il prof. Gianluca Serafini 
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(Genova) parla del ruolo dei nutraceutici nel ritmo sonno-veglia, 
nel rischio di suicidio e nella salute mentale. I nutraceutici fanno 
parte delle terapie integrate, per esempio L-Teanina (aminoacido 
con proprietà psicoattive che serve a modulare l’umore) negli 
ADHD che vengono dati per 6 settimane, oppure la Melatonina 
per il disturbo del ritmo sonno-veglia: migliorare la regolarità del 
sonno migliora la performance cognitiva. Anche la Crisina 
(flavonoide in grado di modulare i recettori GABA e GABAC) 
che si trova nella Passiflora e la Baicaleina (flavonoide con 
proprietà antiossidanti) sono utilizzate come ansiolitici e nel ritmo 
sonno-veglia. Il prof. Giuseppe Carrà (Milano) spiega il rapporto 
fra sistema purinergico e condotte suicidarie per esempio 
l’adenosina (nucleoside che favorisce la regolazione del battito 
cardiaco) utile per depressione e impulsività. Noi in Italia 
utilizziamo una dose minore di farmaco, per esempio la 
Melatonina negli Usa viene data a dosi di 10 mg mentre in Italia 
soltanto 1 mg. Il prof. Domenico De Berardis (Teramo) descrive 
un importante tratto da valutare nei pz a rischio suicidio, e cioè 
l’Alessitimia (la difficoltà ad identificare e descrivere le 
emozioni), sono pazienti concreti, che fantasticano poco, che 
stanno male perché non controbilanciano gli affetti positivi con gli 
affetti negativi, quindi mettono in atto acting out, come per 
esempio l’abuso di sostanze, per controbilanciare questo stato. 
Sono persone che si curano poco. Importante utilizzare il test 
TAS-20 (Toronto Alexythimia Scale) per valutare l’Alessitimia. 
Questi pz sono psicosomatici, sono poco empatici e sono refrattari 
alla psicoterapia. Le terapie di gruppo funzionano bene. 
L’Alessitimia è associata a: uso di sostanze, gioco d’azzardo, stile 
negativo, diabete 1, rischio cardiovascolare. Il rischio suicidario 
nel pz DOC alessitimico è da considerare perché c’è minor insight 
e maggiore ideazione suicidaria. Il prof. Leonardo Tondo 
(Cagliari) affronta l’ideazione suicidaria negli stati misti del DSM 
5. Gli stati misti sono tipici nel disturbo bipolare, il rischio 
suicidario c’è nello stato di eccitazione delle depressioni: 



Mente e Cura 2018 

 

119 
 

melanconia eccitata, melanconia con fuga delle idee. Inoltre nello 
stato di transizione fra depressione e mania, come per esempio 
anche nei depressi che appaiono più depressi e partecipano 
emotivamente al loro stato. Nel DSM 5 lo stato misto è uno 
specificatore. Conclude la prof.ssa Claudia Carmassi (Pisa) sullo 
spettro post-traumatico da stress e rischio suicidario, dando nuove 
prospettive cliniche. 

Valentina Battisti 
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Le psicoterapie di gruppo ad orientamento 
psicodinamico: metodi e strumenti 

Francesca De Vita, Giordana Festa, Alessia 
Carleschi 

Abstract 

Nel corso dell’ultimo decennio, la ricerca sulla 
valutazione dell’efficacia delle psicoterapie di gruppo ha 
portato diversi autori ad interrogarsi su variabili che 
potessero valutare il processo e l’esito delle psicoterapie 
psicodinamiche di gruppo. Scopo di questa rassegna è 
ricercare gli aspetti comuni, estrapolando i fattori più 
accreditati nella valutazione, con il fine di fornire una 
panoramica riguardante l’uso degli strumenti e dei metodi 
nell’ambito delle psicoterapie di gruppo. Vengono indagati 
i fattori che possano accumunare le ricerche cliniche 
analizzate, per permettere un confronto tra l’assessment 
utilizzato nelle diverse psicoterapie di gruppo, allo scopo 
di rintracciare eventuali relazioni significative tra le 
variabili che incidono sul processo e sull’esito. 

                                                       
 Psicologa tirocinante post-laurea;  
 Psicologa tirocinante post-laurea;  
 Psicologa e psicoterapeuta, docente interno IRPPI 
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Introduzione 
La terapia di gruppo è una forma di psicoterapia in cui l'intervento 
clinico viene effettuato in un setting gruppale. Il focus di questa 
analisi ha voluto centrarsi sul confronto tra ricerche empiriche 
diverse, per sintetizzare aspetti comuni che possano standardizzare 
la valutazione dell’efficacia. Nello specifico, si propone l’intento 
di trovare degli strumenti e dei metodi di valutazione condivisi e 
funzionali, per indagare il processo e l’esito della psicoterapia di 
gruppo. Questa rassegna di studi ha preso in esame 15 lavori che 
riguardano terapie di gruppo ad orientamento psicodinamico, sia a 
breve che a lungo termine.  
Il materiale comprende: ricerche empiriche qualitative e 
quantitative, articoli teorici e altre rassegne della letteratura 
In questa rassegna si mettono in luce le diverse scelte 
metodologiche operate dai ricercatori. È emerso che il 
monitoraggio del processo risulta l’elemento maggiormente 
utilizzato negli ultimi anni per valutare le relazioni tra i membri 
del gruppo e predire esiti positivi della terapia. Le ricerche 
affermano che il “monitoraggio del processo” permette al 
terapeuta di indirizzare con maggior precisione gli interventi 
terapeutici e permette ai membri del gruppo di scambiarsi 
feedback a vicenda; questo incide significativamente sull’alleanza 
terapeutica e nelle relazioni tra pazienti. L’analisi del processo 
riporta una significativa correlazione con i tassi di cambiamento 
del paziente, con il processo di mentalizzazione e con la funzione 
del rispecchiamento. Dalla letteratura emerge inoltre che il 
monitoraggio del processo permette la valutazione dei benefici pre 
e post trattamento. 
In quest’ottica è dunque importante concentrare l’attenzione sulla 
connessione tra processo ed esito delle psicoterapie 
psicodinamiche di gruppo. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Psicoterapia
https://it.wikipedia.org/wiki/Setting
https://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_sociale
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Criteri di inclusione 
Sono stati selezionati gli articoli degli ultimi sette anni focalizzati 
sui metodi e sugli strumenti utilizzati nella valutazione del 
processo e dell’esito, riguardante le psicoterapie di gruppo ad 
orientamento psicodinamico. 
Studi esemplificativi 
Gli studi analizzati includono articoli teorici, studi quantitativi e/o 
qualitativi. Questi sono stati reperiti attraverso l’accesso alle 
banche dati dell’Università La Sapienza, Roma. Nello specifico le 
banche dati di riferimento sono state: PsycInfo, PsycArticles. 
Inoltre è stato utilizzato il sistema bibliotecario online Discovery 
Sapienza. 
Di seguito sono state create delle tabelle ad hoc per sintetizzare gli 
obiettivi e i risultati delle suddette ricerche (Tab.1 e Tab.2). È stata 
poi creata un’ulteriore tabella per schematizzare gli strumenti 
adoperati negli studi clinici citati negli articoli teorici (Tab.3).  
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Discussione 
La rassegna proposta nella Tab.1 ci consente di avere una 
panoramica di questi lavori distinti per anno, autore, scopo, 
risultati e metodi. Tra gli studi analizzati, un solo studio (Kinley 
J.L. et al. 2013) si è focalizzato sulla valutazione dell’esito ed ha 
riportato un cambiamento positivo negli stili di attaccamento. La 
maggior parte degli studi ha indagato l’incidenza di alcune 
variabili sul processo delle psicoterapie di gruppo ed è emerso 
che: i feedback raccolti durante il corso della terapia possono 
influire positivamente su determinate variabili. Ad esempio, 
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emerge da uno studio (Burlingame G.M. et al. 2018) che i 
feedback possono orientare il terapeuta nelle relazioni 
interpersonali all’interno del gruppo, possono predire un 
miglioramento nella relazione terapeutica e possono incidere 
significativamente sul processo di gruppo. Inoltre è stato 
evidenziato come la presenza di un’alta percentuale di problemi 
interpersonali all’interno del gruppo abbia una relazione 
inversamente proporzionale al costrutto della coesione.  
Uno studio effettuato (Janis R.A. et al. 2018) su un campione 
molto ampio (N=2479) ha messo in evidenza come l’uso del 
feedback possa avere un andamento simile in diverse popolazioni. 
Nello specifico lo studio ha valutato come lo strumento del GQ 
fornisca una valutazione affidabile sulle variabili di gruppo 
riguardanti popolazioni diverse. 
Due studi (Griner D. et al. 2018; Slone N.C. et al. 2015) hanno 
analizzato la relazione tra esito e processo registrando un 
miglioramento significativo sulla sintomatologia, in particolar 
modo su come i costrutti della coesione e dell’alleanza terapeutica 
valutati durante il processo, siano predittivi di un esito positivo 
della terapia. Inoltre hanno messo in luce come l’uso del 
monitoraggio incida positivamente sui progressi pre -post 
trattamento. 
Ciò che emerge dal confronto di questi lavori porta a considerare 
che i ricercatori degli ultimi anni hanno maggiormente tenuto in 
considerazione il monitoraggio del processo, mediante l’utilizzo di 
feedback costanti, poiché risulta influire positivamente su alcune 
variabili del processo di gruppo che a loro volta determinano, nella 
maggior parte dei casi, un esito positivo della terapia. 
Dall’analisi della Tab.1, emerge che lo strumento maggiormente 
utilizzato è il GQ (Krogel et al., 2013), utile alla valutazione del 
tono emozionale nelle interazioni di gruppo e in particolare alla 
valutazione della relazione terapeutica. Inoltre la validazione di 
questo strumento ha riportato una generalizzazione delle sotto-
scale tra popolazioni diverse. 
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Dall’analisi della Tab. 2 si può innanzitutto sostenere che 
l’efficacia clinica delle psicoterapie di gruppo è stata documentata 
in modo solido dalle ricerche degli ultimi anni (Formica I., 2012). 
Le considerazioni che si possono ricavare dalla ricerca in 
psicoterapia di gruppo sono attinenti al paradigma della 
complessità e al modo in cui, tenendo conto di molteplici variabili 
e del loro reciproco influenzamento, si possano ricavare delle 
misurazioni che siano allo stesso tempo affidabili e sensibili agli 
impercettibili cambiamenti che il gruppo è in grado di innescare al 
suo interno. 
Si evince come all’interno di una grande varietà di ricerche ci sia 
un interesse crescente ad integrare processo ed esito, con uno 
spostamento verso la valutazione diagnostica (in senso 
dimensionale) dei pazienti selezionati. 
All’interno di un articolo il processo è inteso come “lo studio del 
sistema gruppo nella sua interezza e dei cambiamenti che 
intercorrono nel suo sviluppo, delle interazioni tra i sottosistemi 
del terapeuta e dei pazienti, tra paziente e paziente, terapista e 
terapista (se ci sono co-conduttori), e il modo in cui ognuno di 
questi sistemi interagisce ed è influenzato dal gruppo stesso” (Lo 
Coco et al.; 2008).  
Oltretutto l’esclusivo interesse verso l’assessment iniziale, 
focalizzato su aspetti sintomatologici, viene gradualmente 
affiancato da una valutazione delle funzioni psicologiche e delle 
modalità relazionali, ritenute centrali nel processo di 
cambiamento. 
Considerata la complessità del dispositivo di gruppo, appare 
evidente coma la ricerca in merito sia da un punto di vista 
metodologico estremamente complessa e in via di evoluzione. La 
metodologia, infatti, deve tenere conto della molteplicità delle 
variabili, ma non solo, anche di un influenzamento reciproco tra i 
partecipanti e tra ognuno di loro e il gruppo stesso. Un ruolo 
fondamentale per l’avanzamento della ricerca risiede nello 
stabilire il peso di fattori relazionali all’interno del processo 
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terapeutico e in che modo facilitino il cambiamento nei singoli 
partecipanti. Alcune dimensioni del processo, come la coesione, il 
clima di gruppo, l’alleanza terapeutica, l’empatia, sono per 
esempio stati associati ad esiti più positivi e a minori tassi di drop-
out (Di Blasi M., Lo Verso G. 2012). 
Dal confronto tra gli strumenti utilizzati viene colto il tentativo di 
indagare molteplici variabili, al fine di metterle in relazione tra 
loro. Gli strumenti vengono così suddivisi, a seconda dello scopo 
prefissato, in strumenti in grado di misurare l’esito del trattamento, 
e strumenti focalizzati su variabili insite nel processo di gruppo. Il 
fine ultimo e ambizioso di molte di queste ricerche è stato quello 
di verificare eventuali correlazioni tra le diverse dimensioni del 
processo e i molteplici cambiamenti individuali (relazione tra esito 
e processo).  
In questa rassegna ci è sembrato opportuno soffermarci 
maggiormente sugli strumenti che intendessero valutare diverse 
dimensioni del processo (Tab.3.), per valorizzarne l’importanza, 
indipendentemente dall’esito che si vuole ottenere nel corso della 
terapia.  
Le variabili di processo più studiate nelle ricerche sui gruppi sono: 
la coesione di gruppo, l’alleanza terapeutica ed il clima di gruppo 
(Giordano C., Lo Verso G.; 2014). È stato dimostrato dalle 
ricerche in materia come tutti e tre i costrutti siano fortemente 
correlati all’esito delle psicoterapie di gruppo. 
La coesione attiene al senso di appartenenza sperimentato dai 
membri di un gruppo. È stato dimostrato come questa sia in 
relazione con il miglioramento dei pazienti. Uno studio, ad 
esempio ha mostrato che l’empatia, l’autosvelamento, 
l’accettazione e la fiducia sono dimensioni significativamente 
correlate alla coesione che, a sua volta, è correlata all’alleanza 
terapeutica (Giordano C., Lo Verso G. 2014). 
L’alleanza è la variabile maggiormente predittiva di un esito 
positivo del trattamento. Gli strumenti più utilizzati per misurare 
questo costrutto sono la WAI e la CALPAS-G (Giordano C., Lo 
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Verso G. 2014). Questi strumenti sono però insufficienti a 
spiegare la complessità delle molteplici alleanze presenti nel 
gruppo. I dati in merito dimostrano che l’alleanza esercita 
un’influenza sul processo, ma non direttamente. Essa sembra 
fungere da fattore di protezione contro l’evitamento del paziente. 
Il clima di gruppo, infine, descrive il coinvolgimento nel lavoro di 
gruppo e l’evitamento dell’assunzione di responsabilità (Giordano 
C., Lo Verso G. 2014). Lo strumento più utilizzato per valutare 
questo costrutto è il GCQ di Mackenzie (1989). I risultati emersi 
indicano che i gruppi con un clima più positivo riportano processi 
di gruppo più favorevoli. 
Lo strumento in assoluto più utilizzato nelle ricerche prese in 
considerazione è risultato essere il GQ (Burlingame et al., 2011) 
che si fonda su una teoria unificata della relazione gruppale che 
individua un modello trifattoriale.  
Il GQ, inoltre fornisce un indice di quanto le relazioni di gruppo 
siano relativamente forti o deboli. 
Le ricerche più recenti, inoltre, sono orientate a raccogliere delle 
evidenze basate sulla pratica, attraverso un monitoraggio costante 
del processo di gruppo. Tramite strumenti in grado di fornire 
feedback sullo stato attuale del processo si è così in grado di 
indirizzare il trattamento in tempo reale. In questo modo i 
cambiamenti del gruppo vengono accelerati attraverso 
l’integrazione degli aspetti della valutazione (Whittingham, 2018). 
La tendenza attuale, in sintesi, è risultata essere quella di utilizzare 
un corpus ristretto ma attendibile di misure, e di integrare il più 
possibile, nelle ricerche, metodi quantitativi con quelli qualitativi, 
per cogliere la complessità della situazione di gruppo (Di Blasi, Lo 
Verso 2012). 
 
Conclusioni 
A conclusione del presente lavoro possiamo innanzitutto sostenere 
che l’efficacia clinica delle psicoterapie di gruppo sia un oggetto 
di analisi delle ricerche in questi ultimi dieci anni. 
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Per questo, ci sembra che la direzione che stanno prendendo i 
ricercatori sia quella di indagare le relazioni complesse tra 
variabili e stabilire le condizioni che devono essere soddisfatte 
affinché si realizzino esiti positivi del trattamento. Inoltre ciò che 
emerge è che l’attenzione dei ricercatori si sia focalizzata 
maggiormente sull’andamento del processo al fine di comprendere 
gli elementi che incidono sull’esito della terapia. 
Ad oggi, anche se è stata ampiamente appurata l’influenza di 
determinati costrutti, come il clima del gruppo e/o l’alleanza 
terapeutica, non si è ancora compreso come questi elementi 
possano svilupparsi e in quali condizioni agiscano sull’esito della 
terapia. 
È anche vero che le ricerche degli ultimi anni hanno già colmato 
lacune assai vaste su una variegata gamma di quesiti rimasti 
irrisolti nel passato. Per farne un esempio possiamo prendere in 
considerazione lo sforzo per cercare di arricchire i dati empirici 
riguardanti il ruolo del terapeuta nel processo di gruppo. Proprio in 
anni recenti è stato documentato come i conduttori possano 
avvalersi di evidenze basate sulla pratica, provenienti dallo stesso 
processo di gruppo e dall’ausilio di strumenti di rilevazione, per 
meglio orientare le interazioni di gruppo e favorire interazioni 
sempre più produttive. Come emerge in questo lavoro l’utilizzo 
dei feedback riguardanti l’andamento della terapia risulta essere 
l’elemento principe per un buon monitoraggio del processo di 
gruppo. 
Ciò che appare evidente è un interesse rinnovato nella valutazione 
del cambiamento dei singoli pazienti a livello del gruppo. Pertanto 
l’attenzione viene rivolta verso il funzionamento interpersonale, 
relazionale e sulla valutazione di aspetti ad esso connesso, come 
gli stili d’attaccamento e i processi di mentalizzazione.  
Il gruppo sembra produrre uno spazio congruo allo sviluppo 
simultaneo di queste due tematiche grazie all’utilizzo dei feedback 
nel corso della terapia. Così nel gruppo ed attraverso il gruppo i 
membri ridefiniscono sé stessi in un processo di rispecchiamenti 
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multipli. Ed è per questo motivo che il processo diviene il fulcro 
della valutazione. 
È evidente che le ricerche su questo campo stiano proseguendo, 
ma nonostante i numerosi progressi nel campo delle psicoterapie 
di gruppo, i dubbi da chiarire sono ancora numerosi. L’auspicio è 
che la ricerca possa muoversi sempre di più verso una maggiore 
dotazione di senso; considerando la complessità dell’oggetto di 
studio, il compito diventa sempre più impervio e, man mano che 
sorgono nuove risposte, spuntano anche ulteriori riflessioni. 
Possiamo quindi concludere che in questo lavoro è stato 
evidenziato come la metodologia da tener maggiormente in 
considerazione sia la valutazione del processo e lo strumento più 
utilizzato a questo fine risulta essere il Group-Questionaire 
(Krogel et al., 2013), utilizzato per valutare i legami tra il paziente 
e il terapeuta ma anche tra il paziente e il gruppo. Per questo 
sembra utile, a questo scopo, la possibilità di far comunicare 
maggiormente la pratica clinica dei diversi approcci con la ricerca 
empirica, in modo da ricavarne un arricchimento e un’integrazione 
vicendevole. 
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Premessa 
Un numero cospicuo di ricerche ha studiato il modo in cui gli stili 
di attaccamento, misurati prima dell’inizio di trattamento, possono 
essere connessi con l’esito della psicoterapia (Levy et alt. 2015). 
Alcuni di questi studi pionieristici si sono concentrati sugli 
interventi psicodinamici (Fonagy et al. 1996, Bateman, Fonagy, 
2009), trovando associazioni tra la classificazione 
dell’attaccamento al momento della presa in carico e il 
cambiamento clinico alla fine del trattamento. I ricercatori hanno 
anche esaminato l’attaccamento in relazione al processo 
psicoterapeutico, dedicando una certa enfasi all’alleanza 
terapeutica, all’impegno nel trattamento e alla compliance 
terapeutica. La process research si è concentrato sul "processo" 
della terapia, misurabile anche mentre la terapia è in corso e 
indipendentemente dal risultato. Un esempio di process research è 
lo studio del rapporto tra misurazioni della "alleanza terapeutica" 
in varie fasi della terapia rapportate ad altre variabili del processo 
stesso quali sesso o età di entrambi paziente e terapeuta, 
percentuale del tempo della seduta occupato dalle parole dell'uno o 
dell'altro, numero delle sedute o durata della terapia, frequenza 
settimanale, tipo e gravità della diagnosi, caratteristiche della 
personalità del terapeuta (Migone, 1996). Come riferisce Migone, 
alcuni autori rifiutano una dicotomia netta tra risultato e processo, 
sostenendo che si tratta di due facce della stessa medaglia, nel 
senso che gli studi sul processo possono rappresentare misurazioni 
ad interim del risultato, studiando gli "effetti" di determinati 
comportamenti o processi (American Psychiatric Association 
Commission on Psychotherapies, 1982). Fondamentale per il 
progresso della ricerca sul processo terapeutico in psicoterapia di 
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gruppo è lo sviluppo di strumenti di valutazione validi ed 
attendibili, per la valutazione del clima instauratosi tra i membri di 
un gruppo nel corso di una seduta, in grado di rilevare la coesione 
di gruppo, considerata come fattore terapeutico predittore di esito 
positivo, paragonabile all’alleanza terapeutica con il terapeuta 
(Costantini, Picardi et al., 2002). L’organizzazione 
dell’attaccamento del paziente e la sua corrispondenza con 
l’organizzazione del terapeuta possono avere un impatto 
significativo sul processo e sull’esito del trattamento. Inoltre le 
ricerche hanno dato prove di cambiamento nell’organizzazione 
dell’attaccamento di pazienti nel corso delle psicoterapie (Levy, 
Kelly, Meehan et al., 2006). Quindi questi studi evidenziano che i 
pazienti possono modificare i loro schemi relazionali e ridefinire i 
modelli operativi interni, accedendo a nuove modalità di pensiero, 
percezione e azione, diverse da quelle che hanno caratterizzato le 
relazioni del passato. Per questo la capacità di modificare strutture 
psicologiche potrebbe essere considerato un aspetto importante 
delle terapie psicodinamiche. Ciò implica che costrutti 
dell’attaccamento come la coerenza narrativa e la funzione 
riflessiva costituiscano degli esiti importanti a sè stanti.  
Su queste premesse il metodo dell’ I.R.P.P.I. (Lago, 2016), con un 
approccio di psicoterapia dinamica integrata, è stato indirizzato a 
favorire lo sviluppo di strategie di assessment, ascolto e 
trattamento per favorire e per migliorare la vita dei pazienti, 
valutando anche la vita onirica come strumento di analisi e cura 
della persona. Nello specifico la metodologia proposta usa i sogni 
come strumento valido per valutare l'eziologia, il processo in 
psicoterapia e il risultato di trattamento sin dalle prime fasi della 
relazione terapeutica (Bottoni C., Lago G., 2015). In questa 
prospettiva, i sogni sono al centro dell'attenzione durante tutte le 
sedute di psicoterapia psicodinamica integrata di gruppo, nelle 
diverse fasi (empatica, interpretativa/elaborativa). Secondo il 
metodo dell’I.R.P.P.I., il sogno è un processo di secondo ordine 
(Lago, 2006), essendo il risultato dell'integrazione di livelli 
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emozionali non mentalizzati, con livelli mentali complessi, come 
il pensiero inconscio. Superando il modello “freudiano”, la PPI 
entra in contatto con il materiale interpretabile di un sogno con un 
approccio empatico; questo rappresenta una chiave 
fenomenologica per superare il problema del doppio monitoraggio 
“tra contenuto manifesto e contenuto latente”, legato alla teoria 
delle pulsioni di Freud. L'unico elemento da scoprire è il pensiero 
inconscio latente del sognatore espresso con la verbalizzazione del 
sogno analizzando tre parametri fondamentali: la forma narrativa, 
l’espressione estetica e la componente affettiva (Lago, 2006; 
Carleschi, Bottoni, Lago, 2013; Bottoni, Lago, 2015; Lago, 2016). 
In questo nuovo approccio, il sognatore diventa un protagonista 
“attivo”, in un vero e proprio rapporto di co-working, 
cocostruttivo con il terapeuta. Ciò ha permesso di assegnare 
all’interpretazione dei sogni un posto privilegiato tra tutte le 
tecniche terapeutiche. Per Perls (1980) il sogno e’ un messaggio 
esistenziale, in cui sono contenuti in modo frammentato varie parti 
di noi, attraverso di esso è possibile individuare, prendere 
consapevolezza delle nostre esigenze attuali e del nostro stato di 
sviluppo. Come ci sollecita lo stesso Perls in ottica gestaltica “nel 
sogno ci troviamo di fronte a un chiaro messaggio esistenziale sul 
quel che manca alla nostra vita, su quel che evitiamo di fare e di 
vivere, e che vi sia abbondante materiale da cui partire per 
riappropriarsi delle nostre parti alienate, per riassimilarle.” (p.86). 
In questa prospettiva le emozioni del paziente hanno un ruolo 
importante, è per questo che i sogni sono ritenuti materiale di 
lavoro clinico. I vari elementi del sogno sono considerati quindi 
come importanti “pezzi di un mosaico”, frammenti della 
personalità “materializzati in forme, colori e sensazioni che si 
palesano nel sogno”, che deve essere ascoltato, condiviso ed 
elaborato.  
Nell’ambito di questo modello è stata posta particolare enfasi sul 
ruolo della valutazione dei sogni, infatti, se da una parte l’utilizzo 
delle misure di “gravità” è funzionale per giudicare il bisogno di 
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assistenza e per stimare gli effetti del trattamento, dall’altra il 
costante monitoraggio sul processo che ne comporta può 
concorrere a favorire l’aderenza terapeutica del paziente, 
valutando il suo stato onirico come barometro di benessere globale 
e “prognostico”. Il terapeuta attraverso l’utilizzo di strumenti di 
valutazione appropriati è in grado di mantenere un atteggiamento 
critico nei confronti del proprio operato, accrescendo così la 
qualità degli interventi.  
 
La ricerca: obiettivi ed ipotesi 
A partire da quanto sopra esposto, in riferimento ai paradigmi: 
attaccamento, processo delle psicoterapie di gruppo 
psicodinamiche, analisi dei sogni (Levy et al. 2015, Lago, 2017), 
la nostra ricerca vuole studiare il cambiamento clinico in pazienti 
che partecipano ad un gruppo di psicoterapia integrata, utilizzando 
la variabile emozioni come indicatore per il miglioramento del 
funzionamento globale-relazionale dei soggetti (misurato con la 
GAF asse V Dsm) e la narrazione dei sogni come “modalità nuove 
di pensiero”, analizzando il clima del gruppo come “moderatore” 
del processo terapeutico. 
Le ipotesi che hanno guidato la ricerca hanno preso in 
considerazione gli attuali studi sull’attaccamento come moderatore 
dell’esito della psicoterapia. Nello specifico il presente lavoro ha 
un duplice obiettivo su diversi livelli: 
-analizzare il clima di gruppo nel processo terapeutico  
-esplorare le dimensioni del sogno analizzando i contenuti, gli 
affetti durante il processo terapeutico di gruppo; 
-valutare la qualità del profilo funzionale dei soggetti nel pre e 
post gruppo inteso come processo dinamico. 
 
Metodologia 
 
Partecipanti 
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Il gruppo sarà costituito da 6 partecipanti di età compresa fra 20-
35 anni. I membri del gruppo sono residenti nel Comune di Roma. 
Il gruppo è stato selezionato sulla base della dimensione fascia di 
età e funzionamento nella norma. Il percorso di gruppo prevede un 
anno di intervento con monitoraggio a sei mesi. 
 
Procedura e Strumenti 
Per individuare le caratteristiche delle rappresentazioni 
dell’attaccamento è stata costruita una procedura elaborata e 
condivisa in questi anni di ricerca (Lago, Bottoni, Carleschi, 
2015). Nello specifico lo studio ha previsto 3 fasi durante le quali 
si potrà monitorare il processo del gruppo analizzando le 
rappresentazioni del legame/attaccamento e dei sogni dei pazienti 
che partecipano al gruppo di psicoterapia integrata.  
E’ stato creato un protocollo condiviso con il Gruppo di Ricerca 
IRPPI che possa permettere di cogliere alcuni elementi salienti del 
sistema attaccamento-sogno. Ci si aspetta che un buon clima di 
gruppo possa contribuire alla costruzione di buone 
rappresentazione di attaccamento/legame con elaborazioni 
oniriche con maggiore contenuti affettivi.  
Seguendo la letteratura sui focus attacamento-psicoterapia di 
gruppo-sogni si utilizzerà il seguente protocollo:  
 

 consenso informato scheda anamnestica;  
 questionario per il clima del gruppo;  
 questionario sullo stile relazionale ECR;  
 autosomministrati sul sogno (TDQ; MADRE);  
 ed un diario per i sogni più rappresentativi.  

 
Group Climate Questionnarie- questionario sul clima di gruppo 
La versione italiana definitiva del questionario, validato dal 
gruppo Costantini, Picardi et al. (2002) si propone come uno 
strumento di valutazione utile per tutti i ricercatori/operatori del 
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settore sanitario che si occupano di gruppo per analizzare la 
coesione, coinvolgimento, evitamento. Fornisce dati sotto forma di 
punteggi di scala che ben si prestano ad essere analizzati come 
misure dimensionali per le aree in oggetto.  
 
Relazione ECR revisionato 
La versione italiana definitiva del questionario ECR, si propone 
come uno strumento di valutazione potenzialmente molto utile per 
tutti i ricercatori che si occupano di attaccamento negli adulti. In 
primo luogo, esso fornisce dati sotto forma di punteggi di scala 
che ben si prestano ad essere analizzati come misure dimensionali. 
Inoltre, lo strumento può essere anche utilizzato per assegnare i 
soggetti a categorie e classificarli nei diversi stili di attaccamento 
previsti dal classico modello a quattro categorie. 
  
Dream content measures 
Due strumenti per valutare i sogni:  
 

 Typical Dream Questionnaire (TDQ)  
 Mannheim Dream Questionnaire (MADRE).  

Il primo contiene 55 items. Il secondo diverse informazioni sui 
sogni.  
 
Dream diary 
Per completare l’osservazione di come cambiano i sogni nel 
gruppo, quali possono essere i temi relazionali inseriti si potrebbe 
far compilare il diario dei sogni di Bara, (2012).  
 
Analisi dei dati  
Al fine di verificare le ipotesi sopra indicate, si vuole esplorare:  
 
- le caratteristiche del clima di gruppo,  
- le rappresentazioni dell’attaccamento/legame, 
- le rappresentazioni/contenuti/emozioni dei sogni. 
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Saranno svolte analisi descrittive e successivamente si potranno 
calcolare le statistiche parametriche opportune allo scopo di 
verificare le possibili relazioni fra le dimensioni indagate. Nello 
specifico si effettueranno analisi esplorativa su tutte le variabili 
indagate per i costrutti osservati all’interno del processo di terapia 
di gruppo. 

 
 
FASI DEL PROGETTO 
1°FASE : consenso ricerca, raccolta delle informazioni 
anamnestiche dei soggetti e dei dati sulle caratteristiche di 
personalità e funzionamento globale sia dei soggetti che del 
terapeuta e co-terapeuta (valutazione parallela delle variabili in 
oggetto sia per i terapeuti che pazienti in tutte le tre fasi) 
Prima valutazione (baseline): Valutazione personalità- 
funzionamento: MMPI2 – VGF- Valutazione dell’Attaccamento, 
del livello di mentalizzazione attraverso i sogni, ECR - TDQ, 
Madre Diario Bara 
Valutazione di processo 
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Clima di gruppo 
diario Bara 
2°FASE: (6 mesi) Primo monitoraggio delle dimensioni di 
attaccamento, capacità di mentalizzazione attraverso i sogni, del 
funzionamento globale e del clima del gruppo (area procedurale 
per seduta).  
3°FASE: (12 mesi) Secondo monitoraggio delle dimensioni di 
attaccamento, capacità di mentalizzazione attraverso i sogni, del 
funzionamento globale e del clima del gruppo (area procedurale 
per seduta). 
Re-test: seconda valutazione: Valutazione personalità 
funzionamento-sentimenti sulle relazioni: MMPI2 – VGF- RAAS. 
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IL CENTRO DI PSICOTERAPIA PSICODINAMICA 
INTEGRATA 

Corso Vittorio Emanuele II 305 – 00186 Roma 
 
 
Ognuno ha una favola dentro che non riesce a leggere da solo, 
ha bisogno di qualcuno che con la meraviglia e l'incanto negli 
occhi gliela legga e racconti... 

Pablo Neruda 
 
A cura di Alessia Carleschi, Tiziana Liverani, Simona 
Caporiccio 
Psicologhe e Psicoterapeute 
 
Consulenza psichiatrica e direzione scientifica, Dott. Giuseppe 
Lago 
 
Ispirato al metodo e all’esperienza della Psicoterapia 
Psicodinamica Integrata, il CENTRO DI PSICOTERAPIA IRPPI 
offre gli interventi più idonei per risolvere problematiche di natura 
psicologia e/o psichiatrica. 
 

 Disturbi d’ansia (generalizzata, attacchi di panico etc.) 
 Disturbi depressivi 
 Disturbi di personalità 
 Disturbi dell'infanzia e dell'adolescenza 
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 Disturbi comportamento alimentare (DCA) 
 Disturbi ossessivo-compulsivi 
 Disturbi del sonno 
 Disturbi dissociativi 
 Disturbi psicotici 
 

I nostri interventi sono rivolti a tutte le fasce d'età e utilizziamo le 
più recenti acquisizioni terapeutiche, sia in campo farmacologico, 
sia psicoterapeutico. Nei primi incontri si valuta la personalità del 
paziente attraverso metodologie standardizzate, si effettuano 
colloqui con inquadramento diagnostico terapeutico (3 incontri di 
valutazione e restituzione clinica), per poi definire il progetto. 
Dopo questa prima fase di accoglienza e di valutazione, il paziente 
viene preso in carico e si stabilisce con lui il piano terapeutico con 
obiettivi condivisi da raggiungere, coadiuvato da un intervento 
medico se necessario. 
 
Il CENTRO DI PSICOTERAPIA IRPPI si avvale di specialisti in 
psichiatria e psicoterapia di comprovata esperienza, formatisi 
anche con il metodo della Scuola IRPPI. 
 
Si effettuano in particolare: 
 

 Valutazioni psicodiagnostiche 
 Valutazione e trattamento dei disturbi specifici 

dell'apprendimento 
 Visite psichiatriche 
 Consulenze giuridiche psichiatriche e psicologiche 
 Consulenze sessuologiche 
 Psicoterapie individuali 
 Psicoterapie di gruppo 
 Psicoterapie di coppia 
 Psicoterapie familiari 
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Il Centro di Psicoterapia IRPPI nasce ufficialmente a Febbraio del 
2017 e le prime attività di comunicazione e promozione sono state 
attivate su rete internet, quotidiano La Repubblica, passaparola da 
parte dei colleghi e dei pazienti stessi, depliant cartacei, annunci a 
mezzo stampa. Fondamentale é stato il clima di condivisione e 
collaborazione costante da parte dei colleghi attivi nel Centro, che 
ha permesso di raffinare l'intervento psicodinamico integrato, in 
una continua definizione e ridefinizione del percorso terapeutico, 
in un'ottica di progettualità comune e condivisa. 
 
Ad oggi  il Centro ha accolto 25 utenti con una età media di 36 
anni 
 
Da una prima analisi esplorativa dei dati si evince che il Centro ha 
seguito 58% di donne e 42% di uomini per la maggior parte 
proveniente dal Comune di Roma 
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La maggior parte degli utenti svolge una professione come 
impiegato e una buona percentuale sono studenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per lo stato di famiglia, in vista della natura dell’utenza, si 
evidenzia che la maggior parte sono single e vivono con le 
famiglie di origine 
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Sinteticamente le difficoltà emerse erano a carica delle 
problematiche comportamentali, su cui sono stati progettati gli 
interventi, seguono i disturbi depressivi e le problematiche 
ansiose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra un anno il Centro potrà fare una prima analisi esplorativa dei 
diversi percorsi effettuati tracciando i punti di forza e le risorse 
messe in campo. 
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IL LAVORO ONIRICO IN PSICOTERAPIA 

PSICODINAMICA: METODI E STRUMENTI PER 
L’INTERPRETAZIONE DEL SOGNO 

 
Carleschi A.*, De Vita F.**, Festa G.**, Gioia F.B.** 
 
*Psicologa Psicoterapeuta, docente interno IRPPI 
** Tirocinanti laureande Psicologia 
 
 

Abstract 
La letteratura riporta un’attenzione particolare all’utilizzo 
dei sogni nella psicoterapia a partire dai primi anni del ‘900. 
Molti autori, facendo capo a matrici teoriche differenti, 
sperimentarono l’interpretazione dei sogni all’interno del 
lavoro terapeutico e questo li portò a delineare approcci 
metodologici diversi per l’interpretazione dei sogni. 
Attraverso i diversi resoconti si sono potuti individuare 
modelli d’interpretazione differenti, nei quali, ad oggi, è 
possibile rintracciare aspetti comuni imprescindibili per 
l’elaborazione del sogno nel lavoro psicoterapico. Il sogno 
diventa dunque una metodologia utile ad osservare il 
processo di terapia che evolve nel corso del tempo. 
 



Mente e Cura 2018 

 

157 
 

 
Introduzione 
I sogni, dai tempi delle ricerche classiche di Freud (1900) e Jung 
(1916), sono stati considerati, per più di un secolo, la “via regia” 
(Freud, 1900; Friedman, 2008) al materiale inconscio del paziente, 
tutto ciò che contiene i desideri, le paure e i conflitti del passato 
miscelato col presente. 
Freud (1933) asseriva che i sogni non sono di per sé espressioni 
sociali ma si può pensare al sogno come ad un fenomeno 
intrapsichico che ha la funzione di preservare il sonno, rilevando 
contenuti psichici inaccettabili che possono essere decodificati 
dall'esperto nella psicologia dell'inconscio. Il contesto sociale 
ritorna nei sogni quando Ferenczi, nel 1913, chiede: "A chi si 
riferiscono i propri sogni?”. Il racconto del sogno e la ricerca 
dell'altro a cui raccontarlo, trascende il modello autonomo del 
sogno intrapsichico di Freud. 
Gli analisti che conducono le terapie individuali, sono 
consapevoli dell'impatto pervasivo e universale del contesto e 
dell'ambiente. Tutto ciò che viene sperimentato, detto, considerato 
o ignorato, ha connessioni significative con il vissuto 
dell’individuo sia nel qui e ora che nel futuro. Così il sogno 
ricordato, riportato nello spazio individuale o in quello del 
gruppo, se spiegato, associato, amplificato, interpretato, diventa 
parte della realtà della vita cosciente e in quanto tale offre una 
preziosa opportunità al processo curativo. Ciò implica che 
dovremmo trattare il sogno come qualsiasi altra comunicazione 
del paziente, secondo un significato dinamico (Foulkes, 1984). 
Il sogno rivela sia il disturbo di fondo che le difese dell'individuo 
e del gruppo, anche come possibilità per iniziare a sviluppare una 
propria capacità di auto-riflessione e di auto-scoperta, 
mentalizzando i contenuti. In questo caso è rilevante fare 
riferimento al lavoro di Didier Anzieu (1993), in cui il sogno 
viene descritto come una "pelicule", una pellicola fotografica che 
agisce come una protezione, scudo, mettendo sullo stesso piano 
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sia gli stimoli esterni che le pressioni interne. Dunque attraverso 
l’osservazione attenta di questa pellicola, paziente e terapeuta 
possono arrivare alla scoperta dei significati sottostanti gli eventi 
della vita quotidiana. Il sogno nel lavoro psicoterapico può fornire 
informazioni riguardanti il processo terapeutico. Ad esempio, si 
parla di sogni trasformativi, che presentano un cambiamento di 
auto-struttura, sogni che trasmettono un messaggio potente, che 
possono portare una trasformazione nelle relazioni e ampliare la 
capacità di pensare le emozioni, dunque di mentalizzare. Nelle 
sessioni d’analisi risuona spesso il tema della grandiosità; la sete 
di riconoscimento autentico e il bisogno compensativo di questi 
temi inducono al distanziamento interpersonale e al fallimento 
dell'intimità ma se indagati possono essere il pretesto per 
trasformare tali difese narcisistiche in qualcosa di accettabile per 
gli altri così per se stessi (Pines, 2004). 
I sogni possono dunque comunicare molto sul processo 
terapeutico del paziente. In uno studio condotto da Hill et al. 
(2008), le emozioni piacevoli nei sogni aumentavano man mano 
che il paziente migliorava. Così, almeno secondo gli studi su casi 
clinici, il lavoro onirico sembra produrre risultati salutari. Il sogno 
può infatti rappresentare una sorta di linguaggio onirico al 
servizio di una semantica astratta, paragonabile a quella delle 
creazioni artistiche, ma non per questo poco comunicativa. Uno 
dei primi contributi di Adler (1936) dà importanza al carattere 
mascherato del sogno (simbolico, metaforico e con una logica 
privata) che è saturo di dinamiche inconsce risultanti del timore di 
inadeguatezza dell’individuo. Il simbolismo, se da un lato dona al 
Sogno un valore prefigurato, costante e universale, assume un 
significato differente rispetto alle esperienze del singolo individuo 
ed, in questo caso, assume un significato unico e irripetibile. 
Col sogno, quindi, si possono identificare dinamiche che ci danno 
informazioni sulla vita dell’individuo analizzato ed il finalismo 
onirico, lungo un versante individuale, combacia con lo scopo 
prioritario e fittizio del paziente (substrato finalistico) (Adler, 
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1938). Quest’ultimo può interessare le aree di autoaffermazione e 
auto protezione, evincibili in tre aree realizzative dell’individuo: 
Affettività-sessualità, Studio-lavoro, Relazioni sociali- culturali. 
Dalla letteratura emerge come la narrazione consequenziale dei 
sogni abbia sempre un valore determinato dal processo di terapia. 
Ad esempio, da una prospettiva psicodinamica, Bradlow e Bender 
(1997) hanno suggerito che il primo sogno raccontato in analisi 
possa riflettere i temi cruciali da affrontare; lo potremmo quasi 
intendere come il sogno di presentazione. 
I sogni possono rappresentare anche una modalità di transfert non 
dissimulata. In questo caso, essi possono sovvenire in risposta ad 
una rottura della barriera analitica, come difesa contro una nevrosi 
emergente di transfert o come il riflesso di una specifica difesa del 
carattere.  
Si può anche assistere ad una segnalazione, tramite il sogno che 
riporta il paziente, di momenti sensibili della terapia, 
specialmente quando la persona percepisce gli interventi del 
terapeuta come traumatici o fonte di frustrazione. Infine, i pazienti 
a volte presentano sogni di terminazione, come conclusione del 
lavoro terapeutico (Hill et al., 2010).  
Il sogno permette di andare a scavare nel materiale insabbiato 
nelle aree cerebrali profonde, inarrivabile alle parole. Niente come 
il sogno è capace di analizzare i processi psichici che si 
concatenano autonomamente rispetto alla nostra volontà cosciente. 
La psicoterapia “attraverso” il sogno diviene importante 
soprattutto in quei casi resistenti alla terapia tra i quali possiamo 
considerare, ad esempio, patologie borderline, episodi psicotici, 
disturbi del comportamento alimentare, etc.. (Hill e Spangler, 
2007). Possiamo dunque ipotizzare che il racconto dei sogni possa 
in parte funzionare come narrazione della storia dell’individuo, 
questo non riuscendo ad aggirare le forti resistenze utilizza il 
sogno come rappresentazione metaforica degli eventi. Attraverso 
il sogno, avviene un coinvolgimento empatico tra terapeuta e 
paziente e, in esso, il terapeuta viene interrogato e coinvolto 
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empaticamente in un enactment, in cui la riflessione interpretativa, 
relazionale condivisa, viene arricchita da ’microagiti’ (Rovera, 
2008). 
A partire dagli anni ’50, l’interpretazione dei sogni è stata 
introdotta come metodologia anche nel lavoro psicoterapico con i 
gruppi. Dalla letteratura recente e passata (Chistyakov, 2017; 
Stone&Karterud, 2006; Friedman, 2002, 2004; Livingston, 2001; 
Ullman, 1984, 1987; Neri, 1995; Shuttleworth, Saayman, 1988-
1989; Foulkes, 1984 Fielding, 1967; Zimmermann, 1967; 
Schlache, 1992; Gagerma, 1997) emerge che l’interpretazione del 
sogno può sviscerare aspetti delle dinamiche che intercorrono 
all’interno del gruppo. Ciò che maggiormente si è osservato 
riguarda il fatto che il racconto del sogno all’interno del gruppo, 
permette a tutti i membri, insieme al terapeuta, di elaborare il 
significato del sogno, cogliendo le associazioni tra i membri 
stessi. Dalle ricerche emerge che l’individuo percepisce la 
narrazione di dinamiche troppo eccitanti o traumatiche tramite il 
sogno, come socialmente più accettabili. Questo processo genera 
a sua volta un’associazione tra l’inconscio dei membri del gruppo. 
Pertanto il gruppo diventa contenitore dell’inconscio di diversi 
individui che condividono stati e pensieri. Allo stesso tempo il 
gruppo esercita una funzione di contenimento verso il singolo 
membro del gruppo (Friedman, 2004).  
Il sogno è anche un tentativo di trovare un contenitore per il sé 
conflittuale, per dare riconoscimento ed espressione alle nostre 
forze psichiche. Foulkes (1984) sottolinea che i sogni sono 
influenzati dalla situazione del sognatore e che devono essere 
compresi nel contesto del transfert: il sognatore riporta spesso nel 
suo sogno eventi che fanno luce sul proprio stato, in particolare in 
relazione al gruppo, sul gruppo nel suo insieme, sugli eventi in 
corso nel gruppo, sulle sue riflessioni inconsce sugli eventi nel 
gruppo. Questo è il modo in cui l'uso positivo dei sogni permette 
di distinguere tra "sogni di gruppo" e altri sogni che possono 
essere presentati come resistenze ossia come ritiro dal contatto 
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umano. Utilizzare il racconto di un sogno permette ai membri del 
gruppo di superare più facilmente le resistenze che normalmente 
si creano durante un processo di conoscenza e lavoro terapeutico. 
Questo è possibile grazie all’interpretazione del simbolismo 
presente all’interno del sogno, tramite questo il gruppo riesce a 
dar senso ad un materiale che a livello conscio probabilmente non 
sarebbe mai emerso. Il lavoro associativo permette dunque di 
osservare le tematiche ricorrenti che possono accumunare più 
membri, questo crea la possibilità di identificazione con il gruppo 
e incide sulla costruzione di relazioni significative a livello 
terapeutico, utili come motore di evoluzione nella conoscenza di 
sé. Ogni singolo membro, tramite gli altri, può imparare ad 
osservare aspetti che non gli risulta facile osservare in se stesso. 
Infatti la risposta alle sue relazioni interpersonali sembra anche 
essere la risposta al suo sogno (Pines, 2004). Altri sogni possono 
essere accolti, risuonare come illuminanti non solo per la psiche 
del sognatore, ma anche per quella degli altri membri del gruppo, 
amplificando il riconoscimento da parte del gruppo dei processi 
condivisi. 
Come sottolinea Neri (1995) "Alcuni membri del gruppo sono in 
grado di riferire ad esempio un sogno o un episodio della loro vita 
in modo tale che gli altri membri sono portati quasi 
spontaneamente ad associare le loro fantasie, sogni, pensieri. 
L'intero gruppo, cioè, utilizza il racconto efficace per il lavoro 
collettivo". Il lavoro onirico all’interno dei gruppi psicoterapeutici 
aumenta sia il campo della conoscenza relativa al sé ma anche 
quello riguardante le relazioni interpersonali. L’esplorazione dei 
sogni permette al terapeuta, all’interno del gruppo, di valutare sia 
il materiale intrapsichico sia quello interpersonale e sia il processo 
di gruppo (Stone e Karterud, 2006).  
Il sogno raccontato in un contesto di gruppo, oltre a dare 
informazioni sul processo di gruppo, aggiunge molte informazioni 
anche riguardo il singolo paziente. Queste informazioni sono 
ricavabili dalle valutazioni degli aspetti del sogno, bisogna 
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dunque considerare il momento in cui il membro sceglie di 
raccontare il suo sogno, osservando le possibili associazioni e 
collegamenti ad un altro membro; anche il comportamento non 
verbale del sognatore, mentre racconta il sogno al gruppo, risulta 
essere un modo per cogliere informazioni sulla valenza del 
materiale trattato. Inoltre è importante osservare nel racconto del 
sogno anche la sequenza dei fatti avvenuti nel sogno (Fielding, 
1967). “Il valore che possiamo vedere chiaramente (nel lavoro 
onirico nel gruppo) sta nella vitalità e nell’approfondimento del 
processo di gruppo” (Livingstone, 2001). In conclusione 
l’osservazione delle sequenze temporali dei sogni possono aiutare 
a ritrarre le rappresentazioni del sé individuale e del sé gruppo 
(Stone e Karterud, 2006).  
In questo articolo sarà possibile prendere nota di quali metodi e 
strumenti si possono utilizzare per l’interpretazione del sogno sia 
individuale che di gruppo.  
 
Lavorare con i sogni: metodi e strumenti 
Allo stato attuale molti psicoterapeuti, anche al di fuori 
dell'orientamento psicoanalitico, hanno sostenuto l'utilità del 
sogno in psicoterapia. Il sogno viene inteso come un valido 
strumento, non solo per facilitare l'esplorazione profonda delle 
dinamiche interne del paziente, ma anche in un'ottica 
trasformativa, mediante cui il paziente riesce ad elaborare e 
trasformare i pensieri in senso costruttivo. 
Il lavoro clinico con i sogni può essere compreso da tre differenti 
punti di vista (Friedman, 2008): da un punto di vista classico, 
l'analisi dei sogni può essere messa al servizio di un uso 
informativo. Da questo punto di vista, il sogno può essere una 
fonte di importanti informazioni del mondo interno del paziente, 
del suo stato funzionale, e della sua costellazione relazionale. Il 
sogno può, così, essere utilizzato come uno strumento di 
valutazione e diagnosi, da affiancare alla terapia.  
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Se la valutazione del materiale onirico, secondo un punto di vista 
informativo, si basa sulla struttura nella sua narrativa, un 
approccio formativo promuove la formazione di un maggiore 
livello di organizzazione nella mente del sognatore. 
Un'interpretazione profonda potrebbe minacciare la mente del 
paziente; il terapeuta ha, così, il compito di aiutare a plasmare la 
forma dell'io frammentato del paziente, che emerge dal suo stesso 
sogno. 
La funzione trasformativa si esplica nel qui ed ora della relazione 
terapeutica. Il sogno, infatti, ha anche un'importante funzione 
interpersonale e, attraverso il racconto, emergono bisogni, 
desideri e richieste del sognatore. La trasformazione del 
significato cambia anche la modalità del paziente di stare in una 
relazione. 
Il terapeuta deve occuparsi di tutte e tre le dimensioni, senza 
dimenticarsi della complessità di tutti i livelli del sogno. 
Partendo da tali considerazioni, verranno di seguito presentate 
delle proposte metodologiche per lavorare con i sogni in un 
setting terapeutico. 
Il metodo da sempre più utilizzato per l'interpretazione dei sogni è 
la tecnica dell'associazione libera, usata in ambito psicoanalitico 
(Freud, 1900). Il lavoro interpretativo consisteva, in origine, nel 
rintracciare la presenza della fantasia inconscia del paziente. 
Nonostante sia ampiamente riconosciuta l'importanza della 
formulazione freudiana, ad oggi la ricerca nel campo sui sogni ha 
evidenziato molti altri aspetti interessanti. Perls (1980) sottolinea 
“nel sogno ci troviamo di fronte a un chiaro messaggio 
esistenziale su quel che manca alla nostra vita, su quel che 
evitiamo di fare e di vivere, e che vi sia abbondante materiale da 
cui partire per riappropriarsi delle nostre parti alienate, per 
riassimilarle.” Secondo questa prospettiva, il sogno non è più solo 
"la via regia per l'inconscio" (Freud, 1899), ma diviene uno 
strumento da cui partire per l'elaborazione e l'integrazione di 
esperienze emotive (Carleschi et al., 2013-2014). 
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Recentemente abbiamo assistito ad un notevole interesse da parte 
dei cognitivisti nel campo dei sogni. Hill (1996, 2004) propone di 
approcciare il sogno attraverso una metodologia cognitiva. Il 
metodo di Hill comprende una prima parte esplorativa, dedicata 
alla descrizione e rivitalizzazione del sogno, alle associazioni e al 
risveglio dei trigger di vita. Questa fase è seguita da un'altra 
dedicata all'interpretazione del paziente. Il vantaggio è di servirsi 
di una procedura sistematica, attraverso cui il paziente può 
procedere all'esplorazione del materiale onirico. Nello specifico, 
il processo viene suddiviso in tre fasi: 
 
Descrizione. E’ finalizzata all'esplorazione della triade Pensieri-
Emozioni-Azioni. In questa fase il paziente viene incoraggiato ad 
entrare in connessione con l'emozione, ed il modo attraverso cui 
questa viene espressa attraverso il corpo (fisiologia emotiva). Il 
terapeuta aiuta il paziente a far emergere il racconto del sogno, 
nel qui ed ora, provvedendo poi ad un'analisi dettagliata di 
pensieri ed emozioni, ripercorrendo il sogno frammento per 
frammento. L'obiettivo di questa fase è individuare gli elementi 
significativi del sogno. Per fare ciò il terapeuta può avvalersi di 
alcune tecniche: 1) utilizzare il metamodello della 
Programmazione Neuro Linguistica (PNL), per attivare una prima 
ristrutturazione del sogno e un'indagine dei pensieri automatici, 
espressi tramite la trasformazione delle immagini in parole. 2) 
Ricerca ed esplicitazione dei pensieri automatici. 
 
Comprensione. Lo scopo è quello di ricercare la narrativa 
dominante del sogno, ovvero individuare i pensieri automatici che 
sono alla base dello stato emotivo. Un ulteriore obiettivo è quello 
di esplicitare le convinzioni disfunzionali che vengono espresse 
dal materiale onirico. 
La tecniche a cui il terapeuta può ricorrere è la creazione di 
connessioni con il vissuto del paziente, favorendo lo sviluppo di 
una posizione di osservazione. 
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Azione. Scopo di questa fase è aiutare il paziente a sostituire la 
convinzione disfunzionale con una più adattiva. Altro scopo può 
essere quello di tracciare una connessione con la realtà del 
paziente, basandosi sul presupposto che il contenuto manifesto è 
ad essa riferito. Questo risultato può essere ottenuto con una 
moltitudine di tecniche diverse, attraverso la guida del terapeuta.  
Utilizzando questo metodo nel lavoro con i sogni, sono state 
trovate evidenze convincenti di cambiamenti positivi, associati a 
variabili specificamente correlate al lavoro onirico (insight sui 
sogni, qualità delle idee d'azione, funzionamento sui problemi 
legati ai sogni e atteggiamenti nei confronti dei sogni). In termini 
di esiti non onirici, sono state trovate alcune prove di diminuzione 
dei sintomi generali e della depressione, sebbene siano stati 
trovati risultati misti per i cambiamenti nel funzionamento 
interpersonale (Hill et al., 2013).  
Con gli anni si sta assistendo ad una spontanea convergenza delle 
teorie psicologiche, tentando di conciliare i diversi punti di vista. 
A questo proposito alcuni autori (Gilson et al., 2014) propongono 
una metodologia integrata all'utilizzo clinico del sogno. Tale 
prospettiva prevede il succedersi di due fasi: il lavoro sul 
contenuto manifesto attraverso tecniche cognitive; e un lavoro 
interpretativo sul contenuto latente, mediante tecniche 
psicoanalitiche.  
Il vantaggio di questa metodologia risiede nella possibilità di 
attivare il soggetto all'interno di una cornice metodologica 
strutturata, che lo renda capace di riconoscere il problema, 
identificare i mezzi per risolverlo e, infine, di figurarsi una 
soluzione. Il metodo viene suddiviso in fasi: 
 
1.Lavoro sul problema. Il sogno viene trattato come un 
problema su cui ragionare. E' necessario, in questo processo, 
rispettare la realtà e le regole del sogno. 
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2.Riconoscimento dei mezzi. Il soggetto viene invitato a 
ragionare sul materiale del sogno, per identificare i mezzi a sua 
disposizione. 
3.Esplorazione della soluzione. Una volta chiarito il problema, si 
passa alla definizione di un obiettivo. Il lavoro cognitivo diventa, 
perciò, funzionale a rendere accessibile la dinamica conflittuale e 
a diminuire eventuali resistenze. 
4.Interpretazione analitica. Nell'ultima fase è possibile 
affiancare il lavoro cognitivo con interventi interpretativi, tesi ad 
esplorare il contenuto latente del sogno. 
 
Metodologicamente, la più grande pecca dei resoconti dei pazienti 
è che non sono sempre accessibili alla memoria, né forniscono 
informazioni quantitative sulle variabili implicate nel sogno. Per 
questa ragione, risulta utile affiancare al lavoro sui sogni 
strumenti per il monitoraggio dei sogni del paziente, per 
estrapolare le variabili maggiormente significative ed ottenere una 
valutazione standardizzata.  
Vengono di seguito (Tab. 1) elencati gli strumenti più utilizzati 
nel lavoro con i sogni: 
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Tabella 1.Strumenti per il monitoraggio dei sogni  
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E' importante aggiungere che gli approcci di ricerca che indagano i 
significati del materiale onirico si servono di sistemi di 
elaborazione. Anche nella ricerca psicoanalitica sul sogno sono 
stati sviluppati ed utilizzati sistemi di codifica elaborati. Il più noto 
tra questi è l'analisi del contenuto quantitativo dei sogni, basata sul 
sistema di Hall e Van de Castle (1966). L'analisi del contenuto non 
si concentra su un sogno alla volta, ma si basa sulla costruzione di 
categorie attentamente definite per i vari elementi di un sogno e 
sulla tabulazione delle frequenze per ciascuna di queste categorie.  
L'analisi dei sogni è stata indagata anche da un punto di vista 
strutturalista (Roesler, 2018). L'analisi dei sogni strutturali (SDA) 
si fonda sull'assunto che il significato di un sogno consiste non 
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tanto nel fatto che contiene certi simboli o elementi, ma più nel 
rapporto tra gli elementi e nel corso dell'azione che il sogno prende, 
cioè la sua struttura. SDA è un metodo di ricerca qualitativo e 
interpretativo che tenta di formalizzare il processo di 
interpretazione del sogno, in modo che le conclusioni siano 
indipendenti dall'interprete. SDA utilizza prevalentemente 
strumenti analitici sviluppati nel campo della narratologia.  
In psicoterapia, l'analista assume che la serie di sogni presentata 
dall'analizzando segua una struttura interna di significato. La SDA 
mira a identificare questa struttura dalla serie di sogni da sola, 
senza riferirsi ad ulteriori informazioni sul sognatore, la loro 
psicodinamica o il corso della psicoterapia. I risultati di alcuni studi 
(Roesler, 2018), che hanno utilizzato l'SDA, indicano una forte 
correlazione tra il contenuto del sogno e schemi ripetitivi nelle serie 
dei sogni, da un lato, e la struttura della personalità del sognatore e 
i problemi psicologici, d'altra parte. Inoltre, i cambiamenti nel 
corso della psicoterapia sono accompagnati da una trasformazione 
nei modelli del sogno del paziente.  
Questi studi ci portano a pensare di analizzare nelle prossime 
ricerche, i sogni del gruppo condotto dal dott. Lago (Centro di 
Psicoterapia IRPPI) con una metodologia multidimensionale. 
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