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  La depressione nasce con l’uomo, nel momento in cui egli si rende conto, e 
non accetta, di perdere. Poiché la vita umana è costituita da continue perdite, la 
depressione ne è un elemento chiave. Essa può essere rappresentata dalla 
immagine di pietre incise; tali pietre sono  pezzi di storia che se ne vanno, portati 
via dal tempo, ed in esse vengono racchiusi i ricordi, simulacri pallidi di ciò che è 
stato. Le pietre restano depositate nella  memoria, più o meno lucide e chiare, 
dove sfumano i segni vecchi per far posto ai nuovi, tutti utili perché su di loro 
poggia la persistente identità personale. 

Ma qualche volta una di tali immagini si ribella. Non se ne vuole andare, 
anzi acquista una vita autonoma, caparbiamente ancorata al tempo che non c’è 
più. Questo tassello prepotente prende corpo dentro l’affettività e si fa largo nella 
mente per evitare la perdita incombente e l’oblio a cui è destinato. L’individuo si 
identifica in esso perché ne viene invaso. La pietra vivida mira ad una inconsueta 
vittoria, ma in realtà col suo profilo rigido e tagliente produce ferite, che 
simboleggiano le ferite autoinferte dal depresso nel suo penoso ritorno al 
passato.   

La luce  al crepuscolo toglie energie a tutto il resto concentrandosi 
esclusivamente sull’oggetto perduto. L’orizzonte diventa livido. Ciò simboleggia la 
totalità del vissuto depressivo, capace di vanificare non solo le deboli componenti 
di ottimismo ancora presenti, ma addirittura di minare le capacità di pensiero. Il 
depresso infatti perde attenzione, concentrazione e lucidità, sopraffatto da sensi 
di colpa o di inutilità del vivere, che rendono i ragionamenti cupi e monocordi.  

Il masso in primo piano è apparentemente caldo, essendo investito dalla 
luce: questa sensazione è però fallace.  Il depresso copre di grigio la sua vita e si 
illude, scaldando una pietra morta, di ricavarne linfa vitale.  

 
    

  Che cos’è la depressione         

L’etimologia della parola “depressione” deriva dal latino de-premo, che 
significa abbassare, portare ad un livello inferiore, intendendo che nel depresso è 
l’umore ad essere diminuito. 
Ogni persona ha una particolare predisposizione dell’umore: alcuni sono 
tendenzialmente malinconici, altri sono tendenzialmente espansivi e ognuno ha 
anche una assetto particolare di oscillazione d’umore: alcuni hanno oscillazioni 
brevi e lente, altri hanno oscillazioni repentine ed accentuate. 
 

                            
                   
E’ provato che molte aree sono interessate nel mantenere un equilibrio 
dell’umore: la corteccia prefrontale, le strutture sottocorticali (gangli della base, 
talamo, ipotalamo e tronco), strutture della sostanza bianca e cervelletto. 
Spesso si trovano aree di atrofia di tali strutture in pazienti depressi specie 
anziani, ma non è provato che ne siano una specifica causa.  



Più interessante e importante è la teoria neurochimica. Nella depressione esiste 
una carenza o uno squilibrio di amine psicogene, cioè di quelle proteine dette 
neurotrasmettitori, che veicolano la trasmissione elettrica dei neuroni. 
L’utilizzo di farmaci antidepressivi che riportano equilibrio nel metabolismo della 
serotonina è utile nel miglioramento.  
La depressione attraversa tutte le forme psicopatologiche. 
La troviamo infatti nel corso delle psicosi, dei disturbi di personalità, nelle ansie e 
nelle fobie, nei disturbi psicorganici, nelle dipendenze e nei disturbi somatoformi, 
dove diventa un sintomo  consequenziale al disturbo di base. 
Per questo è bene essere molto attenti nel porre diagnosi di depressione, perché 
si può confondere la depressione vera (diagnosi di base) con la depressione-
sintomo (segnale di altro problema sottostante o associato).         
                            
 
 
Come si può classificare la depressione 
 

Oggi la classificazione ufficiale del DSM IV raggruppa i disturbi depressivi 
sotto il capitolo: Disturbi affettivi (Disturbo depressivo maggiore singolo o 
ricorrente; Disturbo distimico; Disturbo bipolare; Disturbo ciclotimico; Disturbo 
depressivo indotto da malattie generali o da sostanze.   Nel capitolo invece 
dedicato all’ansia e all’adattamento inserisce le reazioni ansioso depressive a fatti 
reali.  

 

               
 
 

Questo è il disturbo più lieve, derivando da un preciso evento stressogeno, 
che abitualmente produce reazioni di disagio. Può partire dalla interruzione di un 
rapporto affettivo o di una attività lavorativa, da un cambiamento di residenza, di 
mansione, di lavoro; da una fase nuova della vita quale ad es. la menopausa o il 
pensionamento; dall’allontanamento dei figli maggiorenni o dalla morte di un 
genitore; da difficoltà economiche o famigliari ecc. 
In tutti questi casi c’è una difficoltà a reggere i cambiamento di vita che 
comportano nuove abitudini e diversi ruoli sociali. La persona, di fronte al 
necessario cambiamento (in questi casi inevitabile) non si rassegna. La donna in 
menopausa vorrebbe restare fertile; l’uomo in pensione vorrebbe essere ancora 
un lavoratore; il ragazzo che lavora vorrebbe essere considerato ancora un 
bambino, e così via. Di qui il desiderio di ritornare indietro per fermare il tempo, 
con l’illusione di negare l’evento che ha portato al cambiamento. Ecco perché in 
queste forme di lieve depressione la persona sembra regredire. 

  



             
 

Per disturbo distimico si intende una depressione che dura da almeno due 
anni, con tono dell’umore basso, pensiero negativo. La autostima è ridotta, e così 
pure la motivazione all’azione, che diventa faticosa e improntata a insicurezza. 
Sono presenti disturbi del sonno e dell’appetito, ma soprattutto disturbi 
relazionali perché il soggetto si sente inferiore e incapace, e tende a rifuggire 
dagli altri, considerati più capaci e superiori di lui. Le attività mentali sono 
rallentate, con vuoti di memoria, poca concentrazione, distraibilità. 
E’ la depressione che un tempo si chiamava nevrotica o reattiva. 
Tale termine indica che qui il depresso ha ragioni per esserlo. Lo stato di disagio 
è partito da qualche causa, che poi non si è risolta, anzi ha pervaso il soggetto, 
diventando piuttosto cronica, tanto che la causa iniziale si perde. Qui la 
depressione è nevrotica perché la persona se ne rende conto, chiede aiuto, non 
si accetta. Nella depressione grave, detta un tempo psicotica, il soggetto è invece 
in sintonia con essa,  convinto di avere motivi plausibili per considerarsi vittima o 
colpevole. 
 La causa prima di questa depressione non è perciò chiara né attuale. Essa può 
derivare da un fatto oggettivo che slatentizza una tendenza preesistente. La 
persona ha avuto motivi in passato per essere depressa e li ha tenuti “nascosti” o 
li ha minimizzati, perché non erano così gravi. E’ riuscita ad andare avanti 
costruendosi un sistema di riferimento (copione) di tipo protettivo. Le carezze e i 
riconoscimenti che non le sono arrivati sono stati svalutati  (comportamenti di 
ritiro dal piacere) o sono stati trasferiti sugli altri (modalità salvifiche d’aiuto) o 
altro ancora. Ma ad un certo punto tale modalità non regge: il bisogno iniziale 
reclama il suo posto, e la persona si trova di fronte alla sua antica depressione, 
pur diluita dal tempo e dalla nuove capacità difensive. 
 

                    
 

Il disturbo ciclotimico è la forma lieve del disturbo maniacale di cui diremo. 
E’ costituito da una altalenanza di alti e bassi dell’umore. I bassi non hanno la 
gravità della depressione maggiore e gli alti non sono dei veri episodi maniacali, 
ma sono detti ipomaniacali, intendendo che tutti i sintomi maniacali sono più 



lievi, transitori e meno dannosi. In genere le oscillazioni sono influenzate da 
fattori organici o da fattori metereopatici.  
 

              
 

La depressione maggiore è caratterizzata dalla insorgenza nella vita del 
soggetto di uno o più episodi di depressione grave. 
Tale depressione, per essere considerata grave, ha le seguenti caratteristiche. 
Insorge senza causa apparente e si aggrava rapidamente, tanto da essere 
invalidante, impedendo di svolgere le normali attività o di adempiere ai compiti e 
ai ruoli normalmente rivestiti. 
Il pensiero è cupo, pessimista, monocorde con tematiche fisse, riguardanti la fine 
della vita o dei progetti, la malattia e la morte incombente, la rovina famigliare, 
la colpa per errori veri o presunti. Tale pensiero assume la forma di un vero 
delirio, tanto è grandioso nella negatività, inappellabile e quasi necessario. 
E’ presente un risvolto corporeo significativo costituito da pesantezza, blocco, 
tendenza alla immobilità e fatica ad ogni spostamento o funzione. 
Quali sempre si associano turbe del sonno quali insonnia o ipersonnia, turbe della 
alimentazione con inappetenza o iperfagia, turbe della vita sessuale con anedonia 
e impotenza per rifiuto della vita sessuale. Tale alterazioni indicano che tutte le 
attività istintive si riducono fino ad annullarsi. 
Vedremo come tale depressione poggi su gravi carenze infantili, rispetto ai 
bisogni di gratificazione e di individuazione. La persona non ha potuto o saputo 
strutturare un sistema interno di autogratificazione, che la ripari dai traumi e 
dalla frustrazioni della vita. Tale gratificazione le è sempre venuta dall’esterno, 
da una figura genitoriale forte che guidava i giudizi. Col tempo è stata cercata in 
altre figure od oggetti “forti”, che costituissero la fonte dei riconoscimenti. La fine 
di un rapporto o di una situazione di tale significato apre un lutto difficilmente 
sanabile.  
 

                    



 
    Nel disturbo bipolare gli episodi depressivi prima riferiti si alternano in 

modo variabile ad episodi opposti detti maniacali. 
L’episodio maniacale insorge dopo un episodio depressivo, dopo che il tono 
dell’umore si è normalizzato, o indipendentemente dalla depressione. Può anche 
essere l’unica forma del disturbo, con più episodi maniacali, intervallati da 
benessere. 
L’episodio maniacale è costituito da un senso grandioso di sé fino alla 
onnipotenza, da un diminuito bisogno di sonno e di cibo, da loquacità continua 
detta logorrea, da pensiero veloce e frammentato, con idee che si accavallano e 
prendono corsi traversi senza potersi fermare su un unico ragionamento; da 
ipereccitabilità e distraibilità facile, da aumento della attività del soggetto in tutte 
le sue forme, sessuale, sociale e lavorativa, con progetti non conformi alle 
possibilità; da eccessive spese o investimenti con conseguenza molto dannose 
per il soggetto. Egli, sentendosi appunto onnipotente, non valuta le conseguenze 
delle sue azioni, non tollera freni nè confronti, esprime tutto ciò che ha tenuto a 
freno o represso, mettendosi in difficili situazioni relazionali. 
Si dice che il maniacale faccia terra bruciata intorno a sé: infatti, a causa di tali 
sintomi eclatanti, può distruggere rapporti affettivi o rifiutare attività in corso, 
può trovarsi alla fine disoccupato o solo. Naturalmente se il soggetto è circondato 
da persone sensibili e informate, tali conseguenze sono molto minori, tollerando 
il cotesto il momentaneo scompenso.  
Spesso le persone con disturbo bipolare si trovano in situazioni affettive di 
questo tipo: legame forte, quasi simbiotico con un partner o famigliare stretto, 
che viene amato ed odiato allo stesso tempo: amato perché insostituibile e 
complementare; odiato perché oppressivo ed arido. Tale situazione scatena 
l’impotenza del soggetto: - Ho bisogno di te, non posso resistere con te-. 
L’impotenza è enorme perché si collega con un’impotenza simile, sperimentata 
nella prima infanzia. Nel contempo il bipolare ha un brande bisogno di affetto 
simbiotico e di piacere, dove il sesso rappresenta un modo di soddisfare 
entrambi. La mancanza di rapporti intimi soddisfacenti peggiora il quadro. La 
tensione diventa troppo forte e sfocia o in un  crisi “liberatoria” di tipo maniacale, 
o in una autorepressione totale nella crisi depressiva grave. 
Questo disturbo è caratteristico della età adulta matura. Si riduce di virulenza 
nella terza età, quando anche la vita sessuale perde di slancio e la relazione 
affettiva con il partner privilegia la condivisione quotidiana. 
                           
  
 
Quali interpretazioni si possono fare sulla depressione 
  
      Ci sono tante interpretazioni. Accennerò a quelle che riguardano: la libido, il 
conflitto interno, la caduta di stima, la famiglia, le distorsioni cognitive ed il lutto. 
 
 

                     



 
            Abraham ha il merito di aver scritto il primo studio analitico sulla 
depressione (1911), a cui fecero seguito altri scritti (1916,1924). Concordando 
sulla teoria delle psiconevrosi, esito di una rimozione della libido, egli ritiene che 
nel depresso siano rimossi non solo le pulsioni ma la stessa speranza di poterle 
soddisfare. Questo incide sull’amore, impedendo al depresso di amare e di farsi 
amare. L’aspirazione all’amore è sostituita dall’odio, che però viene considerato 
talmente inaccettabile, da essere proiettato all’esterno. Di qui la sequenza: “Non 
riesco ad amare gli altri, devo odiarli” e poi “Gli altri non mi amano, mi odiano”. I 
desideri distruttivi rimangono inconsci. Essi sono molto forti nei depressi, che 
sembrano provare piacere dalla loro stessa sofferenza e dal senso di colpa che li 
invade. Tali desideri possono trovare sbocco in azioni lesive contro di sé.  
La regressione del depresso per Abraham si ferma alla fase orale. Il depresso ha 
interiorizzato l’oggetto d’amore perduto e su esso scarica la forza aggressiva, 
come se lo volesse divorare. Di qui i sintomi relativi al cibo: inappetenza, rifiuto 
dell’alimentazione, paura di morire di stenti. 
Quindi Abraham definisce la depressione una manifestazione aggressiva rivolta 
contro il sé da un paziente incapace di esprimere all’esterno l’aggressività contro 
la persona amata. L’oggetto introiettato diventa parte del sé e gli attacchi contro 
di esso compromettono le capacita adattive rispetto all’esterno. La stessa 
relazione verso l’oggetto d’amore diventa relazione conflittuale verso gli altri in 
una continua ambivalenza, che determina un effetto molto negativo nella vita del 
soggetto. 
 
 

                               
 
       Freud nel 1917 scrisse un breve saggio sulla depressione, che pur essendo 
molto breve, resta un caposaldo sull’argomento. Inoltre per la prima volta 
delinea quello che diventerà il Super-Io. Paragona la depressione al lutto, in 
quanto in entrambe le situazioni la persona appare dolorosamente abbattuta per 
una perdita e senza voglia di attività. Ma a differenza del lutto nella depressione 
esiste un autorimprovero irrazionale e non è nemmeno chiaro che cosa la 
persona abbia realmente perduto. Per questo il tipo di perdita del depresso è 
interiore ed inconscia. 
L’autorimprovero evidenzia un dialogo interno fra due parti in contrapposizione: 
una che critica ferocemente e un’altra che subisce il rimprovero. In realtà Freud 
intuisce che il bersaglio del rimprovero è l’oggetto perduto, che è stato però 
spostato nell’Io del paziente. Questo avviene perché nell’infanzia il paziente ha 
sperimentato una forte delusione in cui la libido, anziché ritirarsi dall’oggetto per 
essere investita altrimenti, si è ritirata dentro l’Io, stabilendo una identificazione 
fra oggetto ed Io. L’odio pertanto si è abbattuto sulla immagine perduta, 
investendo anche l’Io. Le successive perdite possono riattivare tale processo. 



“L’ombra dell’oggetto ricade sull’Io, cosicché quest’ultimo da allora in poi può 
essere oggetto di critica.” 
Negli studi successivi ritorna sui concetti della depressione, ampliandoli. (Io ed 
Es 1922). Qui l’accento viene posto sul disaccordo estremo fra l’Io ed il Super-Io, 
con un Super-Io che sfoga la sua rabbia su un Io impotente.  Perché il Super-Io 
del depresso debba essere così crudele è spiegato con la teoria dell’istinto di 
morte, quando l’aggressività non viene rivolta all’esterno ma contro di sé. “Non 
appena ci siamo abituati all’idea del Super-Io ci troviamo di fronte ad un quadro 
clinico che mette fortemente in risalto la severità, e perfino la crudeltà, di questa 
funzione, e le vicissitudini attraverso cui possono passare i suoi rapporti con l’Io. 
Mi riferisco allo stato della malinconia” (Freud 1933). 
 
 

                   
 

    Traendo spunto dalle teorie di Fenichel e di Jacobson, Bibring espone con 
chiarezza la sua ipotesi: il problema principale del depresso è la caduta di 
autostima (1953). 
La tipica persona a rischio di depressione è un individuo di capacità medie, 
eccessivamente ambizioso, con una percezione di sé non realistica. Quando si 
trova incapace di vivere al livello degli standard che si è dato, che sono elevati e 
spesso irraggiungibili, reagisce con una caduta di stima e di vitalità, in quanto tali 
standard sono considerati essenziali. A ciò si aggiunge uno stato di impotenza: di 
qui la depressione. “La depressione può essere definita come l’espressione 
emotiva di uno stato di impotenza e di incapacità dell’Io” (Bibring 1953). Per 
questo autore la depressione si collega ad un particolare stato emotivo dell’Io, 
che tutti provano, cioè è uno stato dell’Io primario.  
Altri (Sandler e Joffe 1965) riprendono il concetto che la depressione si prova 
quando si crede di aver perso qualcosa di essenziale. Ma per loro essenziale non 
è un singolo oggetto, ma il sentimento di integrità che da esso deriva. “Quando si 
perde un  oggetto d’amore noi crediamo che quello che realmente si perda sia lo 
stato di benessere implicito, sia psicologicamente che biologicamente”. Questo 
stato perduto era una condizione ideale e il paziente immagina di non poterci 
ritornare, cadendo quindi in un abbattimento doloroso e autodenigratorio. 
Queste ipotesi sono state ampliate nella teoria del Sé (Kohut 1971). Il Sé è il 
centro vitale, che guida tutte le funzioni psichiche. Se esso non è coeso, o è 
deprivato della coerenza, mancherà energia per qualunque funzione che 
consenta di affrontare in maniera positiva i problemi. Nel depresso il centro di sé 
perde forza e coesione. 
 



                     
 

    All’interno delle teorie interpersonali si rivela interessante la visione di 
Cohen, che  basa la predisposizione alla depressione su un determinato tipo di 
relazione famigliare. La famiglia del depresso è costituita da genitori perfezionisti 
ed esigenti, i quali vedono nella risalita sociale del figlio, la possibilità del loro 
stesso riscatto. Essi richiedono al figlio di sviluppare al massimo le capacità di 
fare, per soddisfare gli altri, riducendo al minimo l’attenzione ai propri personali 
bisogni. 
L’esistere stesso del figlio si basa su quanto è in grado di fare. Tale discrepanza 
tra fare ed essere è alla base della insicurezza futura. 
Nel corso della vita le frustrazioni appariranno insormontabili e costituiranno una 
crepa nella identità fragile. L’eccessiva importanza al fare, rispetto all’essere, è 
fondamentale per capire la depressione. Un individuo sicuro del suo esistere darà 
la giusta importanza agli oggetti esterni. Invece un individuo insicuro, deve 
continuamente legittimarsi facendo tante cose, e facendole bene. L’oggetto 
diventa non solo una fonte di gratificazione, ma anche di esistenza  Alla caduta 
dell’oggetto d’amore, l’individuo si sente morire 
 

                 
 

    Per Beck la causa prima della depressione è nel pensiero. Sono le 
convinzioni distorte, che generano umore basso e instabile. Tali convinzioni si 
possono riassumere in una triade, che riguarda il mondo, la identità personale e 
il futuro. Per quanto riguarda il mondo esso è concepito come un insieme di 
ostacoli da superare. Quindi la vita è fatica. Molti ostacoli vengono risolti dopo 
lungo pensare, ma altri sono insormontabili. Questa convinzione fa sé che la 
persona, giunta di fronte ad uno di tali ostacoli, si fermi e si reputi incapace di 
andare oltre. Per quanto riguarda la propria identità il soggetto si sente incapace 
a reagire. Questa impotenza deriva da una massiccia svalutazione delle proprie 
capacità adulte e dei mezzi a disposizione per risolvere la situazione. Un po’ 
come si sente un bambino piccolo, di fronte a eventi più grossi di lui. Di qui si 
comprende come la impotenza si associ ad uno stato regressivo. Per quanto 
riguarda poi il futuro la convinzione deriva dalle precedenti: il futuro non è 
controllabile e quindi può riservare molti dolori, senza che si possa fare nulla per 
impedirlo. Per Beck la cura della depressione deve passare attraverso una 
indagine su tali pensieri anomali, per riformulare una visione più positiva e 
realistica della vita. Questa impostazione è molto vicina alla Analisi 
Transazionale, quando parla di lavoro cognitivo sui pregiudizi. 



 

                       
 

    Già Freud aveva messo in rapporto la depressione con il lutto.  
La depressione somiglia ad un sentimento di tristezza esagerato e prolungato, 
che non trova sbocchi. Sappiamo che la tristezza, come gli altri sentimenti base, 
hanno una precisa utilità per l’individuo, tanto che il cervello è specificamente 
predisposto a provarli. La tristezza sembra utile proprio per elaborare un lutto, 
facendo sì che la mente passi attraverso diverse fasi prima di lasciare l’oggetto 
perduto. 
Ma perché in alcuni casi non avviene tale elaborazione del lutto? Risponde 
Bemporad: “Il processo riparativo non può aver luogo perché la persona non è 
psicologicamente preparata a farlo. Le circostanze della vita, cosi come gli 
schemi psicologici seguiti dal paziente, non lo hanno preparato per il lavoro del 
lutto. Egli non ha scelta; non è capace di risolvere psicologicamente il suo dolore 
o la sua tristezza e ne risulta una depressione patologica.” 
Ne consegue una teoria affascinante che collega la depressione dell’adulto a un 
determinato modello educativo dell’infanzia, dove le figure genitoriali sono state 
vissute come incombenti e critiche al punto da minare la possibilità di autostima.           
In questo caso l’eccessiva critica genitoriale porta a una dipendenza dal giudizio 
esterno, che viene chiamata: incapacità alla gratificazione autonoma. 
Tale situazione predispone il soggetto alla depressione: forma cioè una 
personalità predepressiva, che può restare compensata per gran parte della vita, 
per poi sfociare in una depressione di fronte ad una perdita significativa. 
 A seconda della intensità di tale situazione infantile la personalità diventa 
predisposta ad un episodio depressivo grave (nel caso in cui le influenze 
genitoriali siano state accompagnate da paura di abbandono) o un episodio 
depressivo lieve (nel caso in cui le critiche siano state di minor entità 
accompagnate da premi ricattatori). 
Nell’infanzia il depresso ha cercato la sicurezza accettando le aspettative dei 
genitori per quanto onerose possano essere state, sentendosi in colpa ogni qual 
volta non riusciva a soddisfare tali aspettative.  Ha sviluppato cioè modalità 
dipendenti dall’esterno (genitori, successivamente altre figure o situazioni 
Dominanti) dove rivolgere tutte le sue energie (scopo Dominante) per ottenere 
piacere e riconoscimento. Si forma cioè la tendenza a legarsi a qualcosa di 
indispensabile per  la incapacità di gratificazione autonoma. La mancanza di 
questo Altro Dominante o la fine di una Scopo Dominante, fa sì che il soggetto 
senta il proprio Sé minacciato nello stesso esistere. Di qui il senso di disperazione 
e di vuoto, colmato da pensieri di colpa e di fine. 
 
 

Nel caso della depressione lieve (nevrotica) i pazienti sono stati giudicati 
deboli o pigri, più che cattivi. Non hanno dovuto lottare duramente o deformare 
le loro percezioni per ottenere l’approvazione parentale. Semplicemente 
dovevano compiacere per ottenere gli indispensabili incentivi positivi, fatti di 
favoritismo e di lodi. Per la maggior parte dei depressi lievi il genitore dominante 
era il padre.  Il lutto attuale riattiva la convinzione che il proprio valore proviene 



dall’Altro. Il soggetto non ha sufficiente valore per esistere di per sé. Quando 
viene a mancare una figura importante, fonte di carezze e quindi di valore, tale 
soggetto pensa che non potrà sostituirla, come pensava nell’infanzia dei suoi 
genitori, e si percepisce inetto e svuotato. 

    Nella depressione grave invece il lutto presente riattiva una situazione 
infantile dove si è sperimentata la paura di perdere l’affetto. L’infanzia di questi 
soggetti è caratterizzata da una colpevolizzazione moralistica o da minacce di 
solitudine precoci. Spesso i pazienti sono stati giudicati cattivi. Hanno dovuto 
lavorare duramente per ottenere l’approvazione parenterale. I loro incentivi ad 
accettare tali deformazioni sono stati negativi: rimproveri e minacce di 
abbandono. L’individuo si è adeguato agli altri per paura, ignorando le proprie 
esigenze. Si è quindi strutturato un modello dove l’esistere, oltre che il valore, è 
possibile solo in relazione ad un Altro Dominante. Nella vita successiva cerca di 
trovare altre figure o situazioni simili, che assurgano allo stesso tipo di 
importanza: il coniuge, un fidanzato, un amico, il lavoro, un progetto, un ruolo 
sociale, un posto fisico, un ideale. Se questo crolla, il lutto è così grave da 
determinare un senso di angoscia e catastrofe, la stessa angoscia che ha provato 
il bambino in situazioni simili nell’infanzia. 
                           
 
Cosa dice la Analisi Transazionale sulla depressione 
 
      La teoria sul lutto si collega molto bene alla teoria transazionale del copione 
e delle ingiunzioni, cioè a quei messaggi trasmessi dai genitori al figlio in 
giovanissima età con i comportamenti e gli atteggiamenti, oltre che con le 
parole, che contengono un divieto rispetto ad un bisogno fondamentale. 
Sembra una buona definizione di quei messaggi inconsci chiamati da Berne 
Ingiunzioni, che precludono al soggetto la duttilità verso le situazioni nuove e il 
contatto con le proprie profonde esigenze di vitalità e di  piacere. 

 

                            
 
 Nei casi di depressione nevrotica o lieve spesso predomina la ingiunzione a 

“Non essere importante” e a “Non essere Bambino”. C’è una sufficiente sicurezza 
sull’esistere. La ingiunzione Non esistere o Non essere te stesso è assimilata in 
modo più lieve. I rapporti con l’esterno vengono improntati al fare bene le cose, 
e farle per piacere agli altri, per avere gratificazioni. 
Nel momento in cui avviene un lutto importante, questa perdita può riattivare il 
vissuto antico di mancanza di carezze. Torna l’esperienze dell’infanzia, quando si 
era molto osservati da genitori critici con cui si è stabilita una dipendenza 
rispetto al diritto ad avere valore. Se il rapporto fonte di carezze è finito la 
persona si sente priva di importanza e di significato, perché era quella persona o 
quella situazione a legittimarlo. Di qui la depressione da perdita, che perdura 
troppo a lungo rispetto ad un normale lutto e può diventare patologica. 



L’individuo continua ad agire a partire dal suo Stato Adulto, dove è concentrata 
l’energia volontaria: è infatti consapevole della depressione, sa mettere in 
rapporto il suo stato attuale con le esperienze antiche e vorrebbe liberarsi del 
peso, ma non sa come fare. Infatti molta energia involontaria rende attivo lo 
Stato Bambino, che interferisce con antiche disperazioni. Anche la guida prodotta 
dallo Stato Genitore porta fuori strada. Molti elementi di censura bloccano i reali 
bisogni, come accadeva nell’infanzia. 
 

                     
     
 
         Nella depressione grave l’infanzia è caratterizzata da un legame più 
costrittivo con le figure d’autorità.  Prevalgono ingiunzioni (divieti inconsci)  del 
tipo: Non esistere e Non essere te stesso, introiettate in modo più grave. Il 
bambino ha temuto l’abbandono se non rispondeva esattamente alle richieste, 
dimenticando le proprie propensioni. Il senso di colpa per non riuscire ad essere 
amato è stato più serio, così come il vuoto panico dell’abbandono, poiché dalla 
fonte esterna derivava il  valore ma anche lo stesso esistere. L’individuo non ha 
potuto sviluppare una personalità completamente propria, perché teso a 
soddisfare l’altro, per non essere lasciato solo. Nell’Altro ha trovato una fonte di 
carezze e di avvallo della stessa identità (sono Io se Tu mi approvi.  Col tempo 
tale individuo ha sempre cercato relazioni piuttosto fusionali e sicure, diventando 
irascibile o spento se tali relazioni vacillavano. La rabbia è prevalentemente 
rivolta contro se stesso.  
Il soggetto non riesce assolutamente ad accettare la perdita di una persona o 
situazione Dominante, perché non è abbastanza strutturato e sicuro per 
abbandonare tale oggetto necessario.  
In questi casi la parte bambina è talmente investita di energia, sia volontaria che 
involontaria, che viene percepita dallo stesso soggetto come il proprio Io, motore 
dei comportamenti.  Lo Stato Adulto è esautorato e non sa trovare altri pensieri o 
soluzioni. Prevale in modo assoluto lo Stato B: i pensieri sono di tipo grandioso, 
quasi deliranti: vi è la convinzione di una colpa grave, di una catastrofe 
imminente, della rovina di sé e di tutta la famiglia. L’angoscia copre ogni 
considerazione e si alimenta di pensieri magico-terrifici. 
                        
        
 
 
 
 
 
 
 
                                        



Come impostare la terapia della depressione 
 
      Dividerò le indicazioni a seconda se si tratta di depressione lieve o grave.                                                 

 

           
 
 
  INDAGARE SULLA SITUAZIONE DI VITA 
 
          Se è vero che la depressione parte da un lutto, è indispensabile, per una efficace 
terapia, avere consapevolezza di tale lutto. A volte la situazione luttuosa è chiara: una 
morte, un abbandono, una perdita economica. Altre volte la situazione luttuosa è 
sfumata o sembra inesistente. Potrebbe passare inosservata: un trasloco, il 
pensionamento del marito, l’allontanamento del figlio, un cambio di lavoro, l’impossibilità 
a dar corso a un progetto esistenziale, diventano elementi inutili da raccontare. Il 
paziente pensa che non siano significativi, anche perché li ha in parte rimossi,  essendo 
poco capace ad inquadrare i propri reali bisogni. Ecco che allora la prima parte della 
terapia consiste nella ricerca della causa. Questa parte può diventare interessante e far 
superare a entrambi, paziente e terapeuta, il senso di statica impotenza. 
 Un paziente depresso parlava sempre delle colpe che provava verso i famigliari e solo 
dopo molto tempo rivelò che gli era stato requisito il terreno in campagna per far passare 
un’autostrada. Questo fatto aveva scatenato una rabbia sorda, che si era poi riversata 
contro se stesso.  Una donna depressa si lamentava di come il marito la maltrattasse, e 
non rivelava di come lei avesse maltrattato la vecchia madre, morta di recente, che si 
schierava con il genero. Questo fatto le aveva fatto perdere il ruolo di brava figlia, su cui 
si era basata per decenni la sua identità di donna 
 Da questi casi si comprende come la perdita abbia due aspetti: l’aspetto esterno 
costituito da  un disagio concreto e l’aspetto psicologico costituito da una perdita 
interiore. I due sono in successione temporale. Il paziente del terreno provò un’ enorme 
rabbia quando perse l’unico bene immobile in suo possesso. Poi si  sentì inetto, ritenendo 
di non aver lottato abbastanza e pensò quindi di essere colpevole. Provava lo stesso 
vissuto da piccolo quando, di fronte ai rimproveri, si assoggettava al volere altrui, per poi 
odiare la sua arrendevolezza.   La donna maltrattata si sentì cattiva per aver maltrattato 
la madre, e desiderò espiare accettando i soprusi del marito, di cui apparentemente di 
lagnava.  La perdita psicologica riguarda una parte della identità.  Se allora la 
depressione, partendo da una perdita subita, può diventare  depressione per aver perso l’ 
integrità di sé, si comprende come le persone con tratti narcisisti siano più soggette alla 
depressione. La psicoterapia deve affrontare questa “spinta” alla perfezione di sé, 
contemporaneamente alla analisi del lutto subito. 
      
 
ELABORARE IL LUTTO DI BASE 
 
         Dopo aver individuato la possibile causa scatenante, si passa alla elaborazione del 
lutto. E’ bene in questa fase dare delle informazioni su che cosa sia un lutto, perché la 
persona sia più consapevole di cosa sta succedendo e si attivi per camminare in avanti. Il 



maggior permesso di cui ha bisogno il depresso nevrotico è di poter elaborare il suo lutto. 
In genere non ha questo permesso. Egli pensa che di fronte al dolore non può fare nulla, 
se non chiudersi. Pensa cioè che il dolore renda statici. Il permesso di poter andare oltre 
è strettamente connesso con il permesso di poter cambiare e di poter adattarsi.  

    Nei soggetti con un Genitore severo ma aperto, la difficoltà a cambiare è in genere 
legata alla necessità di non discostarsi dalle norme di partenza. Nei soggetti con un 
Genitore interno più rigido esiste addirittura l’ imposizione a stare fermi, perché il 
cambiamento è letale. Quasi sempre le famiglie di origine hanno avuto cambiamenti 
traumatici, difficoltà di fronte a perdite di status sociale, o provengono da culture 
tradizionali intransigenti. Tali esperienze hanno coartato il soggetto di fronte agli 
adattamenti. E’ bene quindi aiutare la persona a ripercorrere le tappe del lutto. 
 
 
 LAVORARE SULLE IMPLICAZIONI COPIONALI 
 
        Durante l’elaborazione difficoltosa del lutto viene quindi alla luce come la storia 
passata del soggetto lo renda rigido e poco disponibile a cambiare. Dopo la fase 
terapeutica della consapevolezza (decontaminazione), si passa quindi alla fase 
terapeutica della analisi personale della storia psicologica. Il fatto attuale ha fatto da 
elastico per richiamare vecchi pregiudizi e vecchi ordini, di tipo inconscio, fra cui il 
divieto, in genere, a essere importanti dando valore ai propri bisogni, e a essere bambini, 
accettando esigenze e sentimenti propri. Il lavoro sul passato può essere breve, nel caso 
di depressioni reattive al disadattamento, o può avere tempi lunghi, se i modelli appresi 
sono profondi e precoci.  

    Abbiamo visto come nella depressione lieve I permessi mancanti sono in genere 
del tipo: Non essere importante Non essere bambino. La prima ingiunzione porta ad un 
modello esistenziale in cui si trova valore attraverso strade trasversali, ad esempio: 
pensare agli altri più che a se stessi, fare tutto bene, faticare sempre, aspettare il premio 
che verrà. In questo modo si deve sempre cercare il valore con azioni ripetitive e mai 
sufficienti. L’ansia che ne consegue è presente nel depresso prima della crisi ed è 
un’ansia da prestazione.  
La seconda ingiunzione impedisce di manifestare bisogni e debolezze, in cui sono 
compresi gli errori, i dubbi, le incapacità, per cui la persona tende ad accettare solo le 
parti “forti” di sé, con tendenza al perfezionismo, alla negazione della spontaneità, al 
controllo. Il modello di vita si imposta sull’”andar bene sempre”. Gli eventi che rompono 
tale modello possono dare angoscia perché, evidenziando le istanze bambine, fanno 
vacillare la stessa sicurezza di esistere ed essere accettati. Quando la debolezza non si 
può più nascondere, la persona può decidere di ritirarsi in se stessa, in un letargo che la 
protegga dalle relazioni esterne. La depressione in questi casi rappresenta la difesa 
penosa rispetto ad una minaccia ancora più grande: il disprezzo. 
 
 
DARSI IL PERMESSO DI INTRAPRENDERE NUOVE STRADE 
 

    Non dimentichiamoci mai che il depresso fatica ad elaborare il lutto, non solo 
perché ingabbiato nel suo dialogo interno a ritroso, ma anche perché non vuole-non può 
guardare al futuro. Nel futuro infatti c’è la risposta al lutto che non vuole superare, nel 
futuro c’è una nuova strada, diversa da quella ipotizzata in partenza. In questo senso il 
terapeuta deve essere una persona ben disposta ai cambiamenti e che crede nella bontà 
dell’adattamento. Il lutto chiude una possibilità; il superamento del lutto apre una nuova 
possibilità, che non è la precedente. Quindi è indispensabile lavorare sul permesso di 
poter abbandonare la vecchia strada e di poter prenderne una nuova in alternativa. In 
genere il depresso vive la nuova strada come un ripiego, una rassegnazione. Invece nella 
nuova strada c’è tutta la sana creatività della vita, che è continuo rimaneggiamento e 
fluire, senza che nulla resti intatto a se stesso. 

 
 



               
     

PROTEGGERE IL  PAZIENTE 
 
          Il depresso grave non è lucido. Il primo atteggiamento terapeutico è quello di 
mettere in atto tutti i provvedimenti necessari a proteggerlo. E’ indispensabile sondare 
bene fino a che punto si senta angosciato. Tale indagine è da attuare con pazienza, 
costanza e perizia. Il paziente tende infatti a nascondere l’angoscia, sia perché si sente 
indegno di aiuto, sia perché non si fida di una realtà da cui pensa di essere escluso. 
Bisogna indagare su eventuali deliri o allucinazioni, che lo spingano a sentirsi senza 
speranza o sotto minaccia. Tale indagine è molto più facile se il terapeuta è già 
considerato una persona di fiducia, mentre è più difficile ai primi colloqui con un caso 
nuovo. Diventa importante quindi seguire il depresso molto bene anche dopo l’episodio 
acuto, per rinnovare tale fiducia e rendere più facile l’approccio ad una successiva crisi. I 
rischi del depresso grave sono numerosi: in primis il rischio di suicidio, ma anche di atti 
autolesivi fisici, morali o materiali. Il suicidio è tanto più a rischio quanto più il soggetto è 
poco lucido e i suoi deliri sono amplificati da angoscia; quanto più isolato è dal contesto; 
quanto più è presente familiarità suicidarla; quanto più sono segnalati in passato altri 
gesti o propositi anticonservativi. Di tutti questi fattori il più importante è lo stato 
confusionale. Esso si accompagna ad un tipo di depressione particolarmente regredita, 
dove la coscienza è affievolita perché i contenuti irrazionali prevalgono. Il paziente si 
sente trascinato in un vortice angoscioso, sempre più solo, e può cercare il suicidio, 
credendolo una via di salvezza.  
 
 
RICOVERARE EVENTUALMENTE IN TSO 
 

    Per i motivi sopra citati, se il paziente non accetta subito le terapie e non esiste un 
contesto sufficientemente protettivo e solido, bisogna ricoverare il paziente. Il ricovero, 
secondo la Legge 833 del Sistema Sanitario Nazionale, che ha recepito la Legge 180 del 
1978, può avvenire in regime volontario o in regime obbligatorio. Questo ultimo si 
impone quando il paziente presenta una condizione che necessita di immediata terapia, 
quando il paziente rifiuta ogni tipo di intervento e quando le terapie devono essere 
effettuate in regime ospedaliero. Le modalità del ricovero avvengono con due proposte 
mediche, di proposta e di convalida, con la richiesta di autorizzazione al Sindaco, che a 
sua volta è in contatto con il Giudice Tutelare. I luoghi del ricovero in TSO sono 
esclusivamente i Servizi di Diagnosi e Cura degli ospedali cittadini. I ricoveri volontari, 
oltre che negli SPDC, possono avvenire anche nelle Case di Cura private convenzionate, 
dislocate nella Regione. 
Un buon terapeuta sa intuire meglio i rischi, se ha già instaurato una relazione 
antecedente con il depresso e se conosce l’ambiente dove vive. 
Per questo nella cura della depressione è importante la continuità, perché solo il 
monitoraggio fra una crisi e l’altra potrà mettere in risalto i peggioramenti, le novità dei 
sintomi e quindi i momenti di pericolo. 
 
 



IMPOSTARE UNA TERAPIA FARMACOLOGICA 
 
        E’ indispensabile impostare una terapia farmacologia, sia rispetto all’ansia acuta, 
che rispetto al calo dell’umore. Gli antidepressivi non agiscono nell’immediato, e gli effetti 
benefici sull’umore si sentono con ritardo. Pertanto nella prima fase della terapia i rischi 
suicidari possono essere maggiori, perché il paziente, sentendosi più attivo, può 
diventare in grado di attuare propositi lesivi, rispetto a cui l’abbattimento depressivo 
rendeva prima il compimento faticoso. Sono pertanto da aggiungere ansiolitici per sedare 
il paziente, specie nella prima fase.  

    In genere la durata della terapia antidepressiva è piuttosto lunga, perché ha la 
funzione di prevenire le ricadute, e bisogna seguire la compliance del paziente, che 
potrebbe sospendere la cura prematuramente. Altre volte, quando l’umore mostra 
oscillazioni vistose, bisogna somministrare l’antidepressivo solo nella fase di calo, mentre 
bisogna ridurlo o sospenderlo immediatamente nei viraggi ipomaniacali. 
Il paziente bipolare è in balia del suo umore: a seconda di come esso salga o scenda il 
suo pensiero è superottimista o pessimista. Questo porta la persona a non potersi fidare 
del suo pensiero, così succube della affettività; e ad avere un atteggiamento ambivalente 
verso i suoi sentimenti, esagerati e pericolosi. Il suo Io diventa fragile, perché non ha un 
baricentro. La cura basata sugli stabilizzatori dell’umore è molto utile, sia per prevenire le 
crisi, sia per dare al paziente un buon controllo sulla gestione della imprevedibilità.  
 
 
AIUTARE A RISOLVERE I PROBLEMI SCATENANTI 
 
       Quasi sempre la depressione è partita da un fatto reale. Ma il vissuto che ne è 
conseguito ha superato la normale reazione. Così spesso il fatto di partenza viene 
dimenticato o addirittura rimosso. Pertanto è utile che il terapeuta, insieme ai famigliari, 
indaghi sulla partenza della depressione. L’indagine ha un doppio valore terapeutico. Da 
un lato aiuta a inquadrare la depressione, in base alla gravità del fatto iniziale, dall’altro 
evita che la cura sia inefficace, perdurando la spina irritativa. Inoltre il vissuto della 
depressione porta ad una chiusura in se stessi, per dimenticare una realtà scomoda e 
incombente. La risoluzione, parziale o totale del problema, mitiga tale vissuto. In genere 
i problemi di partenza non sono poi così irrisori: può essere la morte di una persona 
realmente importante, un danno economico davvero ingiusto, la perdita di un oggetto 
davvero significativo, o anche il timore che ciò avvenga.   
 
 
   IMPOSTARE UNA TERAPIA BASATA SULLA GENITORIZZAZIONE E SUI 
PERMESSI 
 
        La psicoterapia deve tener conto che il paziente è regredito. Ha energizzato quasi 
esclusivamente lo Stato Bambino. Finchè dura la crisi acuta depressiva il terapeuta non 
deve abbassare la guardia, ma deve attivare una funzione genitoriale forte e protettiva. Il 
ricovero e la terapia farmacologia vanno in questo senso. Lo psicologo deve poter contare 
su clinici e strutture sanitarie. Il paziente sta vivendo un dialogo interno con un Genitore 
suo arcaico che non gli permette di esistere autonomamente e di essere se stesso 
(Ingiunzioni Non esistere- Non essere te stesso). Quindi la terapia è anche molto 
impegnativa per il terapeuta. Il permesso ad esistere passa attraverso la protezione 
offerta, l’interesse per lui, nonostante sia in quello stato di abbattimento, la 
valorizzazione dei suoi sentimenti e dei suoi timori. Il paziente apprezza la pazienza e 
l’ascolto, e si farà disponibile in futuro a lavorare con quel terapeuta per non ricadere. Le 
due ingiunzioni che agiscono nel depresso grave sono in genere: Non esistere e Non 
essere te stesso. 
La prima porta la persona, fina dalla infanzia, a sentirsi “ingombrante, a meno che…”. 
Egli subordina il suo diritto di esistere a qualcosa che fa. Su questa base si imposta il 
transfert. Il curante infatti all’inizio è interessato alla persona di per sé, al di là dell’agire. 
Non darà suggerimenti troppo direttivi sui comportamenti, che costituiscono una porta 
trappola. Passerà piuttosto attraverso il sentire per modificare il pensare.  



La seconda ingiunzione in genere porta ad un comportamento di compiacimento verso gli 
altri, perché solo con la loro approvazione si può essere se stessi. Il lavoro terapeutico 
mira al permesso e al riapprendimento rispetto alla auto gratificazione. 
 
      
        
 
 
 
 
 
 
 


