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Psicologia di Davide Stroscio*

La depressione:
ascolto o
guarigione?

La sofferenza, questa è l’unica causa della consapevolezza.
Fëdor Dostoevskij, Memorie dal sottosuolo, 1864

econdo i dati diffusi recentemente dall'Agenzia per il Farmaco e dell'Istituto di fisiologia clinica del Cnr di 
Pisa, sono undici milioni gli italiani che assumono ogni giorno farmaci contro la depressione: un valore 
quattro volte superiore alla media europea. Inoltre, l'Oms ha calcolato che sono oltre 300 milioni le persone 
affette da depressione a livello globale, il 4,4% del totale, mentre uno studio del The British Journal of 
Psychiatry ha affermato che, nel periodo 2010-2015, il consumo di antidepressivi in Europa è aumentato 
del 20%. Questi numeri(1) sono molto allarmanti e descrivono un disagio così diffuso che chiunque, se non 
ne è personalmente coinvolto, ha molte probabilità di avere nella cerchia di familiari, amici e colleghi di 
lavoro qualcuno che soffre di una patologia di tipo depressivo. 

Dati simili vanno presi con cautela, come tutti quelli relativi alle indagini ad ampio raggio, specie nel campo della salute 
mentale dove i criteri diagnostici delle patologie, e il concetto stesso di diagnosi, sono costantemente discussi e rielaborati 
nonché interpretati diversamente dalle varie scuole di pensiero. In ogni caso, due sono gli aspetti che appaiono rilevanti: 
da una parte il grande numero di persone affette da una forma di sofferenza di tipo depressivo, dall’altra il fatto che questi 
numeri, almeno stando al consumo di farmaci, siano ancora più diffusi in Italia che nel resto d’Europa.

Quanto al primo punto, si potrebbe riflettere sulle possibili cause di questa “epidemia”. Se un tale problema è talmente 
diffuso da raggiungere livelli preoccupanti è necessario chiedersi se nel modello di vita attuale non ci sia qualcosa che non 
quadra. Dopotutto nel mondo occidentale viviamo su standard molto alti e i problemi legati alla mera sopravvivenza sono 
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ormai relegati nelle fasce delle minoranze emarginate e non 
più parte della vita quotidiana dei più, come poteva accadere 
anche solo un secolo fa. I grandi conflitti armati non ci toccano 
più da decenni e i progressi della medicina permettono di 
vivere meglio e più a lungo. Eppure, ciononostante, ci si 
continua a deprimere. Potremmo allora sostenere che il 
modello di vita basato sulla competizione e l’efficienza, sul 
mito della gioventù e della salute perenne, sulla fantasia che 
tutto alla fine sia possibile, non stia rendendo le persone felici. 
Forse, potremmo ipotizzare, proprio queste ampie possibilità 
pongono il soggetto dinanzi a un compito insostenibile? Forse 
la stessa mancanza di ogni limite potenziale rende la propria 
singola e personale attualità insoddisfacente dinanzi a tutto 
ciò che potrebbe essere?

Per fare un esempio, basta pensare alle sofferenze causate 
dalla instabilità nei rapporti familiari nella quale ormai la società 
è immersa. Se la famiglia è il luogo nel quale la coppia si 
trova in un quotidiano e difficile confronto, ambito dal quale 
con l’impegno e la volontà di continua e mutua trasformazione 
possono nascere (anche se non sempre ovviamente) quelle 
basi affettive e di sostegno che rendono la vita sopportabile, 
essa viene oggi messa in discussione, tra le altre cose, anche 
dalla facilità con la quale altre possibilità si presentano. Basta 
avere in mano uno smartphone e muoversi sui siti giusti per 
procacciarsi facili incontri e nuove frequentazioni, almeno 
apparentemente più allettanti del marito o della moglie di 
turno. La promessa del tutto, quindi, lascerebbe scolorire ciò 
che di inevitabilmente parziale alla fine ci tocca, lasciandoci 
perennemente insoddisfatti e incapaci di investimenti duraturi e 
profondi. Questo esempio, credo, potrebbe essere facilmente 
esteso al rapporto con gli oggetti dei quali ci circondiamo 
e che continuamente cambiamo con modelli nuovi e più 
performanti. Quanto poi ai prodotti culturali (musica, tv, 
cinema, letteratura etc.) che almeno in teoria dovrebbero 
alimentare il nostro spirito, sempre più dediti e incoraggiati 
come siamo ormai all’orecchiabile, alla risata come anche 
alla lacrima facile, finiamo solo per essere spinti verso un 
ulteriore e progressivo impoverimento.

La depressione allora potrebbe essere, almeno in parte, 
la risposta all’impossibilità di vivere secondo quei modelli. 
Potrebbe rappresentare una risposta “sana” di ripiegamento 
su sè stessi alla ricerca di qualcosa di più profondo che dia 
un senso alla propria esistenza. Certo questo atteggiamento 
non coincide con la visione più diffusa della vita e la risposta 
della cultura attuale non può essere che di renderlo patologia, 
con tanto di etichetta diagnostica e cura adeguata, come per 
tutte le altre malattie.

Ma, tornando alle nostre cifre statistiche, che dire allora 
della situazione italiana, dove a quanto pare le cose vanno 
ancora peggio?

Se siamo dei grandi assuntori di psicofarmaci, questo forse 
dipende dalla scarsa propensione alla condivisione del proprio 
disagio, alla vergogna che si prova nel mostrarsi sofferenti, 
timorosi di essere presi per pazzi. Anziché rivolgersi a uno 
psicoterapeuta per un lavoro impegnativo e costoso, si 
preferisce recarsi dal medico che, tecnicamente, possiede i 
mezzi per permetterci di guarire e tornare a stare bene come 
prima, ponendo allo stesso tempo un freno a qualsiasi forma 
di riflessione sul significato di quello che ci sta accadendo.

Perché, però, stiamo così male? Posso proporre solo una 
personale fantasia. Nonostante gli indubbi miglioramenti generali 
cui si accennava poco sopra, l’Italia è uno dei paesi che più 
ha sofferto della precarizzazione delle condizioni economiche 
e lavorative degli ultimi anni, vedendo al tempo stesso ridursi 
sempre più il ruolo di quello Stato che nei decenni passati si 
occupava e garantiva tutto, dalla scuola al lavoro per così 
dire. Oggi siamo in continua competizione tra noi, timorosi di 
essere superati e soccombere, e appena volgiamo lo sguardo 
attorno vediamo per le strade o sul piccolo schermo miriadi 
di persone giunte in Italia per sfuggire alla guerra o alla 
povertà. Esse, coi loro sguardi sofferenti, non possono che 
ricordarci come ben poco ormai sia garantito e che per tutti 
sia possibile scivolare nella miseria e nel bisogno. Al tempo 
stesso, quei percorsi di studio che un tempo garantivano 
una posizione sicura non sono più in grado di mantenere 
le antiche promesse. Basti pensare, a titolo di esempio, a 
quanti laureati in medicina oggi devono combattere tra loro 
nel mondo della libera professione, quando in passato il 
posto di lavoro in ospedale, con tutte le sue sicurezze, era 
un approdo quasi certo per chi lo desiderava. Non si tratta 
certo di un cambiamento trascurabile.

L’analista junghiano Ernst Bernhard ha scritto molti anni 
fa che l’Italia è un paese dove domina la “Grande Madre”(2), 
immagine interiore che forma una visione del mondo di 
tipo accuditivo, dove alla fine tutti devono ricevere il giusto 
nutrimento, dove le regole ci sono ma il perdono è sempre 
possibile e la punizione evitabile o ridimensionabile se si è 
veramente pentiti.

Se Bernhard aveva ragione, noi italiani proprio non siamo 
attrezzati a divenire efficienti pedine di un gioco senza scrupoli 
come quello dettato dalle regole del mercato. La depressione, 
allora, sarebbe solo il segno dell’abbandono, della mancanza 
di quel sostegno senza il quale ci sentiamo perduti.

*Psicologo-psicoterapeuta

1- http://www.tgcom24.mediaset.it/salute/depressione-gli-esperti-undici-milioni-di-italiani-assumono-psicofarmaci-_3141277-
201802a.shtml

2- Bernhard, E. (1969), Mitobiografia, Biblioteca Adelphi.




