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Il coraggio di guarire
Come superare i momenti di crisi

Una separazione, un lutto, uno stato di difficoltà economica o 
lavorativa: tutti abbiamo conosciuto e affrontato, nel corso della 
vita uno stato di crisi. Uno stato che può essere faticosamente 
superabile ma che in alcuni casi può degenerare in una vera e 
propria depressione.
A chi ne soffre, lo stato depressivo può apparire come “una 
malattia che apre le porte alla morte”, come una voragine che lo 
vuole inghiottire e alla quale si rassegna nella falsa certezza che 
“nulla può cambiare”.
Ma non è sempre così. 
In questo Quaderno - riedizione aggiornata e ampliata del 
precedente volume pubblicato con il titolo Depressione - 
approfondiremo alcuni aspetti di quello che è stato definito “il 
male della nostra epoca”, illustrando i punti di vista di medici, 
psicologi, psicoterapeuti e psichiatri, ma anche riportando la 
testimonianza di quanti soffrono di uno stato depressivo. Nella vita 
animica di un depresso si evince l’assenza della forza di equilibrio 
dell’uomo sano, spiritualmente.
Indagheremo, inoltre, su come nasce la depressione e cercheremo 
di descriverne lo sviluppo, dai primi sintomi a quelli più acuti. 
Cercando, soprattutto, di porre in evidenza come dalla depressione 
si possa uscire grazie all’attenzione di persone che ci aiutino ad 
accettare e a capire l’amore del nostro karma.
Nel libro, accanto alle interessanti interviste a note figure 
dell’antroposofia, quali Martin Hautzinger, Markus Treichler, Klaus 
Dörner, Olaf Koob, troverete anche il significativo intervento di due 
famosi psicoterapeuti italiani, Renzo Rocca e Giorgio Stendoro, 
fondatori della Psicoterapia con la Procedura Immaginativa e del 
Metodo di Cura della Balbuzie che porta il loro nome.
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Prefazione

Il presente volume è il primo di una nuova collana ispirata ai 
Flensburger Hefte, pubblicazione molto diffusa in Germania, la 
cui caratteristica è quella di affrontare argomenti di stringente 
attualità in forma di interviste monotematiche. 
È proprio per tenere fede a questo presupposto che sono nati i 
Nuovi Quaderni di Flensburg, una raccolta di testi selezionati, 
al cui interno vengono riproposte – in una versione riveduta e 
aggiornata, e in una nuova veste grafica – edizioni particolar-
mente significative, che erano già apparse nella serie dei 
Quaderni di Flensuburg. Si tratta di opere che, per  l’interesse 
dei temi trattati, hanno conservato intatto il loro valore nel 
tempo, ma che necessitavano di un’attualizzazione. 
Per non disperdere l’indiscusso valore e il contributo che questi 
portano alla conoscenza degli argomenti in essi sviluppati, li 
abbiamo sottoposti quindi a un’attenta revisione editoriale, 
arricchendoli, inoltre, di nuovi contenuti, elaborati da studiosi 
di indiscusso valore internazionale, per adeguarli ai più recenti 
sviluppi della ricerca.
Il presente volume è la riedizione del Quaderno di Flensburg n. 
13 pubblicato nel 2004 sotto il titolo Depressione.
Al suo interno, accanto alle interessanti interviste a note figure 
dell’antroposofia, quali Martin Hautzinger, Markus Treichler, 
Klaus Dörner, Olaf Koob, troverete anche il significativo inter-
vento di due famosi psicoterapeuti italiani, Renzo Rocca e 
Giorgio Stendoro, fondatori della Psicoterapia con la Procedura 
Immaginativa e del Metodo di Cura della Balbuzie che porta il 
loro nome.
Nella certezza che saprete apprezzare il frutto di questo nostro 
lavoro, non ci resta che augurarvi buona lettura.

L’Editore
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IL CIRCOLO VIZIOSO 
DELLA DEPRESSIONE 

Intervista a Markus Treichler

di Thomas Höfer

Martin Hautzinger, si laurea nel 1980 con tesi su “I depressi e i loro 
partners nel sociale”; dal 1990 è docente presso l’Istituto di 
Psicologia dell’Università di Mainz. Il suo lavoro è soprattutto con-
centrato sulle diverse forme di depressione, sui disturbi da ansia, i 
comportamenti coercitivi, la dipendenza da sostanze, i cosiddetti 
dolori cronici e il rischio di psicosi. 

Thomas Höfer Cos’è una depressione in senso clinico? 
Martin Hautzinger È molto difficile dare una risposta a questa 

domanda. Tutti noi abbiamo sperimentato stati d’animo di scora-
mento, tristezza e disperazione. Si tratta di emozioni assoluta-
mente normali che in alcuni casi possono manifestarsi in modo 
molto intenso. Se una persona, ad esempio, è molto avvilita e tri-
ste perché ha perso il compagno dopo lunghi anni di matrimonio, 
nessuno chiamerà questo comportamento anomalo o patologico, 
anche se perdura a lungo. Ciò significa che in seguito a determi-
nate situazioni ognuno di noi potrà attraversare dei periodi di 
estremo scoramento. 

Uno dei compiti non ancora risolti e spesso discussi risiede pro-
prio nella distinzione tra questi stati e i casi patologici che vengono 
considerati invece dalla psicologia clinica. Nella pratica, la distin-
zione si basa sulla valutazione concreta. Quando si presentano 
diversi sintomi e si protraggono per un certo periodo, parliamo di 
una depressione che ha bisogno di cure. I sintomi che compaiono 
nella depressione sono suddivisi in sei gruppi. Tra questi gruppi, 
cinque devono essere riscontrati contemporaneamente per un 
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periodo di almeno due settimane. In questo caso possiamo parlare 
di una depressione seria che ha bisogno di terapie. 

T.H. Quali sono i gruppi di sintomi? 
M. Hautzinger Il primo gruppo comprende i cosiddetti sintomi 

affettivi come la tristezza, lo scoramento, la paura ecc. Seguono i 
cosiddetti sintomi motivazionali come l’assenza di interesse, 
volontà e obiettivi ed anche profonda sonnolenza. Abbiamo 
quindi i sintomi collegati alle attività motorie. Le persone colpite 

Sintomi dei disturbi depressivi
- stato di scoramento e oppressione; 
- evidente abbassamento dell’interesse o del piacere riguardo 

a tutte o quasi tutte le attività; 
- incapacità di reagire a semplici stimoli gradevoli; 
- percezioni illusorie e/o allucinazioni, che corrispondono 

allo stato emotivo depressivo e alle sensazioni negative che 
il paziente nutre per la propria persona, la sua situazione, il 
suo stato di salute e il suo futuro; 

-  perdita o aumento di peso non intenzionali, oppure 
aumento o perdita dell’appetito;

-  disturbi del sonno (dover dormire di più o non riuscire a dor-
mire a sufficienza); 

- agitazione psico-motoria o inibizione che può essere osser-
vata anche dagli altri; 

- stanchezza e perdita di energia, calo dell’impulso ad agire; 
- sensazione di non valere niente, sensi di colpa profondi ma 

inadeguati, inopportuna valutazione pessimistica della 
propria situazione; 

- abbassamento dell’autostima e della fiducia in se stessi; 
- calo delle capacità mentali o della concentrazione, 

indecisione; 
- stato di disperazione, autodistruzione, considerare o ten-

tare il suicidio.
(Tratto da: Albersnagel/Emmelkamp/Hoofdakker, Depression, Goettingen/Stoccarda 1993) 

Sintomi dei disturbi depressivi
- stato di scoramento e oppressione; 
- evidente abbassamento dell’interesse o del piacere riguardo 

a tutte o quasi tutte le attività; 
- incapacità di reagire a semplici stimoli gradevoli; 
- percezioni illusorie e/o allucinazioni, che corrispondono 

allo stato emotivo depressivo e alle sensazioni negative che 
il paziente nutre per la propria persona, la sua situazione, il 
suo stato di salute e il suo futuro; 

-  perdita o aumento di peso non intenzionali, oppure 
aumento o perdita dell’appetito;

-  disturbi del sonno (dover dormire di più o non riuscire a dor-
mire a sufficienza); 

- agitazione psico-motoria o inibizione che può essere osser-
vata anche dagli altri; 

- stanchezza e perdita di energia, calo dell’impulso ad agire; 
- sensazione di non valere niente, sensi di colpa profondi ma 

inadeguati, inopportuna valutazione pessimistica della 
propria situazione; 

- abbassamento dell’autostima e della fiducia in se stessi; 
- calo delle capacità mentali o della concentrazione, 

indecisione; 
- stato di disperazione, autodistruzione, considerare o ten-

tare il suicidio.
(Tratto da: Albersnagel/Emmelkamp/Hoofdakker, Depression, Goettingen/Stoccarda 1993) 
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da questo disagio sono prive di energia, non riescono più a svol-
gere le attività più elementari e devono sforzarsi per muoversi. In 
alcuni casi possono anche essere molto nervose e agitate. 

Un altro gruppo di sintomi è riferito alla sfera cognitiva. Le 
persone depresse tendono ad incolparsi e svalutare se stesse. 
Hanno l’impressione che l’ambiente che li circonda sia ostile e 
avverso e non nutrono la speranza di un futuro migliore. 

Possiamo inoltre osservare dei sintomi collegati al processo di 
interazione ovvero al rapporto con gli altri. In genere, i depressi 
evitano il contatto con gli altri, si chiudono verso il mondo 
esterno e scelgono l’isolamento. Spesso assillano gli altri lamen-
tandosi di “stare tanto male”. 

Nella depressione compaiono infine diversi altri sintomi, 
come i disturbi del sonno, scarso desiderio sessuale, inappetenza, 
perdita di peso. Spesso dei disagi fisici rappresentano i sintomi 
più evidenti. 

Non mi sembra appropriato descrivere anche il gruppo dei 
disturbi psicotici, poiché si tratta di casi estremi. 

T.H. Se si riscontrano solo alcuni sintomi, due o tre, che però 
compaiono però per un periodo prolungato, si parlerebbe di 
depressione? 

M. Hautzinger Certo, si tratterebbe di una forma diversa. 
Parliamo di depressione cronica, quando solo due o tre sintomi si 
manifestano per un periodo di uno o più anni. 

I sintomi delle persone affette da depressione cronica non 
sono così intensi come quelli dell’ultimo gruppo, ma sono sem-
pre presenti. I depressi cronici sono costantemente avviliti, di 
umore cupo, abbattuti, e si lasciano scoraggiare con facilità. Ogni 
tanto, in periodi che durano poche settimane si sentono meglio, 
ma poi ricadono nello stato di scoramento. 

A questo proposito vorrei menzionare il terzo gruppo, la 
depressione bipolare, in cui si alternano fasi depressive e maniacali. 
La fase depressiva non è diversa dalle altre forme di depressione, 
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ma è intervallata da periodi in cui il paziente può diventare euforico 
e iperattivo. 

Tra l’altro, questa classificazione è solo una delle diverse pos-
sibilità che serve a distinguere i sintomi che si presentano nelle 
depressioni. Si basa su un largo consenso tra i clinici delle varie 
scuole; tuttavia, alcuni potranno non essere d’accordo perché 
preferiscono una classificazione diversa. 

La confusione nella diagnosi
Possiamo dire, innanzi tutto, che oggi si discute molto della 

distinzione tra depressione “unipolare” e “bipolare”. Parliamo di 
una depressione unipolare, quando si presentano soltanto i sin-
tomi della depressione; nel disturbo bipolare si aggiungono anche 
sintomi maniacali. Qualora la depressione si dovesse manifestare 
per la prima volta, non è sempre possibile definire se si tratta di 
un disturbo unipolare o bipolare ed è difficile stabilire una dia-
gnosi precisa. Se però si manifestano tre fasi depressive consecu-
tive, senza essere intervallate da una fase maniacale, con molta 
probabilità possiamo escludere un disturbo di tipo bipolare. 

In entrambi i gruppi distinguiamo inoltre tra la forma episo-
dica-acuta e quella cronica. La prima forma di depressione è di 
tipo episodico: nell’arco di due settimane si presentano cinque 
sintomi. In questa forma si denota un inizio e una fine dei 
disturbi. È chiamata anche major depression. 

Oggi la forma cronica della depressione unipolare è definita 
anche “distimia”. Il paziente accusa solo due o tre sintomi che 
tuttavia persistono per anni. In passato questa forma era chia-
mata anche “depressione nevrotica”. 

Nel caso di un disturbo bipolare le cui fasi non sono molto 
pronunciate, si parla di “ciclotimia”. Anche se si denota un’alter-
nanza degli stati d’animo, le fasi non sono espressamente depres-
sive o maniacali. Il disturbo è però cronico. 
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La presente distinzione fa parte sia del sistema americano 
DSM-III-R o DSM-IV1, sia del sistema europeo e sistema OMS, 
ICD-102. Ovviamente i singoli gruppi sono suddivisi in classifi-
cazioni minori. Esistono inoltre altri disturbi affettivi come ad 
esempio i disturbi da adattamento, che in passato appartenevano 
alla forma depressiva “reattiva”. 

Al giorno d’oggi definizioni come depressione nevrotica, reattiva 
o endogena non sono quasi più usate, perché si riferiscono a deter-
minate cause. In passato, i sintomi della depressione endogena sem-
bravano essere collegati a cause biologiche, ma l’ipotesi non fu mai 
comprovata dai fatti. I disturbi somatici erano talmente evidenti che 
si stabilì che le cause biologiche rappresentassero il presupposto. 
Oggi in casi del genere si parla di “episodio depressivo con disturbi 
somatici”. In primo piano si manifesta come malessere fisico: per-
dita di peso, disturbi del sonno e dell’appetito, mancanza di comu-
nicazione, stati emotivi alternanti nel corso della giornata ecc. Negli 
Stati Uniti si parlerebbe di major depression with melancholy. 

Oggi si evitano le definizioni che anticipano l’accertamento 
delle cause e si cercano delle cosiddette definizioni “operaziona-
lizzate”, che si limitano ad indicare certi decorsi e sintomi tipici 
facilmente individuabili. Di conseguenza la comunicazione tra gli 
psicologi clinici è diventata molto più semplice. Le definizioni 
non dipendono più dalle singole scuole ma sono internazionali e 
il consenso sulla diagnosi è maggiore. 

Come nasce una depressione
T.H. Come nasce una depressione? 
M. Hautzinger Se pone questa domanda a più psicologi clinici, 

1 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders della American Psychiatric Association.  
2 International Classification of Diseases dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 
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non otterrà una risposta univoca. Possiamo dire che sarebbe 
azzardato affermare di conoscere le cause di una depressione. 
Potremmo essere d’accordo sul fatto che non esiste una sola causa 
ma ce ne sono diverse. Forse un giorno sarà possibile dimostrare 
che dietro al fenomeno della depressione si cela un gran numero 
di patologie. Non si parlerà più della depressione in generale ma 
di patologie molto differenti; ciascuna avrà le sue cause e si asso-
miglieranno soltanto nella sintomatologia. Oggi siamo ancora 
molto lontani da una tesi condivisa e le domande sulle cause della 
depressione danno adito a numerose discussioni. 

Esistono diverse ipotesi che partono da presupposti genetici, 
biologici, biochimici o endocrinologici. Secondo alcune teorie 
certe parti del cervello sarebbero responsabili dell’origine di una 
depressione. Altre affermano che l’organismo contenga delle 
sostanze particolarmente sensibili alla luce, che causano gli 
abbassamenti di umore collegati all’alternanza delle stagioni. 

Secondo una visione espressamente biomedica le depressioni 
si basano su disfunzioni anatomiche o fisiologiche oppure chimi-
che. I disturbi psichici deriverebbero dunque da processi fisici. 

Un ampio spettro di ipotesi psicologiche, invece, studia in 
prevalenza lo sviluppo dell’apprendimento, determinati episodi 
della vita, le cognizioni, il processo di interazione ecc. 

Fondamentalmente, si distingue tra due indirizzi principali. Il 
primo indirizzo è quello sostenuto soprattutto dagli psichiatri 
ossia dai medici. Essi ritengono che una depressione seria possa 
avere esclusivamente cause biologiche basate su una disfunzione 
metabolica dei ricettori o neurotrasmettitori del sistema nervoso 
centrale. I terapeuti di quest’indirizzo intervengono con psicofar-
maci oppure attendono finché il metabolismo si regoli da solo. Si 
tratta quindi di una teoria che si orienta fortemente alla biologia. 

D’altro canto esistono anche terapeuti che seguono un indi-
rizzo esclusivamente psicologico. Essi ritengono che la depres-
sione sia causata unicamente dalla condizione di vita della 
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persona, da esperienze negative e situazioni gravose, come pos-
sono essere le condizioni ostili nella famiglia di origine o la fine di 
una relazione affettiva ecc. Questi fattori comporterebbero una 
predisposizione ovvero una maggiore propensione alla depres-
sione; basterebbe quindi un nulla per scatenare la patologia. 

Entrambe le posizioni possono essere accettate. Credo tuttavia 
che i sostenitori di entrambe tali posizioni, se sono estreme, 
abbiano lavorato spesso con gruppi di pazienti diversi. Avendo 
utilizzato strumenti diagnostici differenti è stato facile trovare 
conferme per i presupposti da cui erano partiti. Possiamo dire che 
una posizione è estrema quando i dati raccolti in un particolare 
ambito di persone affette da depressione sono stati generalizzati. 

Il corpo e l’anima interagiscono
T.H. Come si pone di fronte a simili discordanze? 
M. Hautzinger Penso che in una depressione seria o major 

depression i cambiamenti del metabolismo del sistema nervoso 
centrale siano inevitabili. Se cercassimo delle prove, riusciremmo a 
riscontrare una disfunzione dei neurotrasmettitori, ma dobbiamo 
chiederci prima di tutto come si giunge ad una simile disfunzione. 

Probabilmente interagiscono fattori diversi, ad esempio 
genetici, fisici, biologici, psico-sociali, che si influenzano a 
vicenda e danno origine al disturbo. È solo un’ipotesi; molti col-
leghi la condividono ma, come nel caso di altre teorie, non si 
hanno ancora le prove. 

Tuttavia, nella prassi questo modello è troppo complesso. 
Sarebbe una pretesa voler spiegare tutto ciò ai pazienti. Quando 
essi chiedono al terapeuta qual è la causa del loro disagio, egli ha il 
compito di fornire dei chiarimenti. Generalmente svela le cause e 
le connessioni (personalmente preferisco parlare di “insieme di 
condizioni”) con l’aiuto del paziente stesso. È probabile che si 
scopra che l’equilibrio si era infranto in seguito a certi episodi, 
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oppure si riscontrano determinati modelli comportamentali che 
attraversano l’intera biografia come un “filo rosso”. Forse non è 
nemmeno possibile verificare un motivo particolare. Un giorno 
la depressione ha inizio, persiste per un certo periodo e, a un certo 
punto, cessa. Si potrebbe pensare ad una causa biologica, ma non 
si sarebbe in grado di fornire le prove. Nel singolo caso si cercano 
quindi delle spiegazioni che appaiono sensate per il paziente e il 
medico anche se non sono necessariamente dimostrate. 

T.H. La spiegazione elaborata nel singolo caso dipende quindi 
dal punto di vista del medico. Il teorico darà una spiegazione 
diversa dallo psichiatra o dal terapeuta comportamentale. 

M. Hautzinger Naturalmente questo è giusto, e non cambierà. 
Personalmente ci terrei molto che si prestasse più attenzione 
all’interazione tra i processi della sfera del metabolismo e quelli 
psichici, in modo da evitare le posizioni estreme di cui ho parlato 
prima. Esse non sono più adatte alla nostra epoca.

 

Le donne sono più esposte alla depressione
T.H. Esistono delle differenze tra i sessi nella frequenza delle 

depressioni? 
M. Hautzinger Sì, esistono delle differenze anche molto signi-

ficative. Rispetto agli uomini la percentuale di donne che sof-
frono di depressione è all’incirca doppia. Numerose ricerche, 
svolte non solo in Europa, confermano questo dato. Attualmente 
non si hanno ancora spiegazioni soddisfacenti. Per un certo 
periodo si credeva di poter riscontrare le cause nel cromosoma 
X, poiché gli uomini ne hanno solo uno e le donne ne hanno 
due. Altre tesi rimandavano all’equilibrio ormonale, o alla diffe-
rente socializzazione di uomini e donne. Nessuna ricerca è stata 
però in grado di dare dei risultati veramente convincenti. 

È interessante che la differenza tra i sessi si manifesti soltanto 
con l’avvento della pubertà. I dati sono ancora pochi, perciò 
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bisogna considerare questa ipotesi con cautela. Sembra tuttavia 
che la frequenza delle sindromi depressive nei ragazzi e nelle 
ragazze prima della pubertà sia all’incirca uguale; la percentuale 
delle depressioni aumenterebbe prima nelle donne che negli 
uomini e sarebbe complessivamente più alta. Le donne tendono, 
inoltre, ad avere delle ricadute. Queste differenze valgono tutta-
via soltanto per le patologie unipolari, mentre non si riscontrano 
quasi nei disturbi affettivi bipolari. 

L’età della depressione
T.H. Nella vita di un uomo esistono età particolarmente a 

rischio di depressione? 
M. Hautzinger Negli ultimi decenni, l’età in cui una depressione 

si manifesta per la prima volta si è ridotta di circa dieci anni. Circa 
trent’anni fa i pazienti avevano tra i trenta e i quarant’anni, mentre 
oggi ne hanno tra i venti e i trenta. Evidentemente, oggi esistono 
degli influssi non ancora identificati che causano l’anticipo. 

T.H. Ho sempre pensato che le persone di mezza età fossero 
particolarmente predisposte alle depressioni, più o meno quando 
si trovano nel periodo della cosiddetta “crisi di mezza età”. 

M. Hautzinger È un’opinione piuttosto diffusa, ma non è pro-
vata dalle statistiche. Le indagini sull’età in cui la depressione si 
manifesta per la prima volta rivelano che è l’età del giovane 
adulto. Nel caso di una cronicizzazione o quando si presentano 
delle ricadute, le persone colpite soffrono di depressione anche in 
età più avanzata. La predisposizione maggiore allo sviluppo di 
una depressione è tra il ventesimo e il trentesimo anno di vita. 

Si riscontrano molti casi anche negli anziani, ma si scopre 
che hanno sofferto di depressione già in età giovanile; la patolo-
gia è diventata cronica oppure è stata accentuata dalla degene-
razione fisica. In verità, le depressioni possono sorgere in tutte 
le età della vita. 



22

Depressione e rapporto di coppia

T.H. Esistono dei fattori che facilitano o favoriscono la com-
parsa di una depressione? 

M. Hautzinger Tutti i fattori di cui ho parlato in precedenza 
hanno un ruolo importante. La predisposizione genetica alla 
depressione sussiste, ad esempio, quando nella generazione dei 
nonni o dei genitori si sono verificate depressioni gravi; il rischio 
per i figli di ammalarsi di depressione è maggiore rispetto alle 
famiglie non colpite. 

Abbiamo inoltre una serie di influssi che provengono dal 
sociale, ad esempio condizioni di vita sfavorevoli e eventi critici, 
che facilitano la comparsa di una depressione. 

Uomini e donne sono maggiormente predisposti alla depres-
sione se vivono da soli. Ciò non significa tuttavia che un rapporto 
di convivenza protegga dalla depressione. Un rapporto di coppia 
non integro favorisce maggiormente la comparsa di depressione 
nelle donne, mentre gli uomini evidentemente dispongono di 
meccanismi di compensazione diversi dalle donne. La predispo-
sizione aumenta se si tratta di casalinghe che non hanno una for-
mazione professionale o non lavorano e, in particolare, se hanno 
bambini piccoli. Un rapporto di coppia funzionante e soddisfa-
cente dal punto di vista emotivo può compensare l’eventuale 
predisposizione di una donna, anche se le condizioni sociali della 
famiglia non sono molto soddisfacenti. Un rapporto di coppia 
non integro amplifica invece la tendenza alla depressione, e la 
predisposizione alla malattia aumenta drasticamente. 

T.H. Esistono determinate caratteristiche della personalità 
che segnalano una particolare propensione ad ammalarsi di 
depressione? 

M. Hautzinger Sì, sembra che le persone molto corrette e con-
trollate che non tollerano il disordine, svolgono ogni compito 
con una scrupolosità quasi ossessiva e si rendono dipendenti 
dagli altri, siano maggiormente predisposte alla depressione. 
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Vorrei sottolineare che le persone che hanno caratteristiche 
come quelle appena elencate non devono necessariamente 
ammalarsi di depressione. Dalle statistiche emerge soltanto che 
in questo gruppo di persone la depressione si verifica più spesso 
rispetto ad altri gruppi. 

Un aspetto interessante consiste nel fatto che l’esperienza 
precoce di lutto – la perdita della madre o del padre nella prima 
infanzia – non sembra influire sulla comparsa di una depres-
sione in età più avanzata. Spesso sentiamo dire che un’esperienza 
del genere può causare una depressione, ma non esistono prove 
certe per convalidare quest’ipotesi. Solitamente si nota che la 
depressione non è tanto causata dall’esperienza della perdita di 
un genitore quanto dalle condizioni di vita difficili che ne deri-
vano, come una condizione sociale aggravata, la mancanza di 
sostegno e l’assenza affettiva. 

Oltre ai fattori di rischio, numerosi altri fattori possono tra-
smettere protezione e appoggio e compensare le condizioni sfa-
vorevoli, ad esempio un ambiente sociale stabile, contatti con 
altre persone, il sostegno di amici e parenti così come le consue-
tudini positive ecc. 

Metodi terapeutici
T.H. Qual è dunque l’approccio terapeutico nei confronti delle 

persone depresse? 
M. Hautzinger Esistono metodi molto diversi, strettamente 

collegati con le ipotesi sulle cause, di cui abbiamo parlato prima. 
Innanzi tutto abbiamo diversi approcci del genere farmacolo-
gico, che curano il disagio emotivo con farmaci anti-depressivi. 
Non c’è dubbio che in questo campo siano stati raggiunti risul-
tati notevoli, che io rispetto pienamente. Un notevole numero di 
pazienti può trovare giovamento grazie all’uso di psicofarmaci, 
almeno per un breve periodo. 
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Abbiamo a disposizione inoltre un ampio spettro di psicote-
rapie. Nella pratica è stato tuttavia dimostrato che solo due 
modelli sono validi per il trattamento delle depressioni. Si tratta 
da un lato della terapia comportamentale cognitiva ormai affer-
mata in tutto il mondo. Decine di studi hanno rivelato che la 
terapia comportamentale cognitiva è altrettanto efficace della 
terapia farmacologica. 

Un altro approccio è la psicoterapia interpersonale che si 
concentra sui contatti sociali del presente, la storia di famiglia, 
l’apprendimento e le esperienze derivanti dai contatti sociali. 
Quest’indirizzo si basa sulla psicologia del profondo ma, al 
tempo stesso, è pratico ed interviene sulla situazione attuale con 
lo scopo di lavorare sui rapporti sociali e migliorare i modelli di 
interazione con il sociale. 

Secondo le esperienze di entrambi gli indirizzi, la psicotera-
pia dovrebbe essere strettamente collegata con la situazione 
attuale del paziente, deve intervenire nella gestione della sua 
condizione ed offrire al paziente delle strategie per affrontare i 
problemi quotidiani, anche con l’utilizzo di esercizi. Osservando 
più da vicino le diverse forme di terapia, non notiamo grosse 
differenze. 

Il pensiero ha un ruolo fondamentale
Molti colleghi hanno riscontrato in diversi casi che le persone 

depresse manifestano modelli di elaborazione e di interpreta-
zione errati, distorti, unilaterali e grossolani. 

Ad esempio, un bel giorno una persona si desta in ritardo per-
ché durante la notte si è fermata la sveglia. Si veste frettolosamente 
per raggiungere il posto di lavoro, sale in macchina ma non riesce 
a farla partire. Corre a prendere l’autobus, ma lo perde. 

Quest’intreccio di sfortunate coincidenze può essere vissuto 
in modo abbastanza tranquillo dalla persona in questione: l’unica 
cosa spiacevole che gli capiterà è quella di arrivare in ritardo. 
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Una persona predisposta alla depressione, invece, valuterà in 
modo molto diverso l’inizio di questa giornata: “Solo a me 
poteva capitare qualcosa del genere; non poteva essere altri-
menti...” Pensieri di questo genere affolleranno la sua mente ed 
influiranno sul suo umore. Ha la tendenza a sentirsi responsabile 
delle cose che gli accadono, a giudicarle negativamente e accol-
larsi gli insuccessi. 

Questi schemi di elaborazione si chiamano cognizioni: si tratta 
di percezioni, aspettative, interpretazioni presenti nel cervello 
delle persone. Le cognizioni delle persone affette da depressione 
sono sempre distorte e unilaterali. Parlando delle cosiddette cogni-
zioni disfunzionali Aaron Beck, uno dei fondatori della terapia 
comportamentale, evidenzia che le cognizioni portano una per-
sona a non essere più in grado di agire. 

Pensieri automatici
T.H. Il concetto dei cosiddetti pensieri automatici ha un ruolo 

particolare in questo contesto. Cosa significa? 
M. Hautzinger Sono pensieri intimamente connessi con una 

percezione; appaiono all’improvviso imprimendo nella mente il 
significato della percezione. I pensieri automatici non dipen-
dono da un processo governato dalla coscienza, ma la loro com-
parsa è automatica. Ai pensieri automatici seguono delle emo-
zioni che interpretano quanto è stato percepito. Questo processo 
è assolutamente normale e si manifesta di continuo nell’arco 
della nostra vita. Se ora, ad esempio, desse uno sguardo alla lista 
delle sue domande accorgendosi di non avere più molto tempo a 
disposizione e volesse pormi ancora molte domande, affiore-
rebbe subito un pensiero: “Non ci riuscirò mai. Devo sbrigarmi.” 
Di conseguenza sarebbe più frettoloso nel parlare, tralascerebbe 
alcune domande e tenderebbe addirittura ad impedirmi di finire 
una frase per non essere costretto a terminare l’intervista a metà. 
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Nel caso delle persone affette da depressione, i pensieri auto-
matici comportano che le percezioni vengano interpretate solo 
parzialmente e l’immagine del sé sia sminuita. Poniamo ad esem-
pio che lei sia di buon umore e inizi a lavare le stoviglie. Le cade 
una tazza e si accorge subito che il tono dell’umore si abbassa. Nel 
momento in cui cade la tazza, sorge probabilmente un pensiero: 
“Appena sono di buon umore, qualcosa va storto.” Questo pen-
siero svanisce con la stessa velocità con cui si è presentato, ma è 
stato sufficiente per incupirla. 

Nei depressi le distorsioni cognitive avvengono sotto svariate 
forme. Esistono diversi schemi che si basano su principi che non 
concordano con la situazione. L’eccessiva generalizzazione è un 
buon esempio: “Se ho fallito oggi, fallirò per sempre.” Le astra-
zioni selettive rappresentano un altro genere di distorsione. 
Fanno sì che le persone percepiscano soltanto insuccessi, man-
canze ecc. 

T.H. Nella consulenza matrimoniale ho avuto spesso l’occa-
sione di incontrare distorsioni di questo tipo. Una coppia racconta, 
ad esempio, che il fine settimana trascorso insieme è stato tre-
mendo. Chiedo di descrivermelo nei dettagli e scopro che la serata 
del venerdì è trascorsa normalmente, il sabato è addirittura stato 
straordinariamente piacevole, ricco di attività e molto tempo tra-
scorso insieme ecc. Soltanto nel pomeriggio di domenica è emerso 
un problema che ha portato a un piccolo diverbio, neanche parti-
colarmente acceso, ma da quel momento l’umore è precipitato. 

M. Hautzinger È un tipico esempio di distorsione cognitiva. 
Quando chiediamo a una persona depressa come ha trascorso il 
giorno prima, spesso dirà che era grigio come tutti gli altri giorni. 
In un’analisi più approfondita scopriremo forse che alcune cose 
non sono andate molto bene, altre erano “abbastanza ok” e alcune 
erano andate addirittura molto bene. Riscontreremo dunque 
un’immagine complessiva ben diversa dal giudizio affrettato che 
la persona in questione ci ha dato. 
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È tuttavia molto importante che il paziente scopra da solo 
questa condizione. Spesso si tratta di un lavoro difficile e faticoso 
e il terapeuta deve continuamente porre delle domande, per assi-
curarsi che il paziente segua il processo terapeutico. Ciò può 
richiedere diverse ore. Le persone non cambiano i loro schemi 
mentali dall’oggi al domani e continuano a ricadere nelle vecchie 
abitudini. Questo lavoro è di grande importanza e giovamento.

 

L’origine delle distorsioni
T.H. Qual è l’origine di cognizioni così distorte? 
M. Hautzinger Sembra che possano essere causate da una fase 

di apprendimento poco favorevole. Se una persona ha imparato 
dai genitori che gli errori arrecano vergogna, cercherà di prestare 
attenzione che ogni sua azione sia giusta. Inevitabilmente acca-
drà di sbagliare ma la persona sarà convinta che sia la prova del 
suo fallimento. Un simile modello cognitivo influirà fortemente 
sull’atteggiamento che avrà nei confronti della vita. 

La terapia interviene quindi cercando delle vie per modificare 
i modelli di elaborazione. Si ripercorreranno, ad esempio, delle 
situazioni difficili con l’aiuto della drammatizzazione e si tenterà 
di identificare i pensieri automatici e stabilire la loro validità. “È 
proprio vero che fallisco sempre?”. “Veramente tutto è così terri-
bile?”. “Sono realmente l’unico che compie degli errori?”

Quando emergerà che i pensieri automatici non coincidono 
con la situazione attuale, si potrà tentare di sostituirli con delle 
cognizioni realistiche. 

Deve cambiare il significato
T.H. Credo che ciò che ha appena descritto rappresenti uno 

degli strumenti più potenti di tutti gli orientamenti della psicote-
rapia. Le persone devono imparare a dare un significato diverso 
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agli eventi della loro vita; se le persone non sviluppano una 
nuova visione del mondo, sia nei pensieri, sia nei fatti, non potrà 
esserci un vero cambiamento. Spesso, però, le persone rifiutano 
inconsciamente di adottare un’interpretazione diversa o di fare 
le cose in modo diverso dal solito, perché cambierebbe la rappre-
sentazione del loro sé e del mondo. 

M. Hautzinger Esattamente. Spesso mi stupisco del fatto che 
certe persone fanno della propria vita un inferno, perché hanno 
un’immagine distorta di se stessi. Uno dei miei pazienti, ad 
esempio, era un professore universitario dalla carriera invidia-
bile. A un certo punto, iniziò a dubitare di sé ritenendosi un 
incapace; addirittura giunse alla decisione di lasciare la cattedra, 
perché era convinto che altri fossero molto più qualificati per il 
suo lavoro. In tutto questo, egli non aveva alcun fondamento 
oggettivo su cui basare una simile visione di se stesso; tutti i col-
leghi e collaboratori lo stimavano, aveva un buon rapporto con 
gli studenti ed era apprezzato in ambito professionale. Credeva, 
tuttavia, di non essere adatto a quella professione ed era convinto 
che ogni piccolo errore provasse la sua incapacità. 

È veramente difficile aiutare una persona del genere, ma l’a-
spetto più sorprendente è che, sia nel caso del professore, sia in 
altri casi, la causa risiede unicamente nella percezione distorta e 
in una valutazione errata della propria persona e nell’elabora-
zione cognitiva degli eventi. Quest’uomo “ostacolava la strada a 
se stesso”. 

Questo esempio mi aiuta ad illustrare ancora una volta quanto 
influisca la fase dell’apprendimento sulla psiche umana. 
Quell’uomo era costantemente dilaniato dai dubbi sulla propria 
persona e viveva nella convinzione di non essere capace di realiz-
zare i suoi intenti; aveva perso completamente di vista con quale 
straordinaria capacità fosse riuscito a prendere in mano la propria 
vita. In realtà, continuava ad “andare in salita con il freno a mano 
tirato” ed era costretto a combattere contro l’auto-rifiuto della 



29

propria persona. Fu incaricato di dirigere una sezione all’univer-
sità e, di conseguenza, iniziarono a mancare i riscontri dall’e-
sterno. Non c’erano più esami da superare, e raramente qualcuno 
lo incoraggiava o approvava per la sua competenza. Nella posi-
zione in cui si trovava avrebbe dovuto imparare a dire a se stesso: 
“Sei stato bravo!” Ma proprio questo gli era impossibile. 

Terapia cognitiva
T.H. Abbiamo già accennato ad alcuni particolari della sua 

terapia. Esistono degli altri aspetti? 
M. Hautzinger Secondo il concetto fondamentale della terapia 

cognitiva è possibile influire positivamente sull’umore ovvero 
l’affettività lavorando sul pensiero e il comportamento. Innanzi 
tutto, il paziente impara a riconoscere gli schemi interpretativi 
che utilizza. Ciò può avvenire come nel caso appena descritto, 
attraverso l’identificazione e la sostituzione dei pensieri automa-
tici. Quando i pazienti comprendono che questi schemi inter-
pretativi influiscono fortemente sulla loro visione del mondo, 
sono subito disposti a sviluppare altri schemi di interpretazione 
nel corso della terapia, che permettono esperienze diverse con-
trapposte alle interpretazioni iniziali, che confermano però gli 
schemi di interpretazioni nuovi. 

Nella seconda fase concentriamo il lavoro sull’ottimizzazione 
degli schemi di interazione e delle capacità sociali dei pazienti. 
Chi non ha imparato ad aprirsi alle persone o non sa come strin-
gere nuove amicizie deve esercitarsi. Spesso le domande “come 
posso fare amicizie? In che modo posso intervenire in una con-
versazione? Come riesco a farmi valere?” rappresentano un pro-
blema per le persone affette da depressione. È impossibile otte-
nere dei risultati utilizzando soltanto il colloquio; sarà necessario 
dare anche indicazioni concrete e aiutare il paziente ad esercitare 
certi comportamenti. 
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Le persone affette da depressione rifiutano spesso il rapporto 
con gli altri; reagiscono con irritazione o amarezza e rifiutano 
l’aiuto dimostrando nei gesti e nelle parole di sentirsi importu-
nati e che preferirebbero essere lasciati in pace. Chi si comporta 
in questo modo, non può pretendere che gli altri continuino a 
cercare la sua compagnia e lo invitino alle feste ecc. Il rifiuto 
dell’ambiente circostante conferma dunque l’immagine che la 
persona depressa ha di se stessa e della sua posizione nel mondo; 
di conseguenza si chiude ancora di più creando una condizione 
di isolamento. Se questa persona desidera che cambi qualcosa, 
deve imparare a comportarsi in modo diverso con gli altri. 

Dopo aver lavorato con il paziente su queste connessioni si 
possono sperimentare altri modelli di comportamento, ad esem-
pio attraverso la drammatizzazione. Si prova una situazione, per 
esempio la partecipazione ad una festa di compleanno. Il paziente 
è seduto a un tavolo e sente la conversazione dei suoi vicini. Gli 
piacerebbe intervenire ma non sa come fare. È dunque necessario 
che impari ad esprimere la propria disponibilità a conversare e 
cercare lo sguardo degli altri dimostrandosi aperto anche este-
riormente, leggermente piegato in avanti e ad usare le frasi adatte. 
“Scusate la mia intromissione ma sentivo che parlavate del film di 
ieri sera. Come vi è sembrata la fine?” Le indicazioni emerse nella 
terapia sono quindi riferite alla situazione e, in parte, possono 
essere molto concrete. 

Quando una persona crea degli ostacoli a se stessa
T.H. La terapia comprende altri elementi, oltre al lavoro sulle 

cognizioni e gli schemi di interazione? 
M. Hautzinger Nella terza fase proponiamo al paziente un 

intenso esercizio comportamentale, che favorisce la predisposi-
zione all’attività. Ad esempio, elaboriamo insieme dei programmi 
per la settimana e prendiamo in considerazione gli obiettivi di vita. 
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I pazienti spesso non si sentono all’altezza delle esigenze quo-
tidiane e professionali. Non sanno come affrontare i vari aspetti e 
hanno l’impressione di sprofondare in un “caos” di incombenze. 
In questi casi, è necessario intervenire in senso terapeutico orga-
nizzando la giornata e riflettendo insieme al paziente quando 
svolgere certi impegni e in quale sequenza. È anche molto impor-
tante che il paziente abbia a disposizione dei momenti prestabiliti 
che potrà utilizzare per se stesso, anche se si tratta solamente di 
un’ora al giorno. I pazienti dovranno imparare nuovamente a 
sperimentare cose belle, che donano forza. 

I metodi terapeutici non sono un “vaso di Pandora”
T.H. Quanto dura una terapia efficace per la depressione? 
M. Hautzinger Secondo le mie esperienze sono necessarie dalle 

20 alle 50 sedute in un periodo che dura da sei mesi a un anno. 
Vorrei chiarire un ultimo aspetto: non è possibile ottenere un 
buon risultato con le tecniche della terapia comportamentale 
cognitiva se queste vengono usate come le ricette in cucina. Non è 
giusto pensare che lo spettro di tecniche rappresenti un “vaso di 
Pandora”, cui ricorrere in caso di bisogno. 

Nel corso della terapia, le tecniche particolari da noi adottate 
hanno innanzi tutto lo scopo di ottenere la fiducia del paziente, 
aiutarlo a ritrovare la speranza e trasmettergli la certezza che il 
terapeuta è consapevole di quello che fa e dei motivi. Il risultato 
della terapia dipende fondamentalmente dalla collaborazione 
del paziente, senza la quale non può avvenire alcun migliora-
mento. Dovranno sperimentare che ciò che dice il terapeuta non 
è inteso in senso ampio, ma è direttamente connesso con la loro 
vita e la loro persona. Solo quando sarà garantita questa com-
prensione si potrà iniziare ad usare le singole tecniche, perché 
solo in quel caso il paziente sarà in grado di riconoscere i motivi 
e gli obiettivi del percorso scelto. 
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Pronti ad affrontare le ricadute
T.H. Il rischio di ricaduta è molto alto? 
M. Hautzinger Con la terapia convenzionale che usa i farmaci 

la quota delle ricadute si aggira intorno al 50%. Il rischio di rica-
dute è quindi piuttosto alto, e nessuno può avere la certezza di 
non essere recidivo. 

Per questo, cerco di preparare i pazienti a un’eventuale rica-
duta nel corso della terapia. Devono semplicemente contare sul 
fatto che possa verificarsi un nuovo stato di depressione. Quando 
avviene, non sono così sorpresi e paralizzati dal fatto che quel 
malaugurato stato d’animo sia ricomparso all’improvviso. 

La terapia non protegge dalle sventure che la vita ha in serbo. 
Per aiutare i pazienti a non lasciarsi travolgere da un’eventuale 
disgrazia, affronto certe situazioni attraverso il gioco delle parti. 
Scegliamo domande come: “Che cosa faccio se il mio partner mi 
lascia? Quali sono le strategie che posso sviluppare per affrontare 
questa situazione? A chi mi posso rivolgere se non so come 
andare avanti?” 

Riguardo a situazioni simili, nelle sedute di terapia di solito si 
riesce abbastanza bene a trasmettere fiducia ai pazienti. Diventa 
difficile però quando devono affrontare autonomamente la loro 
quotidianità. Per questo cerco di protrarre il termine della tera-
pia e diradare lentamente le sedute; in questa maniera i pazienti 
non sono costretti ad affrontare tutto da soli dall’oggi al domani. 

Questo metodo si è dimostrato molto valido, e con la terapia 
comportamentale il 50% delle ricadute avviene solo dopo due o 
tre anni; ciò significa che l’effetto a lungo termine è nettamente 
maggiore. 

T.H. Il paziente può fare qualcosa per prevenire una ricaduta? 
M. Hautzinger  Non esiste una protezione assoluta. L’esperienza 

ha dimostrato tuttavia che le persone che hanno appreso certe 
qualità hanno probabilità maggiori di non avere ricadute: sono 
persone in grado di pensare a sé; sanno fare in modo che la loro 



33

quotidianità includa sempre un momento per delle esperienze 
gradevoli, che danno forza. Hanno imparato a prestare attenzione 
affinché la relazione di coppia sia integra, curano i contatti sociali 
e hanno modificato la loro pessimistica visione del mondo. Chi 
riesce in questi intenti dispone di una buona protezione contro 
episodi di depressione. 


