
La mia storia di guarigione

La mia storia di guarigione è che sono uscito da un vissuto di depressione seguito da una crisi 
psicotica traumatica. Nel mio caso non so dire se nella formazione del mio malessere siano prevalse  
cause esterne o interne, non c’è stato un unico motivo scatenante ma più fattori con diverse tappe e 
diverse origini che si sono accavallate una sopra l’altra.  Ritengo che non sia così facile distinguerle,  
non  saprei  dire  con  esattezza  quando  la  mia  sofferenza  ha  assunto  dimensioni  per  così  dire 
‘patologiche’, e preferisco lasciare ad altri la pesante responsabilità di definire cos’è patologico e 
cosa no e magari metterlo in discussione, ma l’importante è che al momento attuale mi sento di 
essere uscito dal tunnel, e vorrei approfittare dell’occasione che mi è stata offerta per dare i miei 
spunti di riflessione che ho maturato a mente fredda sulla mia esperienza.
Un aspetto su cui vorrei soffermarmi fin da subito e che credo di aver imparato è che la depressione 
innanzitutto non è un male incurabile, inoltre ritengo che sia un tipo di sofferenza che anche se può 
colpire  soggetti  predisposti  anche  ereditariamente  presenta  forti  caratteristiche  per  così  dire 
‘culturali’, ovvero che provengono da un particolare vissuto allo stesso tempo sociale e individuale.
Non si  può  negare  credo  ad  esempio  che  la  tendenza  ad  affrontare  certi  tipi  di  sofferenza  in 
solitudine sia dovuto non solo a predisposizione all’introversione, ma anche al timore di affrontare 
certi argomenti, sia da parte della persona che soffre, per una sorta di pudore, o di orgoglio, anche 
nei confronti delle persone più care, sia da parte di tutti noi, che forse in fondo preferiamo ignorare 
o  rimuovere  ciò  di  cui  abbiamo  paura,  e  per  questo  magari  addirittura  in  certi  casi  non  ci 
accorgiamo  di  possibili  segnali  che  potrebbero  indicarci  il  disagio  altrui,  forse  perché 
inconsciamente  ci  rifiutiamo  di  vederlo  perché  ciò  che  vedremmo  ci  lascerebbe  disarmati, 
impreparati, e ci farebbe stare male a nostra volta.
Nei confronti della depressione, o del suicidio, o di altre forme di malessere psichico, la reazione 
più comune è solitamente  o il  rifiuto  di  pensarci,  quasi  escludendo in questo modo che  possa 
succedere anche a noi, o riderci su, per sdrammatizzare, o peggio giudizi di valore emarginanti, su 
cui non mi soffermo perché mi dilungherei troppo. 
Anche se può non piacere sentirlo dire io ritengo invece che chiunque potenzialmente può cadere in 
depressione o addirittura avere impulsi suicidi, anche se magari la soglia di sopportazione della 
sofferenza per ciascuno è diversa, e quando si sta bene si pensa di esserne totalmente immuni, ma 
credo che quest'ultimo approccio non aiuti a capire chi invece sta male. 
Camus diceva che ogni uomo sano di mente ha pensato almeno una volta al suicidio, e anche se nel  
Mito di Sisifo condanna filosoficamente l’atto del suicidio in quanto incoerente con l’accettazione 
della condizione assurda dell’esistenza io ho la presunzione di ritenere invece che il suicidio sia un 
atto in cui chiunque può ricadere se portato oltre una certa soglia di sofferenza, che può essere 
diversa per ciascuno, ma che nondimeno esiste, e si tratta pertanto di prevenire, non di giudicare.
Tornando alla mia esperienza personale, quando ho cominciato a sentirmi male io mi sono rinchiuso 
in un autoisolamento e non parlavo a nessuno della mia situazione, fino a che essa è scoppiata. 
Non parlarne con nessuno è stato un circolo vizioso perché in questo modo alimentavo il rimuginare  
di pensieri ossessivi che non riuscivo a controllare e da cui non mi riuscivo a liberare.
Come dicevo prima le cause dell’isolamento sono sia interne che esterne, sicuramente giocava una 
parte  l’orgoglio,  ma  anche il  non voler  dare  un  dispiacere  ai  miei  cari,  almeno nel  non voler  
mostrare le dimensioni della mia sofferenza, e allo stesso tempo ritengo che l’isolamento sia anche 
un  male  del  nostro  tempo,  che  ci  spinge  all’atomizzazione  sociale,  ma  anche  qui  sarebbe  un 
discorso troppo lungo. Le conseguenze di entrambe queste influenze negative mi portarono pian 
piano  alla  percezione  distorta  di  non  poter  più  cambiare  le  cose  perché  ormai  esse  erano 
indipendenti  da  me,  e  per  questo  ritengo  che  la  caratteristica  principale  per  riconoscere  una 
depressione come sintomo pericoloso sia la sensazione di stasi, ovvero che nulla potrà più cambiare, 
nulla mi potrà più aiutare, la mia depressione è uno stato, e io dispero di poterlo modificare,  e 
pertanto  in  certi  casi  la  scelta  sembra  ridursi  davvero  alla  prospettiva  di  convivere  con  una 



depressione per tutta la vita e che si potrà interromperla solo con la morte, da cui si spiegano i 
tentativi di suicidio delle persone sofferenti.
All’epoca conoscevo la depressione solo tramite l’esperienza negativa di mia madre, che assumeva 
farmaci con pesanti effetti collaterali,  ma irregolarmente perché si rifiutava a volte, ma in certi  
periodi la aiutavano anche a stare meglio,  ma molte di queste cose le ho scoperte dopo, perché 
l’argomento in famiglia si è sempre cercato di evitarlo il più possibile, in ogni caso la mia ignoranza 
mi portava a credere che anche una terapia farmacologica non mi avrebbe potuto aiutare, cosa su 
cui per fortuna mi sono dovuto ricredere, ma anche se le mie valutazioni su questo argomento, su 
cui esistono molti preconcetti, sono cambiate radicalmente a me piace pensare che sono uscito dalla 
depressione non solo grazie ai farmaci ma grazie alla ritrovata speranza di ripescare quella felicità 
che mi sembrava perduta ma che avevo la fortuna di aver conosciuto grazie alle persone che mi 
circondano e alle esperienze positive con cui sono cresciuto, e di cui avevo nostalgia, che deriva dal 
greco nòstos, che significa ritorno. Ma soprattutto mi ha aiutato la percezione che la mia situazione 
poteva cambiare, mentre, finché mi convincevo del contrario, non avevo fatto altro che peggiorare, 
il  che  significa  che  sbagliamo  quando  etichettiamo la  gente  giudicandola  per  la  loro  presunta 
‘natura’, o inclinazione, come se questa fosse sempre stata così e non potesse mai cambiare. Per 
fortuna possiamo cambiare, e vivere significa soprattutto questo, e anche se durante la disperazione 
i  ricordi  positivi  ci  comunicano  qualcosa  di  perduto  e  mai  più  raggiungibile,  essi  dovrebbero 
quantomeno consolarci  al  pensiero che  non siamo sempre stati  infelici,  e  che  quindi  possiamo 
smettere di esserlo. 
Una speranza ci è data dallo sviluppo dell’empatia, che ci aiuta a capire i segnali di una persona 
vicina che sta male, anche se poi è necessario un certo distacco per evitare di esserne coinvolti a 
nostra volta. Quando stavo male non riuscivo a rallegrarmi se gli altri stavano bene, anche se non 
volevo farli star male per causa mia provavo solo invidia per l’altrui spensieratezza, mentre i miei 
pensieri erano così negativi e ossessivi, e questo alimentava il mio senso di estraneità e alienazione 
nei confronti degli altri. Una società tutta chiusa in se stessa, in cui l’invidia nei confronti di chi sta 
meglio è la norma e ci manca poco che vedere una persona nuda in inverno anziché comunicarci per  
riflesso una sensazione di freddo ci faccia stringere nei nostri cappotti e rallegrarci perché almeno 
noi stiamo al caldo, non è il terreno ideale per affrontare, prevenire e guarire dalla depressione. Non 
mi ricordo chi diceva che tutti sono felici allo stesso modo mentre tutti sono tristi ciascuno per un 
motivo diverso, il che è discutibile, ma supponendo che sia vero, e di sicuro non c’è una ricetta  
unica valida per tutti che funzioni sempre e comunque, dobbiamo smettere di sentirci estranei l’un 
l’altro e cominciare a considerare le nostre differenze come un positivo che permette di cambiare 
noi stessi e il mondo circostante. Nulla è sempre uguale a se stesso perché nulla ci è alieno. 
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