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Abstract 

 

Il presente elaborato si propone di evidenziare, alla luce dell’intuizione dello psichiatra 

tedesco Ernst Kretschmer, la presenza di un legame tra il sentimento della vergogna e 

l’insorgenza di alcune sindromi deliranti. 

Per lungo tempo il campo degli affetti è stato egemonizzato dalla bipartizione tra mania e 

depressione, che ha assunto in Kraepelin aspetti quanto mai prossimi alla dicotomia. Il 

successivo avvento della psicoanalisi poi, ha contribuito a focalizzare l’attenzione dei suoi 

interpreti sui vissuti di colpa, in particolar modo di natura edipica, così che la vergogna sembra 

aver mantenuto un aspetto marginale all’interno della sfera della psicopatologia. 

Abbiamo pensato, quindi, di focalizzare la nostra attenzione sugli aspetti emotivi e sui vissuti 

interpersonali della vergogna, tentando di differirla, speriamo nel modo più chiaro possibile, da 

quelli derivanti dai vissuti di colpa, perseguendo lo scopo di evidenziarne le differenze di 

contenuto in termini qualitativi piuttosto che quantitativi. 

Sebbene lo stimolo alla stesura del presente lavoro sia maturato durante tutto il corso di studi, 

la preparazione agli esami di Psicologia Clinica, ed in seguito l’approfondimento delle patologie 

di natura psicotica, ci hanno convinti sull’opportunità di affrontare un tema di tale interesse e 

del quale si dibatte sin dall’inizio del secolo scorso. 

Con la distinzione tra Dementia Praecox e Schizofrenia infatti, avvenuta nei primi anni del 

Novecento ad opera di Eugen Bleuler, inizia in Europa un’affascinante ricerca sullo studio delle 

motivazioni di insorgenza delle sindromi psicotiche, all’interno della quale ciascuna ipotesi sulle 

cause è stata affrontata dagli autori affidandosi non solo alle proprie conoscenze scientifiche, 

ma anche al proprio intuito.  

Tale aspetto, in particolare, ha profondamente colpito la nostra attenzione in merito 

all’approccio con cui affrontare l’insorgenza ed il trattamento delle patologie mentali. 

La profonda umanità dimostrata nel trattamento dei pazienti infatti, gli sforzi profusi nel 

tentativo di ascolto delle loro comunicazioni apparentemente incomprensibili, hanno prodotto 

una fame di ricerca che speriamo possa non solo perdurare, ma divenire motore per il proseguo 

della nostra attività professionale. 

Lo stesso Ernst Kretschmer, con le sue proposizioni in merito alle due diverse tipologie 

caratteriali, oscillanti tra polo stenico e astenico, si affretta a precisare come sebbene esse 

costituiscano base e terreno fertile all’insorgenza della patologia (nello specifico il delirio di 



riferimento sensitivo), nondimeno debbano essere prese in considerazione insieme agli aspetti 

relativi alle esperienze vissute dal soggetto e all’ambiente in cui esse siano maturate. 

Egli evidenzia quindi la possibilità di distinguere tra psicosi endogene e, viceversa, psicosi reattive. 

Il fulcro dell’interesse dell’Autore sarà in effetti costituito da quell’evento-chiave attorno al 

quale ruota la costruzione del sistema delirante, quell’esperienza che “apre la serratura del 

carattere” e che costituisce l’elemento patogeno primario che egli identifica nell’area dell’onta e, 

più specificatamente, nel ribaltamento in rabbia del vissuto di vergogna. 

In sostanza egli rintraccia una continuità tra persona e psicosi che sembra essere possibile 

“condurre allo scoperto” in particolar modo nei soggetti dal carattere sensitivo, e lo studio del 

suo testo fondamentale, quel Delirio di riferimento sensitivo che costituisce il suo lascito più grande 

e all’interno del quale egli descrive alcuni dei suoi più famosi casi clinici, ci ha fermamente 

convinti al riguardo. 

Siamo rimasti profondamente colpiti inoltre di come la psichiatria dell’epoca abbia reagito a tali 

proposizioni di studio. Kretschmer venne a lungo screditato per l’adozione di tale approccio e 

la sua carriera accademica ne risentì pesantemente. Vengono in mente scoperte scientifiche di 

pari livello ed altrettanto ostracizzate, come ad esempio le particelle cadaveriche di Semmelweis 

o il vaccino contro il vaiolo di Jenner. 

Egli ha nondimeno contribuito in maniera netta alla definizione di comprensibilità (sia essa del 

delirio che del delirante), e se appare e resta difficile comprendere il primo, rimane pur sempre 

possibile tentare di comprendere il secondo.  

Riferendoci quindi alla sua opera, ma traendo ispirazione dalle moderne teorie relazionali come 

ad esempio la Nascita psicologica del bambino (Mahler, 1975, della quale però non convince la 

primissima fase di vita neonatale definita dall’autrice autismo normale), piuttosto che dalla Teoria 

della nascita (Fagioli, 1972, in cui l’autore descrive la reazione del neonato all’ambiente 

extrauterino), abbiamo tentato di indirizzare le attenzioni della nostra ricerca agli studi 

riguardanti la fisiologia della mente nel tentativo di comprendere maggiormente i meccanismi che 

ne inducono la patologia, avendo avuto cura di descrivere e definire in modo quanto 

maggiormente utile e chiaro possibile il significato del termine delirio.  

Al termine del nostro lavoro restiamo convinti di come, al di là dell’approccio e 

dell’orientamento teorico utilizzato, il trattamento delle patologie dei pazienti psichiatrici non 

possa prescindere dalle qualità umane del terapeuta, certo integrate da una solida base di studi e 

da una prassi di continua ed onesta ricerca, delle quali egli possa fare tesoro durante tutto il 

percorso di vita. 
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