
Stigma e Vergogna

F R A N C ES CO  F R A N Z A  



La nostra società ha trasformato  la vergogna in colpa. 

Stigma e vergogna costituiscono un binomio indissolubile.
Sono state soprattutto le associazioni dei familiari delle persone affette da disturbi stigmatizzanti a sfondare il muro della 
vergogna.
Rimane purtroppo la tendenza sociale a considerare la persona responsabile della propria malattia, come un diverso da 
evitare, da un altro socialmente pericoloso.
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Relatore
Note di presentazione
Stigma e vergogna costituiscono un binomio indissolubile.Questo binomio ha determinato una chiusura, un ritiro sociale delle persone stigmatizzate e delle loro famiglie, creazione di barriere, mura, tra loro e l’altro.Sono state soprattutto le associazioni dei familiari delle persone affette da disturbi stigmatizzanti a sfondare il muro della vergogna.Rimane purtroppo la tendenza sociale a considerare la persona responsabile della propria malattia, come un diverso da evitare, da un altro socialmente pericoloso.
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L’individuo e la 
vergogna
…dal suo sangue spuntò un 
fiore rosso…..



Aiace è l’eroe della vergogna
Se Edipo è l’eroe della colpa, Aiace è l’eroe della vergogna.

Aiace Telamonio in un impeto di follia, credendo di uccidere i greci 
che gli negavano le armi che erano state dell’acerrimo nemico 
Achille, sterminò una mandria di buoi. Rientrato in sé, sentendosi 
coperto di ridicolo e di disprezzo si gettò sulla propria spada 
uccidendosi (esempio di suicidio da vergogna).

La necessità di nascondere la triplice pecca (debolezze, difetti e «sporcizie») indica come sia vissuta in modo tragico e 
come il nucleo della vergogna possa funzionare da starter di agiti patologici (Vender, 2005)

Apice della vergogna patologica

E tu fai fuori mezzo accampamento
ne volano di teste cento e cento

salvo far l'inventario e veder poi
che non sono i tuoi giudici, son buoi.
Allora per un mondo che è un porcile

ti val bene la pena di morire;
dimmi cosa si prova in quel momento

con la spada sul cuore e intorno il vento?
Fa grande sulla tenda le ombre il fuoco
ma dài, che è stato solamente un gioco.

Vecchioni «Aiace»; Saldi di fine stagione 1972 

Si narra che dal suo sangue caduto in terra sia spuntato un fiore 
rosso con inciso Ai sui petali, che rappresentava sia le iniziali del 
suo nome che il dolore del mondo per la sua perdita (Pausania il 
Periegeta)

Relatore
Note di presentazione
Dal terreno intriso del suo sangue spunta un fiore rosso (come era accaduto anche al momento della morte di Giacinto), che porta sulle sue foglie le lettere Ai, che rappresentavano sia le iniziali del suo nome che il dolore del mondo per la sua perdita.



La vergogna e la maschera
La vergogna è un sentimento, un affetto complesso che tutti conosciamo.
È una «emozione antica», è una esperienza dolorosa (Alessandro Meluzzi, 
2015). È collegata a fallimenti, difetti della propria immagine fisica e sociale, 
appartenenza a famiglie stigmatizzate, etc.

La vergogna ha un carattere aleatorio, instabile ed accessorio, difficile da 
cogliere, anche perché tende a trasformarsi in tristezza, colpa, rabbia-
furore.

Un sentimento che comunemente viene identificato come vergogna può 
essere legato a situazioni sociali in cui è dominante l’importanza della 
“maschera”.
La preoccupazione dell’individuo è quella di apparire diverso da ciò che ha 
consapevolezza o timore di essere. 

La vergogna è inevitabilmente scaturita da un confronto della persona con 
l’ambiente sociale, un confronto che ha visto frantumarsi la maschera ed il 
mostrarsi della sostanza sottostante.

Relatore
Note di presentazione
La vergogna è un sentimento, un affetto complesso che tutti conosciamo. È una «emozione antica», è una esperienza dolorosa perché è l’annientamento del Sé e della propria immagine (Alessandro Meluzzi, 2015). È collegato a fallimenti, difetti della propria immagine fisica e sociale, appartenenza a famiglie stigmatizzate.La vergogna ha un carattere aleatorio, instabile ed accessorio, difficile da cogliere, anche perché tende a trasformarsi in tristezza, colpa, rabbia-furore.Diversi autori (Wurmser, 1995; Vendere, 2005; Hinshaw, 2007) hanno individuato una triade fondamentale ricorrente nella genesi psicopatologica della vergogna: debolezza, difettualità, sporcizia, da cui è possibile far derivare molti elementio cognitivi della vergogna.



Lo stigma interiorizzato
La vergogna può essere considerata come il nucleo principale dello stigma 
interiorizzato; vi è certamente un danno psicologico causato dallo stigma.

È definibile come la assenza di autostima, la vergogna, la segretezza e la rinuncia: 
processi innescati dalla applicazione di stereotipi negativi su se stessi (Ritsher et al., 2004)

Un elevato stigma interiorizzato è connesso a sintomi depressivi e condizioni 
stigmatizzanti, diventando esso stesso un fattore di rischio nel prolungamento della 
malattia e di decorso infausto

È combattuto da:
◦ Autostima
◦ Empowerment (legittimazione, responsabilizzazione)
◦ Fiducia di guarigione



Il sorriso e la vergogna
Espediente difensivo nei confronti della 
vergogna.

Promuove sentimenti di unità fra persone 
che ridono insieme, così come la vergogna 
produce disgiunzione (Freud, 1938).

La vergogna viene sollevata e scaricata da 
una risata umoristica diretta al sé; via via 
che i sentimenti di vergogna si  
trasformano in riso, si fa strada un vissuto 
di piacere che crea in quelli coinvolti  nella 
risata stessa, un legame emotivo di 
solidarietà (Stuart H et al., Paradigms Lost, 2012). 

La risata produce un forte senso di amicizia fra 
chi vi partecipa, e  aggressività nei confronti 
degli esterni (Lorenz  K, 1963). 

Si forma quindi un legame, e nello stesso 
tempo si traccia un confine. Se non puoi ridere 
con gli altri, ti senti esterno. 

Il riso serve quindi  a riconnettere i legami 
tagliati, spezzando la spirale vergogna-rabbia.



Vissuti di stigmatizzazione
• Le persone che esperienziano una malattia mentale descrivono lo stigma come devastante, 

disabilitante, e limitante più della malattia stessa (Schulze, Angermeyer, 2003)

• Riportando una affermazione di un paziente “Farei qualsiasi cosa pur di avere un tumore invece 
che una malattia mentale. Farei qualsiasi cosa per non dovere sopportare lo stigma 
della malattia” (The Standing Committe on Social Affairs, Science and Technology, 2006, p.2)

• “Lo stigma era, per me, l’aspetto più angosciante del mio disturbo. Mi è costato amicizie, 
opportunità lavorative e, la cosa più importante, la mia autostima. Non passò molto tempo 
prima che iniziassi a interiorizzare gli atteggiamenti degli altri, la visione di me stesso come 
una persona inferiore. Infatti, questo processo è iniziato nel momento stesso in cui ho 
ricevuto la diagnosi» (Simmie and Nunes, 2001, p.308)

Relatore
Note di presentazione
Anche se oggi sono decaduti gli strumenti giuridici che sancivano l’allontanamento dalla società dei malati psichiatri (ospitati in luoghi anche essi con nomi stigmatizzanti: manicomi) permangono ancora oggi stereotipi sociali che non invogliano le persone sofferti a chiedere cure adatte.Per la paura di essere ridicolizzati dagli amici, da conoscenti, dai parenti, persino dai propri familiari, tendono a mantenere nascosta la propria sofferenza fino a quando non vi è lo scoppio patologico della malattia o la lenta distruzione della propria vita. (Simone Vender, 2012, p 234)Le persone con malattia mentale possono interiorizzare gli atteggiamenti negativi degli altri.Il cosiddetto self-stigma (o stigma interiorizzato) si riferisce alla perdita del sé che può manifestarsi come risultato di essere stigmatizzato. Ciò porta ad evitare il trattamento, alla riduzione della speranza, dell’autostima, delle capacità individuali, delle responsabilità, della ridotta qualità della vita (Stuart H, Arboleda-Florez, Sartorius N, 2012).



Vergogna e 
famiglia
Malattie mentali come la 
lebbra del medioevo



Federico II e la vergogna del padre
Malattie mentali come la lebbra del medioevo

Enrico VII di Germania (Palermo, 1211 – Martirano, 10 febbraio 1242)

Recenti ricerche anatomopatologiche sui resti mortali di Enrico hanno scoperto 
una realtà probabilmente ancora più tragica, che potremmo descrivere come la 
vergogna dolorosa del padre Federico II.

Nel medioevo la lebbra era considerata come frutto del Demonio.
Alcuni studiosi moderni (P. Areniello, 2015 ) hanno ipotizzato la sofferenza del padre                
nel nascondere per vergogna la malattia del figlio, e di sopportare le accuse di padre 
crudele, fino ad accettare l’accusa storica di aver spinto il figlio al suicidio. Il padre lo 
aveva portato nei castelli di zone ricche di sostanze solforosa, nel tentativo di una cura.

Buffalmacco? Trionfo della 
Morte, Camposanto di Pisa



La cura della Dea Mefite 
“Qui si mostra un’orrenda spelonca e gli 
spiragli del crudele dite… questa è la mefite, 
una delle porte dell’inferno”. Virgilio, Eneide, 
VII.

LE PROPRIETÀ CURATIVE

Il Lago della Mefite, situata nella valle 
dell’Ansanto (AV) è caratterizzata da un 
biancore di terra arida accentuata da chiazze 
gialle. 

Qui predomina il rumore dell'acqua che 
"ribolle" sotto la spinta di una colonna 
ascendente di gas compresso che soffia sotto il 
lago è un soffio carico di zolfo, potenzialmente 
letale.

Si ritiene che abbia proprietà antinfiammatorie 
e curative di malattie infettive.

Relatore
Note di presentazione
Mefite era una divinità adorata dagli italici perché propiziava buoni raccolti. Era però considerata anche una specie di tramite tra la vita e la morte, assumendo su di sé gli aspetti di altre divinità come Venere e Cerere. Valle  dell’Ansanto



Lo stigma della famiglia
Da quando le malattie mentali sono state considerate come 
marchi genetiche all’era della psicoanalisi, i membri della 
famiglia sono stati accusati di tutto ciò causa le malattie 
mentali, dalla trasmissione genetica dei difetti, alla incapacità 
genitoriale, di ospitare pericolosi criminali in mezzo a loro. 

La diffusa affermazione che le cattive capacità genitoriali 
innescano la malattia mentale è una credenza molto diffusa, 
malgrado, i recenti modelli genetici enfatizzino la vulnerabilità 
biologica e ereditaria.

E, ultimo ma non meno importante, i membri della famiglia 
sono spesso accusati di essere responsabili della non 
compliance e delle ricadute dei pazienti. L’aspetto paradossale 
che molti professionisti fanno le stesse affermazioni.



La vergogna nella famiglia
La famiglia è diventato il principale luogo di cura. 

Per evitare l’associazione famiglia-stigma, molte famiglie preferiscono mantenere “lo scheletro 
nell’armadio” per cercare di nascondere la malattia stigmatizzante del parente. 

Uno studio condotto da Phelan, Bromet, Link (1998)  ha evidenziato come in circa la metà dei 
familiari ha cercato di nascondere la malattia del proprio congiunto. 

Tale comportamento era più elevato nei familiari di pazienti donne, pazienti con sintomi più 
lievi.  Elevato stress, vergogna e colpa, diminuita autostima, depressione, ansia e depressione, 
evitamento dei contatti sociali sono altri aspetti frequentemente presenti.

Altri studi indicano valori elevati sui membri della famiglia:
◦ Stuart, Milev, Koller, 2005: 53% provava vergogna; 53%: ridotta qualità della vita.
◦ Catthoor K et al., 2015: prevalenza dello stigma associativo nell’ 86%. 

Relatore
Note di presentazione
. [Psychiatric illness and family stigma. Schizophr Bull. 1998;24(1):115-26.1998)]



Burnout familiare
La vergogna e la preoccupazione che un 
familiare prova crea stress e, in alcuni casi, un 
senso di burnout che può esaurire le risorse 
sociali (Franza et al., 2012). Questo significa 
che le famiglie sono meno capaci di 
supportare il proprio familiare e, nei casi 
estremi, possono arrivare all’abbandono come 
“soluzione finale”.

Un ridotto supporto sociale può esacerbare i 
sintomi e favorire una ricaduta. 

È l’inizio di un circolo vizioso di vergogna, 
ridotto apporto sociale, disagi sociali, 
aumentato stress, aumento della disabilità 
(Sartorius and Schulze, 2005)



Darwin e la 
vergogna
Ma la vergogna 
servirà pur a 
qualcosa?

Darwin e la 
vergogna

La necessità dello
stigma e la nascita
dell’amicizia



Ma la vergogna serve?
«Gli umani sono, e sono sempre stati, creature sociali….. Gli 
individui che lavorano meglio all’interno strutture gruppali 
potranno trasmettere i loro geni alle future generazioni…. 

Si sono così sviluppati meccanismi egoistici per identificare 
individui che minacciano o ostacolano il buon 
funzionamento del gruppo, per etichettarli, per motivare i 
membri del gruppo a rifiutare il loro aiuto e separarli dal 
gruppo se necessario…. (Neuberg e coll., 2005) 

«Il motivo per cui gli individui agiscono a vantaggio dei propri simili è che siamo una specie sociale e che 
l’aiuto reciproco è necessario per realizzare insieme ciò che possiamo realizzare da soli» (D.S. Wilson,2015)

Relatore
Note di presentazione
Ma la vergogna e lo stigma serviranno pur a qualcosa? Dal punto evolutivo qualsiasi comportamento sociale fortemente stabilizzato può essere determinato da conseguenze di adattamento evolutivo. La selezione naturale ha portato a soluzioni adattative per la risoluzione di problemi che hanno consentito alla sopravvivenza della specie.A livello psicologico la mente è ritenuta contenere una quantità di “moduli” dominio-specifici, ciascuno disegnato per lavorare a specifici problemi adattativi. Rispetto alle interazioni sociali, la contesa è che esiste un’intricata rete di benefici, un rapporto costi/benefici, associate nel formare una coalizzazione all’interno dei gruppi sociali.Neuberg e colleghi hanno ipotizzato la nascita evolutiva del maccanismo della stigmatizzazaione:“gli umani sono, e sono sempre stati, creature sociali….. Gli individui che lavorano meglio all’interno strutture gruppali potranno trasmettere i loro geni alle future generazioni…. Si sono così sviluppati meccanismi egoistici per identificare individui che minacciano o ostacolano il buon funzionamento del gruppo, per etichettarli, per motivare i membri del gruppo a rifiutare il loro aiuto e separarli dal gruppo se necessario…. 



Il capitale sociale
Kurzban e Leary (2012) ritengono che così come  l’evoluzione 
sociale ha sviluppato dei modelli della necessità di barare per la 
sopravvivenza, così si sono sviluppati modelli cognitivi di 
reciproca «donazione»

Gli umani hanno inventato così  l’amicizia, una forma di 
valorizzazione reciproca (mutual enhancement). 

L’amicizia diventa il capitale sociale da investire in future 
necessità di sopravvivenza.

L’amicizia, la solidarietà, l’altruismo diventano espedienti difensivi nei confronti della vergogna.

Relatore
Note di presentazione
Ma la vergogna e lo stigma serviranno pur a qualcosa? Dal punto evolutivo qualsiasi comportamento sociale fortemente stabilizzato può essere determinato da conseguenze di adattamento evolutivo. La selezione naturale ha portato a soluzioni adattative per la risoluzione di problemi che hanno consentito alla sopravvivenza della specie.A livello psicologico la mente è ritenuta contenere una quantità di “moduli” dominio-specifici, ciascuno disegnato per lavorare a specifici problemi adattativi. Rispetto alle interazioni sociali, la contesa è che esiste un’intricata rete di benefici, un rapporto costi/benefici, associate nel formare una coalizzazione all’interno dei gruppi sociali.Neuberg e colleghi hanno ipotizzato la nascita evolutiva del maccanismo della stigmatizzazaione:“gli umani sono, e sono sempre stati, creature sociali….. Gli individui che lavorano meglio all’interno strutture gruppali potranno trasmettere i loro geni alle future generazioni…. Si sono così sviluppati meccanismi egoistici per identificare individui che minacciano o ostacolano il buon funzionamento del gruppo, per etichettarli, per motivare i membri del gruppo a rifiutare il loro aiuto e separarli dal gruppo se necessario…. 



Professione e 
vergogna
Una occasione 
straordinaria



Iniziative anti stigma
Open the Doors (1996): della World Psychoatric Association.

1. aumentare la consapevolezza e la conoscenza della schizofrenia
2. migliorare l’atteggiamento del pubblico nei confronti di coloro che avevano la schizofrenia e verso i loro familiari
3. generare azioni per prevenire ed eliminare lo stigma e la discriminazione.

Like Minds, Like Mine (1997): New Zealand
◦ Combinazione di messaggi dei mass media nazionali con eventi locali

See Me (2002): Scotland:
◦ Poneva l’enfasi su una campagna pubblicitaria per far crescere la consapevolezza della salute mentale.

What a Difference a Friend Makes (2006): http://whatadifferenceafriendmakes.samhsa.gov
Campagna della Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA)- USA: 1)Mass media; 2)Brochure; 3) Convegni

Opening Minds (2009): Mental Health Commission Canada
Implementare e valutare la educazione, con incontri dove il pubblico interagiva con persone affette da malattia mentale. Ridurre il gap con la comunità

Linee guida WPA per combattere lo stigma (2012)
Sartorius N, Gaebel W, Cleveland HR, Stuart H, Akiyama T, Arboleda-Flórez J, Baumann AE, Gureje O, Jorge MR, Kastrup M, Suzuki Y, Tasman A World Psychiatry. 2010 Oct; 9(3):131-44.

“Nessuno è perfetto” (2015)



Professioni sanitarie e la vergogna
Kay Redfield Jamison (22 giugno 1946) è una psichiatria 
statunitense, Professore alla Johns Hopkins University
School of Medicine di Baltimore (USA).

«In un mattino di autunno… correvo, correvo veloce e forsennata sfrecciando 
davanti e indietro nel posteggio dell’ospedale, tentando di consumare 
quell’energia maniacale inesauribile e convulsa. Correvo veloce… L’uomo che 
era con me, un collega… dichiarò con tono impaziente di essere esausto…  

Ad un tratto arrivò una macchina della polizia. Perfino in quello stato mentale 
poco lucido mi accorsi che scendendo dall’automobile teneva una mano sulla 
rivoltella. «Che diavolo ci fate a correre nel posteggio a quest’ora?» chiese. 
Sarebbe stato difficile fornire una spiegazione plausibile… il mio collega 
facendo appello ad una parte intuitiva del suo inconscio personale e 
collettivo, rispose: «Siamo psichiatri!!!». Il poliziotto sorrise e se ne andò. 

Essere psichiatri spiegava tutto. (Prologo. Una mente inquieta, TEA,pp.17-18, 2015)

Relatore
Note di presentazione
Oltre ad aver scritto numerosi libri di riferimento scientifico sul Disturbo Bipolare, ha avuto un successo di pubblico straordinario dopo la pubblicazione del suo libro autobiografico “Una mente inquieta” in cui, recita la recensione, “ha avuto il coraggio” di testimoniare la propria malattia. Racconta la sua vita privata e professionale di lotta, episodi di malattia, rivincite, di vergogna, di rabbia, di coraggio e di delusioni.



Il «bello» viene dopo
Kay Redfield Jamison decide di rendere 
pubblica la sua malattia:

«Sono stanca di nascondermi, stanca di 
dissipare e soffocare le mie energie, stanca 
dell’ipocrisia e stanca di comportarmi come se 
avessi qualcosa da nascondere. 

Ognuno è ciò che è e il nascondersi non è altro 
che disonestà. Necessaria, forse, ma 
disonestà»

Dopo aver pubblicato il suo libro afferma:

«…. Ho ricevuto numerose lettere, …. altre che 
mi dicevano che meritavo la mia malattia 
perché non ero sufficientemente cristiana; altri 
ancora che non potevo lavorare, insegnare, 
vedere pazienti, nonostante il fatto che la mia 
malattia fosse ben controllata. 

Le maggiori opposizioni e critiche negative le 
ho avute dai colleghi che mi consigliano di 
mantenere la malattia nel mio privato. Altri 
ancora erano imbarazzati dalla diffusione del 
mio disturbo e si sentivano imbarazzati, 
avevano vergogna in mia presenza.”

Relatore
Note di presentazione
Oltre ad aver scritto numerosi libri di riferimento scientifico sul Disturbo Bipolare, ha avuto un successo di pubblico straordinario dopo la pubblicazione del suo libro autobiografico “Una mente inquieta” in cui, recita la recensione, “ha avuto il coraggio” di testimoniare la propria malattia. Racconta la sua vita privata e professionale di lotta, episodi di malattia, rivincite, di vergogna, di rabbia, di coraggio e di delusioni.



Una occasione straordinaria
«Ciascuno di noi dentro di sé innalza un 
frangiflutti per difendersi dalle tristezze della 
vita e dalle forze spesso schiaccianti che 
abitano la mente. Comunque lo facciamo –
l’amore, la famiglia, la fede, gli amici… ci 
consentono di abbattere quei muri di pietra su 
pietra che abbiamo costruito per tutta la vita».

Abbattendo questi muri di pietra possiamo 
scoprire meccanismi e risorse interiori 
innovative e inimmaginabili che ci permettono 
di raggiungere mete e obiettivi mascherati e 
insperati. 



«La vergogna è buona,  è salutare vergognarsi … perché ci fa più umili»

Papa Francesco
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