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PERSONA / PERSONALITÀ

Rapporto tra l’identità del singolo ed i mondi con 
cui si relaziona

Mitwelt
Umwelt
Eigenwelt

Ogni persona è unica, irriducibile ed irripetibile

S. Kierkegard



Personalità: spunti di riflessione

Il problema delle differenze individuali e della loro 
classificazione è antico quanto il pensiero umano. […] La 

classificazione varia in funzione del punto di vista adottato.
E. Minkowski

La personalità è un insieme di modalità stabili di reazione 
della persona in tutta una gamma di situazioni.

J. Butcher

si sviluppa sulla base delle disposizioni evolutive e reattive 
ereditarie, in stretta connessione tanto con lo sviluppo 
somatico che con l’esperienza del mondo circostante

E. Bleuler



Personalità: le teorie (da U. Galimberti)

• Insieme di caratteristiche psichiche e modalità di comportamento che, nella loro 
integrazione, costituiscono il nucleo irriducibile di un individuo che rimane tale nella 
molteplicità e diversità delle situazioni ambientali in cui si esprime e si trova ad 
operare.

• Le teorie:
- Teorie somatico-costituzionalistiche (Kretschmer, Sheldon)
- Teorie Fattoriali (Cattell, Eysenck)
- Teorie Olistiche (Goldstein,Angyal, Maslow)
- Teorie Oggettivistiche (Pavlov, Watson)
- Teorie dell’apprendimento sociale (Rotter)
- Teorie Psicodinamiche (Freud, Sullivan)
- Teoria della percezione (Jaensch)
- Teorie Pragmatico-relazionale (Bateson, Watzlawick)
- Teorie Fenomenologico-esistenziali (Jaspers, Binswanger)
- Teoria Cognitivista (Beck)
- Teoria Funzionalista (Allport)
- Teoria del campo (K. Lewin)
- La personologia di Murray
- Teoria biosociale di Murphy
- Teoria dei costrutti personali di Kelly
- Teoria del sé di Rogers
- Teoria marxista (Sève)



Tratti di personalità

• I tratti di personalità sono schemi di pensiero, percezione, 
reazione e relazione con gli altri che sono relativamente 
stabili nel tempo e in svariate situazioni. I tratti di 
personalità e il loro potenziale significato disadattativo sono 
di solito evidenti sin dalla prima età adulta e persistono per 
quasi tutta la vita.

• I tratti che la compongono rappresentano le caratteristiche 
del proprio stile di rapporto con gli altri: così esiste per 
esempio il tratto della dipendenza dagli altri, o della 
sospettosità, o della seduzione, oppure quello dell'amor 
proprio.

• Schemi di comportamento più o meno fissi, detti anche 
tendenze, motivazioni e convinzioni



Patologia della Personalità

• con il termine di personalità psicopatiche vengono abitualmente indicati 
quegli individui che presentano delle particolari alterazioni della personalità, 
a causa delle quali essi, andando facilmente incontro a conflitti con se stessi 
e con il mondo, soffrono e fanno soffrire gli altri

da Schneider

• Un disturbo di personalità rappresenta un modello di esperienza interiore e 
di comportamento che devia marcatamente rispetto alle aspettative della 
cultura dell’individuo, è pervasivo e inflessibile, esordisce nell’adolescenza o 
nella prima età adulta, e determina disagio o menomazione.
I disturbi di personalità sono stabili nel tempo, vale a dire che la persona si 
presenta da sempre con certe caratteristiche di personalità. Comportano 
delle alterazioni globali del comportamento di un individuo e sono resistenti 
al cambiamento.

(Ist. Beck)



Disturbi di personalità del DSM IV: criteri generali

• Un modello abituale di esperienza interiore e di comportamento che devia 
marcatamente rispetto alle aspettative della cultura dell’individuo. Questo 
modello si manifesta in due (o più) delle aree seguenti:
– cognitività (modi di percepire e interpretare se stessi, gli altri e gli avvenimenti)
– affettività (varietà, intensità, labilità ed adeguatezza della risposta emotiva)
– funzionamento interpersonale
– controllo degli impulsi.

• Il modello abituale risulta inflessibile a pervasivo in una varietà di situazioni 
personali e sociali.

• Il modello abituale determina un disagio clinicamente significativo e 
compromissione sociale, lavorativo e di  altre aree importanti. 

• Il modello è stabile e di lunga durata, e l’esordio può essere fatto risalire 
almeno all’adolescenza o alla prima età adulta.

• Il modello abituale non risulta meglio giustificato come manifestazione o 
conseguenza di una latro disturbo mentale.

• Il modello abituale non risulta collegato agli effetti fisiologici diretti di una 
sostanza o di una condizione medica generale.



Approcci storici: la psicopatologia  francese

• PINEL mania senza delirio (1809)
• MAIRET invalidi morali (1838)
• ESQUIROL monomania istintiva o impulsiva (1838)
• BOURDET infermità del carattere (1858) 
• MOREL temperamento nervoso (1860)
• MAGNAN squilibrio mentale
• DELMAS e BOLL costituzioni psicopatiche (1922)

– Paranoica
– Perversa
– Mitomaniaca
– Ciclotimica
– iperemotiva

• CLAUDE costituzione schizoide (1926)
• GENIL PERIN costituzione paranoica (1926)
• BERGERET stati limite (1963)



Approcci storici: la psicopatologia tedesca
• KRAEPLIN personalità psicopatiche (1909-1915)

– Eccitabili
– Instabili
– Impulsivi
– Bizzarri
– Bugiardi
– Antisociali
– Rissosi 

• SCHNEIDER personalità psicopatiche (1923)
– Ipertimici
– Depressivi
– Insicuri
– Fanatici
– Bisognosi di essere varolizzati
– Labili di umore
– Esplosivi
– Apatici
– Abulici
– Astenici 



I disturbi di personalità del DSM IV

• CLUSTER A
• SCHIZOTIPICO
• SCHIZOIDE
• PARANOIDE

• CLUSTER B
• BORDERLINE
• ANTISOCIALE
• ISTRIONICO
• NARCISISTICO

• CLUSTER C
• EVITANTE
• DIPENDENTE
• OSSESSIVO-COMPULSIVO



DELMAS e BOLL 
costituzioni psicopatiche 

Paranoica
Perversa
Mitomaniaca
Ciclotimica
iperemotiva

In senso storico notiamo una prevalenza 
di osservazioni e classificazioni per quei 
quadri che, oggi, rientrano nei disturbi di 
personalità del cluster B

Avanzo l’ipotesi che i quadri clinici dei disturbi del cluster 
B siano più complessi e per diagnosi e per 
trattamento

KRAEPLIN personalità 
psicopatiche

Eccitabili
Instabili
Impulsivi
Bizzarri
Bugiardi
Antisociali
Rissosi SCHNEIDER personalità psicopatiche 

Ipertimici
Depressivi
Insicuri
Fanatici
Bisognosi di essere valorizzati
Labili di umore
Esplosivi
Apatici
Abulici
Astenici 

BORDERLINE
ANTISOCIALE
ISTRIONICO
NARCISISTICO



considerazione
Bergeret individua come prepsicosi gli stati limite che 

verrebbero inquadrati nel cluster A, si interroga se 
sia possibile parlare di patologia per i tratti 
predisponenti alle “nevrosi”, tipici del cluster C

Lenzenweger sottolinea che l’interfaccia Asse I – Asse 
II è spesso casuale, confusionaria, solo raramente 
comorbile (ed individua come esempi di comorbilità i 
tratti dei disturbi del cluster B)

Nella nostra pratica clinica le persone affette da 
disturbi di personalità del cluster B sono difficili da 
“trattare”, spesso non responder



I disturbi di personalità del cluster 
B sono una franca patologia?

I Drughi di Arancia 
meccanica



Drughi: disturbo antisociale di personalità?

• inosservanza e di violazione dei diritti degli altri;
• incapacità di conformarsi alle norme sociali e legali, con 

comportamenti delinquenziali spesso suscettibili di arresto;
• disonestà manifesta, usare falsi nomi, truffare gli altri 

ripetutamente per profitto ma anche per piacere Personale;
• impulsività o incapacità di pianificare alcun progetto;
• irritabilità e aggressività, con scontri o assalti fisici ripetuti;
• spesso guidano ad alta velocità; 
• inosservanza spericolata della sicurezza propria e degli altri;
• frequente utilizzo di sostanze stupefacenti o alcool (non 

patologia tossicofilica);
• irresponsabilità abituale, ripetuta incapacità di sostenere una 

attività lavorativa continuativa, incapacità di far fronte ad 
obblighi finanziari;

• mancanza di rimorso, spesso indifferente dopo avere 
danneggiato, maltrattato o derubato un altro;

• nonostante la loro asocialità si raggruppano spesso in  piccole 
bande (gregarismo).



…i “nostri” drughi: disturbo borderline di personalità. Condizione 
psicopatologica emergente tra gli utenti della salute mentale

– Soffrono per un reale o immaginario abbandono;
– Hanno relazioni interpersonali instabili e intense, caratterizzate 

dall'alternanza tra gli estremi di iperidealizzazione e svalutazione;
– Hanno un’autostima arrogante o ipertrofica 
– Sono testardi ed incapaci di una valutazione congrua di quanto 

accade loro;
– Sono impulsivi in aree che sono potenzialmente dannose per il 

soggetto, quali spendere, sesso, abuso di sostanze, guida 
spericolata, abbuffate;

– Ricorrono spesso a minacce, gesti o comportamenti suicidari, o 
anche comportamento automutilante;

– Hanno instabilità affettiva dovuta a una marcata reattività 
dell'umore 

– Vivono sentimenti cronici di vuoto;
– Presentano rabbia immotivata e intensa o difficoltà a controllare 

la rabbia;
– La loro ideazione è spesso simile a quella paranoide, o 

manifestano gravi sintomi dissociativi transitori, legati allo stress.



Alcune questioni
• Ci troviamo di fronte a patologie conclamate 

o a personalità prepatologiche?
• Dal punto di vista psicopatologico i disturbi 

di personalità del cluster B sono omologhi di 
quelli dei cluster A e C?
• Le persone portatrici di questi quadri 

possono essere imputabili per le 
conseguenze dei loro comportamenti?
• Quali sono i nostri obblighi di prevenzione 

dei loro comportamenti delittuosi?



Considerazione personale

• Il cluster A individua quadri psicopatologici che Bergeret 
definiva “prepsicosi” e che predispongono ad esse
• Il cluster C valuta aspetti che possono essere difficilmente 

separati da tratti “normali” di personalità
• Il cluster B include forme psicopatologiche di alta gravità e 

difficilissima gestione, a volte avulse da altre patologie 
psichiatriche
• Siamo di fronte a patologie che dovrebbero essere inserite, 

almeno in parte, sull’Asse I

Mi sono moltiplicato per sentirmi,
per sentirmi ho dovuto sentire tutto,
sono straripato, non ho fatto altro che traboccarmi

Fernando Pessoa


