
La depressione nei tempi antichi
Parte IV: Consigli agli amici dei malati di melanconia da parte di un reverendo inglese del Seicento

Un’altra testimonianza sul problema della
melanconia nel Seicento inglese ce l’ha lascia-

ta il reverendo Timothy Rogers (1658-1728), che
aveva personalmente sperimentato nella sua giovi-
nezza un periodo di male melanconico, così come
era successo a molti della sua famiglia. Nel suo Un
discorso sulle turbe mentali e la malattia della
melanconia, dedica alcune raccomandazioni agli
amici e ai parenti dei depressi, con un accento spe-
ciale per quelli afflitti da melanconia religiosa, co-
munissimi ai suoi tempi e che vivevano angoscio-
samente la prospettiva dell’aldilà, perché convinti
di non meritare la vita eterna. Come si vedrà, si trat-
ta di un brano di sconcertante attualità, che mette
in guardia da quell’atteggiamento facilone e super-
ficiale (Ma vai che non è niente; scuotiti; vieni a
divertirti con noi; c’è una biondina che fa pro-
prio al caso tuo; ecc), comunissimo a chi non sa
niente di depressione:

Primo, considerate i vostri dolenti amici come
soggetti ad uno dei peggiori mali che possa ren-
dere odiosa questa miserabile vita. La melanconia
attacca il cervello e gli spiriti, fino al punto di ren-
derli incapaci di pensiero e di azione; essa con-
fonde e disturba tutti i  ragionamenti e, inevitabil-
mente, li riempie di angoscia e afflizione; nessuna
malattia assomiglia ad essa, se non la febbre
rabica. E di tutti i malanni della melanconia, l’in-
capacità di dormire, che solitamente l’accompa-
gna, è uno dei peggiori.
Io non pretendo di dirvi quale medicina sia adatta
a rimuoverla, poiché non ne conosco alcuna; vi
lascio ai consigli di dotti medici professionisti, rac-
comandando in special modo quei dottori che l’ab-
biano sperimentata di persona, poiché non è pos-
sibile capirne appieno la natura se non con l’espe-
rienza personale. Come dice il vecchio Mr.
Greenham, a pagina 137 del suo libro Conforto
per le afflitte cosciene, ci vuole una grande sa-
pienza per prendere in esame allo stesso tempo il
corpo e l’anima. Egli scrive che, se qualcuno dal-
la coscienza turbata va a trovare un uomo di chie-
sa, può darsi che questi guardi solo all’anima
mentre, se va da un medico, si imbatterà in qual-
cuno che prenderà in esame solo il corpo, lascian-
do da parte l’anima. Per parte mia non disprezze-
rò mai il consiglio del medico, né dimenticherò
l’opera dell’uomo di chiesa. Poiché l’anima e il
corpo abitano assieme, è conveniente che l’anima
sia curata con la parola, con la preghiera e il di-
giuno, mentre il corpo va portato ad una certa tem-
peratura con le medicine, con la dieta, con inno-
cui svaghi, e cose simili.

Secondo, considerate con grande pietà e com-
passione quelli che sono afflitti da questa doloro-
sa malattia della melanconia.

Terzo, non fate discorsi severi con i vostri amici
quando sono attaccati dal male melanconico. Essi
possono esserne sconcertati e innervosirsi, diven-
tando ancora più furiosi, senza che si approdi a nien-
te di buono. Se poi siete severi con i vostri discorsi,
loro non si persuaderanno mai che lo facciate per il
loro bene, e perciò non vi daranno retta.

Quarto, dovete spingere la vostra gentilezza ver-
so questi amici colpiti da melanconia fino a pren-

dere per vero quanto vi dicono; o almeno dovete
sentire veri quei timori, proprio come loro li de-
scrivono. Non pensate che stiano bene quando vi
dicono che sono afflitti dai loro dolori. È un atteg-
giamento folle quello che taluni hanno con i loro
amici melanconici, quando rispondono a questi
lamenti e afflizioni dicendo che non si tratta d’al-
tro che di fantasie, niente altro che bizzarrie e pro-
dotti dell’immaginazione. Invece è una vera ma-
lattia e una pena reale a tormentarli; e, se anche
fosse una fantasia malata, si tratterebbe sempre di

una malattia come le altre, e che li riempie di an-
goscia e di tormento. In tutte le altre infermità ven-
gono prese per vere le cose che i malati dicono e,
di conseguenza, si manifesta loro la propria par-
tecipazione. Supponete infatti di avere male di denti
o un’emicrania e che quelli con cui vi lamentate
rispondano che non è altro che una fantasia; pen-
sereste che il loro atteggiamento sia una cosa giu-
sta o che sia una vera cattiveria? o non vi
amareggerebbe il fatto di non essere creduto?

Quinto, non forzate i vostri amici affetti dalla
malattia melanconica a fare cose che essi non pos-
sono fare. Loro sono come persone dalle ossa
fratturate, immerse nella pena e nell’angoscia, e con-
seguentemente incapaci di azione; il loro male li op-
prime con pensieri tormentosi e strani. Se fosse pos-
sibile distrarli con qualsiasi mezzo innocente, questa
sarebbe da parte vostra il più grande dei favori.

Sesto, non attribuite all’opera del demonio gli
effetti di questo vero male; non sono io a negare
che il demonio metta mano a causare molti mali
ma, nonostante tutto, sarebbe veramente opprimen-
te attribuire quasi ogni azione di un soggetto
melanconico al demonio, quando ci sono alcune
manifestazioni di dolore da cui non si può sfuggi-

re e che sono puramente naturali, a cui il diavolo
non può mettere mano.

Settimo, non vi meravigliate di nessuna cosa essi
facciano o dicano. Cosa non farebbe chi è in pre-
da alla disperazione! Cosa non direbbe chi pensa
di essere perduto per sempre! Quale strana e stra-
vagante azione non vedreste compiere da chi sia
pieno di paure! E non c’è nessuno che sia più af-
flitto da paure di questa povera gente; hanno pau-
ra di Dio, dell’Inferno, e delle pene che saranno
loro destinate. Non vi arrabbiate per nessuno dei
loro comportamenti.

Ottavo, non menzionate loro niente di spaventoso,
né raccontate alla loro presenza alcuna storia triste,
poiché loro già meditano cose terribili. Di ogni triste
cosa che sentono sono più di altri terrorizzati; la loro
immaginazione turbata è pronta a fissarsi su ogni
cosa dolorosa; e in questa maniera i loro dolori si
accrescono. Studiate di evitare discorsi che siano per
essi dolorosi; inoltre, non dovete mostrare di essere
troppo felici davanti a loro, poiché potrebbero pen-
sare che voi non vi prendiate a cuore le loro disgra-
zie e non ne abbiate pietà. Un misto di affabilità e di
gravità è quello che ci vuole.

Nono, non pensate che sia inutile parlare con
loro; soltanto, quando lo fate, non parlate come
se le loro disgrazie debbano durare a lungo. È la
durata del loro male che li sconvolge poiché, dopo
una settimana o un mese senza dormire, senza quie-
te, senza speranza, la prossima settimana o mese
sono per loro penosi e terribili come quelli già vis-
suti. Tutto questo li spinge a cercare di darsi la
morte, perché non vedono un termine alle loro
pene, e la loro angoscia è al tempo stesso ripetuta
e insopportabile. Bisogna invece rianimarli, dicen-
do loro che Dio può liberarli in un istante, che
egli ha fatto spesso ciò con altri, che egli può cu-
rare velocemente la loro malattia e mostrare loro
il suo viso riconciliato e amichevole, anche se lo
ha tenuto nascosto per lungo tempo. Con questi
discorsi avete la possibilità di recare loro un qual-
che piccolo conforto.
   Decimo, raccontate loro di altri che sono stati
in queste ambasce, sovrastati da questa terribile
malattia, e che ora ne sono stati liberati. È
veramente difficile convincere una persona
oppressa da grandi pene e angosce, con la visione
della collera di Dio e con la paura dell’Inferno,
che qualche altro sia già stato nella loro
situazione. Io vi posso mandare da qualcuno di
essi ancora vivo, che è stato a lungo angosciato
da turbe della mente e da melanconia, come Mr.
Rosewell e Mr. Porter, due uomini di chiesa, di cui
l’ultimo fu oppresso da questo male per sei anni;
ed ora tutti e due gioiscono dell’approvazione
della luce del Signore. Io stesso sono stato per
circa due anni oppresso da grandi pene del corpo
e dell’anima, e senza alcuna prospettiva di pace o
di aiuto; ed ora Dio mi ha riportato in vita con la
sua grazia sovrana e la sua misericordia. Mr.
Robert Bruce, per qualche tempo ministro del culto
di Edimburgo, è stato per venti anni oppresso da
terrori della coscienza, ed ora ne è completamente
liberato.  (fine)

Valmont

persichilli

Jacob De GHeyn: La «melanconia»

CURIOSITÀ STORICHE 19http://www.controluce.it 
visitate la nostra pagina web

Notizie in… CONTROLUCE

aprile 2000


