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Introduzione 

Quando si parla di personalità multipla, o per meglio dire di disturbo 

dissociativo di identità, il pensiero comune converge subito verso l’idea che di 

questo fenomeno ci siamo creati grazie alle numerose produzioni, sia letterarie 

che cinematografiche, il cui fulcro sfrutta l’originalità del disturbo per 

sviluppare storie dal fascino misterioso. 

A chi, infatti, non viene subito in mente il celeberrimo romanzo del 1886 di 

Robert Stevenson “Lo strano caso del Dottor Jekill e di Mister Hyde”, che 

dapprima sotto forma di racconto, poi di produzione cinematografica, ha non 

solo sconvolto i lettori/spettatori, ma sopratutto ha stimolato, in tutta l’opinione 

pubblica,  una sorta di morbosa curiosità.  

L’opera di Stevenson ha dato l’incipit ad una prolifica produzione basata su 

questo fenomeno, dal film-simbolo di Hitchcock  Psycho, fino ad arrivare in 

tempi più recenti a Vestito per uccidere e Doppia personalità di Brian De 

Palma. 

Perché l’interesse comune è così attratto da questa manifestazione? Il suo 

fascino risiede probabilmente nel fatto che il grande pubblico lo consideri  

come un fenomeno paranormale, permeato quasi da stregoneria e ricco di lati 

oscuri, che ne accrescono l’attrattiva. 

Ma ciò che rende il manifestarsi di personalità multipla un fenomeno ancora 

più allettante, è che è spesso presentato come inserito in un contesto 

criminogeno, il che va ad incrementare ancor più lo spasmodico interesse che 

lo circonda. 

La personalità multipla e la criminologia non si incontrano soltanto nella 

fantasia degli scrittori e degli sceneggiatori. Anche la cronaca ci ha offerto più 

volte interessanti resoconti di crimini commessi da soggetti con una, vera o 

presunta, doppia personalità. Ed è a questo punto che entra in gioco la 

psichiatria forense. 

Perché quello che poi è l’aspetto principale della personalità multipla sembra 

trovarsi spesso, per certi versi, in secondo piano; mi riferisco al fatto che le 
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radici di uno sdoppiamento di personalità risiedano non in chissà quale 

abnorme diavoleria, bensì in una reale, quanto inquietante, patologia 

psichiatrica. 

Il disturbo dissociativo di identità occupa un posto di rilievo tra i disturbi 

dissociativi classificati dal DSM; per la singolare sintomatologia con cui si 

manifesta, rappresenta uno dei motivi di maggiore disaccordo nell’ambiente 

della psichiatria. In particolare sono molti gli studiosi che si domandano quanto 

è lecito credere alle manifestazioni di questo disturbo, quanto queste siano 

frutto della fantasia del paziente o comunque il sintomo di una più generica 

patologia psichiatrica; quanto, inoltre è possibile distinguere quelli che sono 

reali sdoppiamenti di personalità, dovuti comunque a disturbo mentale e quanto 

invece siano solo subdoli meccanismi messi in atto dal soggetto per giungere 

ad obiettivi non altrimenti auspicabili. 

Ed proprio verso questo fronte che si vuole indirizzare il presente lavoro. 

Per far ciò è necessario, innanzi tutto, inquadrare il problema a cui ho poc’ anzi 

accennato, ovvero  la questione della simulazione di malattia mentale.  

Scriveva Jung in un trattato del 19031 “La simulazione di malattie mentali è un 

fenomeno rarissimo, che rimane quasi esclusivamente limitato a detenuti e 

carcerati. Per il pubblico abituale  il timore del manicomio è troppo grande e 

questa forma di simulazione troppo scomoda perché valga la pena di cercare 

vantaggi illeciti per questa via […]”. 

Oggi le cose non stanno esattamente come descritto da Jung ad inizio secolo, e 

forse non corrispondevano al vero neanche allora.  

Infatti per ritrovare, nella storia, la prima testimonianza di simulazione di 

malattia mentale allo scopo di ottenere vantaggi, bisogna addirittura 

retrocedere fino alla guerra di Troia, quando l’eroe Ulisse si finse folle per 

risparmiarsi di partecipare al conflitto. 

                                                   
1 Jung C.G. (1903) Simulazione di malattia mentale. Perizia medica su un caso di simulazione 
di malattia mentale 
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Un altro celebre episodio di simulazione di follia lo ritroviamo nella tragedia 

shakespeariana  Amleto, dove Amleto stesso finge di essere in preda alla follia 

per riuscire a tramare, indisturbato, l’uccisione dell’assassino del padre. 

Negli ultimi decenni la psichiatria moderna ha avuto a disposizione una vasta 

gamma di episodi di simulazione, tanto da consentire la stesura di interi trattati 

e di classificazioni (Nivoli, Lorettu e Sanna, 1999). 

Questo anche perché, per riallacciarsi a quanto scritto da Jung, al contrario di 

ciò che affermò lui nel 1903, la situazione odierna degli ospedali psichiatrici 

giudiziari rappresenta una meta più auspicabile  rispetto al carcere e quindi 

sono sempre di più i soggetti accusati dei più svariati reati, che tentano la 

strada dell’infermità mentale. 

Se quindi intrecciamo la simulazione di malattia mentale, che di per sé 

rappresenta un ambito intricato e controverso, con  le affascinanti sfaccettature 

presentate dal disturbo dissociativo di identità, la matassa diventa indipanabile.  

 

 

Capitolo 1 

La simulazione di malattia mentale  

 

1.1 Definizione 

Il DSM IV (1994) spiega il concetto di simulazione come una “produzione 

intenzionale di sintomi fisici o psicologici falsi o grossolanamente esageratiti, 

motivata da incentivi esterni”. La suddetta definizione considera in primo 

luogo la consapevolezza del paziente di porre in atto sintomi fisici  o psichici 

che non corrispondono alla realtà; ed in secondo luogo, la necessità, da parte 

dell’osservatore, di comprendere una motivazione legata ad incentivi esterni, 

quali l’ottenimento di un risarcimento finanziario, l’evitamento di un 

procedimento penale, l’esenzione da obbligo di lavoro, la prescrizione di un 

farmaco desiderato. 
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1.2 Suddivisione clinica della simulazione 

L’attuale psichiatria concentra la sua attenzione su un vasto spettro di patologie 

psichiatriche a cui la simulazione si può applicare. Il paziente può attuare una 

ampia gamma di varietà cliniche per mettere in atto la propria finzione; anzi, in 

teoria potrebbe tentare di simulare tutte le malattie mentali e tutti i sintomi 

psichiatrici. 

Nivoli e collaboratori (1999) suggeriscono una classificazione delle varie 

modalità di simulazione che si possono riscontrare frequentemente nella pratica 

clinica e che possono indirizzare la diagnosi, l’eziologia e i provvedimenti, non 

solo terapeutici. 

 A) Creazione  

Il soggetto che, in questo caso, simula la malattia mentale, non presenta una 

reale sintomatologia di interesse psichiatrico; Ciò probabilmente perché non ha 

una esperienza personale o comunque diretta con nessuna malattia psichiatrica 

e non ha quindi un apprendimento opportuno di quella che può essere una 

giusta manifestazione sintomatica. I sintomi e i comportamenti simulati, infatti, 

rispecchiano ciò che il soggetto ritiene, per propria credenza, possa essere un 

adeguata condotta per un malato di mente, tendendo molto spesso 

all’esagerazione, alla teatralità e quindi alla inverosimiglianza. 

 B) Imitazione 

Quando il paziente simula una malattia mentale per imitazione, non presenta 

alcuna sintomatologia psichiatrica e non ha mai sofferto in prima persona di 

nessuno disturbo psichiatrico. Ha però avuto modo di stare a diretto contatto 

con soggetti che manifestano determinati sintomi di malattia mentale e di averli 

quindi assimilati. Ciò può avvenire in conseguenza dell’osservazione di un 

familiare, ma più spesso questo genere di simulazione lo si può riscontrare 

nell’ambiente carcerario, e in particolare negli ospedali psichiatrici giudiziari. 

Infatti, un detenuto che viene mandato per un determinato periodo in 

osservazione presso un OPG, ad esempio per indagare dietro un 

comportamento  eccessivamente disturbante, ha a disposizione una vera e 
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propria scuola in cui poter apprendere nel dettaglio le varie manifestazione 

patologiche di una vasta gamma di disturbi mentali, dalla loro reattività ai 

farmaci, ai rapporti con personale medico-psichiatrico. 

 C) Rievocazione 

In questo caso il paziente lamenta la presenza di una sintomatologia psicotica 

di cui ha realmente sofferto in passato ma che attualmente è scomparsa . 

In questa situazione è particolarmente difficile rintracciare il limite che separa 

verità e finzione in quanto chi manifesta questo tipo di atteggiamento 

simulatorio spesso non è uscito completamente dalla patologia che lo ha 

riguardato nel passato. 

 D) Stabilizzazione 

E’ un caso simile al precedente, ma nella stabilizzazione il paziente non risulta 

clinicamente guarito dalla patologia psichiatrica che lo riguarda e quando i 

sintomi si fanno via via meno invasivi, il soggetto accentua volontariamente il 

loro manifestarsi. Come nel caso della rievocazione, anche nella presente 

situazione è difficile dividere nettamente la malattia dalla guarigione e le 

recidive reali dalle recidive simulate. 

 E) Radicamento 

In questa circostanza il soggetto che aveva inizialmente, in piena coscienza, 

simulato una sintomatologia psichiatrica che non esisteva, con il passare del 

tempo diviene vittima non più cosciente della patologia presentata, 

percependola come reale. 

 F) Allegazione 

Il paziente in questo caso lamenta una sintomatologia di interesse psichiatrico 

la cui gravità non corrisponde alla realtà ed è in più spesso correlata ad una 

patologia di tipo organico  

 G) Pretestazione 

Nell’ambito della pretestazione, il paziente attribuisce la sua patologia 

psichica, reale, ad una falsa causalità a fine di ottenere un vantaggio facilmente 

identificabile. Spesso in questa situazione, il paziente pur di ottenere 
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determinati benefici (premio di assicurazione, facilitazioni sul lavoro ecc.) 

mette in atto una particolare vivacità sintomatologia con grave compromissione 

della qualità della vita. 

 H) Autoinduzione 

L’autoinduzione si ha quando un paziente si procura volontariamente una 

patologia psichiatrica, mediante diverse modalità (uso di droghe, farmaci, 

digiuno, lesioni personali, ecc.) con lo scopo di ottenere un obbiettivo ben 

preciso. A questo proposito bisogna aggiungere che per il clinico la diagnosi 

differenziale con alcune patologie psichiatriche è ardua, come con i disturbi 

fittizi e i disturbi di somatizzazione. 

 I) Mascheramento 

Nel mascheramento il paziente simula una patologia psichiatrica che, 

coscientemente ha lo scopo di nascondere una reale psicosi. Si tratta 

generalmente di pazienti che, per sfuggire da situazioni emotive spiacevoli o da 

disagi psicopatologici offrono al medico sintomatologie di copertura, seppure 

di interesse psichiatrico. 

 L) Dissimulazione 

Il paziente, pur presentando alterazioni psichiatriche patologiche nega la loro 

presenza e cerca di assumere il ruolo di una persona sana. La coscienza di 

malattia è assente; il paziente pur presentando una patologia psicotica, può 

apprendere a nasconderla, ottenendo vantaggi secondari (ottenere un permesso, 

sottrarsi alla terapia farmacologia ecc.). 

 

Indipendentemente dalle modalità di simulazione che il paziente mette in atto, 

il clinico ha la capacità di discernere tra il reale e il simulato individuando 

quelli che sono reazione sintomatiche sospette. 

Il già citato studio di Nivoli e collaboratori (1999) mette in luce quali possono 

essere le caratteristiche di un sintomo simulato. In generale è stato riscontrato 

che i sintomi che maggiormente sono oggetto di simulazione sono i deliri, le 
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allucinazioni, il mutismo, la mania, la depressione e lo stato confusionale 

acuto. 

Elementi che rendono sospetta la reale esistenza di un delirio sono una 

improvvisa modalità di esordio, un’ ostentata comunicazione di questo, ma 

senza coerenza di contenuti, la mancanza di un vissuto personale, ovvero di 

come il delirio viene vissuto dal soggetto, incoerenza con altre sintomatologie 

manifestate dal soggetto. 

Per la valutazione dell’attendibilità delle allucinazioni vale quanto detto per i 

deliri, ma in questo caso il fattore di primaria importanza riguarda l’area 

sensoriale rappresentata; le allucinazioni più frequenti sono quelle uditive, 

seguite dalle visive, ma difficilmente si manifestano non associate ad altri 

elementi psicopatologici. Quando l’allucinazione appare l’unico sintomo è 

d’obbligo mettere in dubbio la sua autenticità. 

L’ insorgere del mutismo affonda spesso le sue radici in un evento traumatico, 

rintracciabile non di rado nell’infanzia; se il disturbo risulta essersi presentato 

in modo improvviso, senza essere associato ad alcuna patologia psichiatrica, 

allora legittimamente può sorgere il dubbio della finzione del disturbo. 

Il reale disturbo maniacale si caratterizza in prima istanza per una notevole 

pervasività comportamentale; ogni aspetto della vita del paziente è fortemente 

influenzato dagli episodi maniacali; quando questi però si manifestano 

associati ad un comportamento “prudente” allora è necessario valutare se siamo 

o meno di fronte ad un comportamento simulato. Altra caratteristica da 

prendere in considerazione in tale circostanza è la reattività agli stimoli: poiché 

il paziente affetto da crisi maniacale ha una ridotta reattività agli stimoli, è 

necessario diffidare della patologia di colui che mostra una marcata reattività 

(ad esempio al caldo o al freddo). 

Per quanto riguarda la depressione, questa ha una modalità di esordio graduale, 

scatenata spesso da eventi drammatici o che precedono il suo manifestarsi di 

settimane o mesi; un insorgere più brusco lo possiamo avere nei casi di 

depressione bipolare, in cui il paziente alterna episodi maniacali ad episodi 
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depressivi. Se il clinico si trova di fronte ad una repentina insorgenza di 

depressione, ma in assenza di depressione bipolare, si potrebbe trattare 

facilmente di un paziente che sta simulando il disturbo. 

Infine, per valutare la reale esistenza dello stato confusionale acuto (delirium) 

è importante tenere presente che questo ha un’insorgenza rapida e improvvisa; 

inoltre alla base vi  è un’eziologia organica, pertanto un’area di indagine 

fondamentale risiede nella ricerca della causa che ha determinato la 

sintomatologia. Un ultimo elemento che deve far dubitare dell’autenticità del 

disturbo è la sua cronicità nel tempo: una caratteristica del delirium è infatti 

una sua risoluzione in tempi piuttosto brevi. 

Spesso il clinico si trova a fronteggiare situazioni alquanto ardue, in quanto 

non sono rari i casi in cui realtà e simulazione si amalgamano a tal punto che è 

difficile discernere l’una dall’altra anche per il paziente stesso. Come detto da 

Jung2 infatti  “i bugiardi più spontanei sono i truffatori patologici, e ciò che 

più convince nelle loro menzogne è il fatto che ricredono essi stessi, in quanto 

non sono in grado di ben distinguere la verità dalla finzione”. 

 

1.3 Diagnosi differenziale 

Alla luce di quanto esposto sopra, appare evidente come per il clinico non sia 

affatto semplice effettuare una diagnosi differenziale tra un disturbo simulato e 

una patologia psichiatrica realmente esistente. Ciò è reso ancora più arduo dalla 

frequente comorbilità che può sussistere tra diverse sintomatologie come ad 

esempio, come ci informa il DSM IV, la contemporanea presenza di disturbi di 

somatizzazione, disturbi fittizi e simulazione. 

Feldman e collaboratori (1994) hanno redatto una distinzione che permette la 

classificazione dei pazienti in appartenenti alla categoria medica (affetti da 

patologia organica), alla categoria psichiatrica (affetti da un disturbo 

somatoforme) e alla categoria legale (disturbi fittizi e simulazione).  

                                                   
2 vd rif. prec. 
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In linea generale, quindi, il problema della diagnosi differenziale si pone 

principalmente con a) i disturbi fittizi, b) i disturbi somatoformi e c) i disturbi 

dissociativi (Nivoli, Lorettu e Sanna, 1999). 

 a) Nel disturbo fittizio, benché si sia in presenza di una produzione 

intenzionale di sintomi fisici o psichici, non è possibile individuare un 

incentivo esterno: mentre nel caso della simulazione la motivazione è 

chiaramente riconducibile  ad un forte incentivo esterno ben individuabile.  

Catalogata dal DSM IV tra i disturbo fittizi è la pseudologia fantastica che 

consiste, tra l’altro, nel raccontare fatti di interesse psichiatrico forense non 

rispondenti alla realtà. Le menzogne possono essere ricche di elementi 

stupefacenti, fantastici e abbondare di numerosi dettagli. Non di rado, in questi 

casi  vi può essere il passaggio tra simulazione conscia e inconscia (Enoch, 

1990). 

 b) La simulazione si differenzia dai vari disturbi somatoformi perché in 

questi ultimi la produzione di sintomi non è intenzionale, gli incentivi esterni 

non sono manifesti e si può ottenere l’alleviamento dei sintomi mediante la 

suggestione o l’ipnosi (DSM IV). 

 c) Infine, i disturbi dissociativi si differenziano dalla simulazione per la 

difficoltà a rinvenire un incentivo esterno facilmente rintracciabile, la maggiore 

capacità dissociativa del soggetto e la sua più agevole influenzabilità attraverso 

l’ipnosi. 

 

 

Capitolo 2  

Il disturbo dissociativo di identità 

 

2.1 La storia 

Secondo le testimonianze riportate da diversi autori, la prima apparizione di 

quello che oggi definiamo disturbo dissociativo di identità, è da ricercarsi 

niente meno che nel lontano 1791: si tratta di due giovani, una donna europea 
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descritta da Henri Ellenberger e un ragazzo americano descritto da Eric 

Carlson. 

Allora tale fenomeno non era espresso con nessun nome: per avere una 

definizione precisa bisogna aspettare il 1816, con il celebre caso di Mary 

Reynolds, che fu descritta come “un caso del tutto straordinario di doppia 

coscienza in una donna”.  Il primo breve racconto (Mitchill, 18173) del suo 

caso fu intitolato “Una doppia coscienza, o una dualità di persone nello stesso 

individuo”, ma l’espressione dualità di persone non ebbe fortuna. Prese piede 

invece, l’espressione doppia coscienza, che nella lingua inglese finì per 

diventare una categoria diagnostica corrente per quasi tutto il diciannovesimo 

secolo. 

Da un punto di vista scientifico, lo studio delle personalità multiple comincia 

alla fine del secolo XIX  in Francia ad opera soprattutto di Pierre Janet, al  

quale si devono le descrizioni di alcuni casi celebri (ad esempio le storie di 

Lèonie e Marceline). Nei suoi studi Janet usava soprattutto tecniche ipnotiche; 

egli fu il primo a riconoscere che l’ipnosi può essere usata come strumento 

terapeutico (Dotti e Scarsi, 1999). 

Mentre oggi sembra che il disturbo dissociativo di identità riguardi 

essenzialmente la popolazione di sesso femminile, nel secolo precedente 

sembra che le cose stessero diversamente. In uno scritto di un medico del 1839, 

a proposito di una ragazzina di undici anni, possiamo leggere:“i casi di doppia 

coscienza pubblicati finora sono per lo più quelli occorsi a giovani donne, le 

cui funzioni uterine erano state disturbate o anche da maschi il cui sistema 

nervoso era stato provato dagli eccessi, dal terrore o da altre forme di 

eccitazione cerebrale4”. 

Uno dei casi a cui accennavo in precedenza, quello narrato da Carlson (1981) e 

risalente al 1791, riguarda appunto un uomo, un giovane del Massachusetts 

                                                   
3 Testimonianza ripresa da I. Hacking  (1995), “La riscoperta dell’anima. Personalità multipla e 
scienze della memoria”. 
4 Ward 1849, pag 457. 
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nella cui esistenza normale era  ordinario e senza nessuna attrattiva, mentre 

quando si faceva avanti il suo doppio diventava atletico, agile e seducente.  

In una rassegna della letteratura esistente sulla personalità multipla, Sutcliffe e 

Jones (1962) sono riusciti ad individuare ben 77 casi, registrati negli anni che 

vanno dal 1890 e il 1920. Dopo questa data, le testimonianze in letteratura di 

casi del genere sono diminuiti progressivamente; la personalità multipla 

cominciò ad essere considerata da molti come frutto di un artefatto dovuto 

all’interazione tra medico ingenuo e paziente credulone ed in più il metodo 

dell’ipnosi iniziò un progressivo declino, perché considerato un metodo 

terapeutico artificiale che comprometteva la spontaneità del paziente. 

La situazione iniziò a cambiare radicalmente intorno agli anni ’70.  

Ciò che contribuì in m odo decisivo all’esplodere, in quegli anni, del fenomeno 

della personalità multipla, fu la pubblicazione nel 1973 di  un libro, dal titolo 

Sybil, scritto raccogliendo le testimonianze di una psichiatrica che aveva in 

cura una giovane multipla, Sybil appunto. Nel testo si racconta la vita della 

ragazza e la sua difficile convivenza con i suoi multipli, addirittura sedici, due 

dei quali perfino di sesso maschile e due bambini. Si narra degli anni in cui la 

giovane è stata sottoposta a psicoterapia, ben undici, e di come nelle varie 

sedute si alternassero di volta in volta alter diversi. 

Durante i lunghi anni di terapia, la psichiatra scoprì  che l’infanzia della 

ragazza era stata caratterizzata da molteplici episodi di violenza a sfondo 

sessuale subiti dalla madre: era emerso dalle sedute psicoterapeutiche  che 

Sybil, la personalità primaria, non ricordava niente degli atroci eventi del suo 

passato, ma i suoi alter lo ricordavano benissimo, ed erano infatti incaricati di 

sopportarne il peso al suo posto (Hacking, 1995).  

Causa ed effetto di questa inversione di tendenza nei confronti della personalità 

multipla è stato anche e soprattutto l’inserimento nel DSM III dei disturbi 

dissociativi che acquisirono così uno status ufficiale .  
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2.2 Eziologia 

Il disturbo dissociativo di identità è, da molto tempo, uno dei contenziosi più 

discussi della psichiatria. 

Kluft (1991) ha definito il disturbo dissociativo di identità (DID) come una 

“psicopatologia dissociativa cronica, complessa, caratterizzata da disturbi della 

memoria e dell’identità. Si distingue dagli altri disturbi mentali per la crescente 

coesistenza di identità separate, relativamente costanti ma soggettivamente 

alternanti  e per ricorrenti episodi di distorsione della memoria, franca amnesia 

o per entrambi”. 

Uno studio di Andreasen (1991) riporta una prevalenza del 75-90% di pazienti 

femmine e la possibilità di un esordio prima dei nove anni di età. A questo 

proposito Cassano e collaboratori (1994) avanzano l’ipotesi che il meccanismo 

dissociativo possa essere attivato nel bambino, dall’esigenza di negare qualche 

torto subito da parte delle persone amate e di fare “come se” fosse accaduto a 

qualcun altro. 

Gabbard (1995) conferma la maggiore incidenza del disturbo nella popolazione 

femminile (nove volte maggiore che nei maschi); suggerisce inoltre l’utilizzo 

di strumenti di screening come la Dissociative Experience Scale (1991) e la 

Structured Clinical Interview (1991). 

Possiamo riassumere l’attuale concezione eziologica del DID con la teoria dei 

quattro fattori proposta da Kluft (1984), che comprende i seguenti criteri: 1) 

deve esserci la capacità di attuare una dissociazione difensiva nei confronti di 

un trauma; 2) esperienze esistenziali traumatiche travolgenti, come un abuso 

fisico o sessuale, superano le capacità di adattamento e le consuete operazioni 

difensive del bambino, 3) la precisa forma assunta dalla difesa dissociativa nel 

processo di formazione dell’altra personalità viene determinata dalle influenze 

plasmatrici e dai substrati a disposizione; 4) non sono d’aiuto le esperienze 

rassicuranti e ristrutturanti  ottenute dal contatto con le figure genitoriali. 

Una recente opera di Lentin ci informa che la maggior parte dei disturbi 

psichiatrici debba rintracciare la propria origine in traumi subiti nel corso 
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dell’infanzia. In particolare, sembra che il 25% dei bambini che abbiano subito 

episodi di abuso o violenza, manifestano un disturbo dissociativo 

Vediamo quindi che la spiegazione eziologica più ricorrente nel caso di DID 

sia quella di una probabile origine traumatica; secondo la teoria psicoanalitica, 

tutti i casi di disturbi dissociativi sono causati da una massiccia rimozione 

messa in atto in difesa di un evento traumatico avvenuto nell’infanzia. Freud, 

infatti, postulava il concetto di rimozione, definendolo come una esclusione 

attiva di certi contenuti mentali, dalla consapevolezza conscia alla sfera 

dell’incoscio. Mentre questi sentimenti inaccettabili restavano fuori della 

consapevolezza, essi continuavano ad essere attivi nella mente inconscia e 

potevano riemergere sotto forma di diversi sintomi (Gabbard, 1995). 

Il soggetto affetto dal disturbo dissociativo di identità proviene generalmente 

da una storia di abuso familiare e in conseguenza a ciò tenta di dissociare tale 

esperienza traumatica dalla vita normale. Così facendo svilupperà una o più 

personalità parallele che non solo si accolleranno il peso dell’evento, ma 

faranno sì che l’immagine di sé stessi e della propria famiglia si mantenga 

accettabile.  

Tuttavia una minoranza delle persone affette da DID sembra non aver subito 

alcun tipo di evento traumatizzante, e rappresenta anche quella parte di malati 

psichiatrici che, per la minore gravità di sintomi,  riesce a convivere con il 

proprio disturbo. 

Gelder (1996) propone l’ipotesi che il disturbo possa avere origine a partire da 

un’alterazione organica del sistema nervoso centrale . 

 

2.3 Criteri diagnostici 

Il problema diagnostico è particolarmente arduo in quanto una nutrita schiera 

di psichiatri dubita addirittura della reale esistenza della patologia. Secondo la 

maggioranza degli studioso il disturbo esiste ma è molto raro; secondo, invece 

alcuni autori statunitensi contemporanei il DDI sarebbe assai comune, tanto 

che ne avrebbero rintracciati ben 5000 dal 1980 al 1986 (Dotti e Scarsi, 1999).  
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Oltre a quanto appena detto, la diagnosi è particolarmente problematica, perché 

l’80 per cento dei pazienti affetti da DID ha solo determinate “finestre di 

possibilità diagnostica” durante le quali la loro condizione è chiaramente 

riconoscibile dai clinici (Kluft, 1991). Inoltre il disturbo può essere 

difficilmente diagnosticabile in quanto, in contrasto con la drammaticità esibita 

sovente dai mezzi di comunicazione, la maggioranza di pazienti affetti da DID 

è molto riservata e preferisce celare i propri sintomi. 

In precedenza, il disturbo dissociativo di identità veniva denominato disturbo 

da personalità multipla; questo fino a quando i clinici si sono resi conto che  

tale definizione risulta impropria. Il DSM-IV ha ovviato a questo problema 

cambiando la nomenclatura ufficiale in disturbo dissociativo di identità. Infatti 

la personalità del paziente rappresenta in realtà la somma di tutte le personalità 

e delle loro interazioni specifiche (Coons, 1984; Kluft, 1984; Putnam, 1989). 

Mentre le denominazione di personalità multiple concedeva un certo livello di 

realtà  agli altri , la sigla DID lascia intendere che c’è soltanto un’identità 

possibile, l’io, a cui è necessario restituire la supremazia assoluta  su tutte le 

altre personalità dissociate, che vanno intese come semplici allucinazioni.  

La maggior parte dei pazienti con DID presenta un arduo problema 

diagnostico. I criteri diagnostici per il DID del DSM-IV sono quattro e stati 

modificati rispetto alla precedente edizione: 

1) Presenza di due o più identità o stati della personalità distinti (ciascuno con 

la sua modalità relativamente stabile di percepire, relazionarsi e considerare 

l’ambiente e il Sé); 

2) Almeno due di queste identità o stati della personalità assumono 

alternativamente il controllo del comportamento della persona; 

3) L’incapacità a ricordare importanti informazioni personali è decisamente 

eccessiva per poter essere spiegata come una normale dimenticanza; 

4) Non è causata dagli effetti diretti di sostanza (ad esempio amnesie 

temporanee o comportamento caotico durante l’intossicazione alcolica) o 
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da una condizione generica di interesse internistico (ad esempio, epilessia 

parziale complessa). 

Secondo Cassano (1994)  la personalità originaria è spesso timida, introversa, 

incapace di grandi passioni, e quasi mai ha coscienza delle altre sub-

personalità; il quadro clinico generale è spesso complicato da disturbi di 

personalità, da disturbi somatoformi, da abuso di alcol, droghe o farmaci; sono 

frequenti tentativi di suicidio (60-70% dei pazienti), le automutilazioni (34%), i 

comportamenti violenti come omicidi (6%) e violenze sessuali (20%) 

 

2.4 Terapia 

Ogni tipo di terapia messa in atto per la cura del disturbo dissociativo di 

identità deve avere come obiettivo finale quello di integrare tutte le varie 

personalità del paziente. Per questo i clinici, benché sostenitori di diversi 

approcci, unanimemente considerano validi alcuni principi riguardanti il 

trattamento del DDI (Caddy, 1985; Kluft, 1985; Ross, 1989): 

§ Scopo principale del trattamento è l’integrazione delle varie personalità; 

§ Bisogna aiutare l’alter-ego a capire che fa parte di un’unica persona; 

§ Il terapeuta dovrebbe evitare di usare nomi diversi per ogni alter-ego, al 

fine di non confermare l’esistenza di personalità separate e autonome; 

§ Tutti gli alter-ego, indistintamente, dovrebbero essere trattati con 

empatia e imparzialità; 

§ Il terapeuta dovrebbe incoraggiare l’empatia e la collaborazione tra le 

diverse personalità; 

§ E’ necessario intervenire sempre con delicatezza e comprensione, in 

considerazione dei traumi infantili che hanno probabilmente dato origine al 

disturbo (Davidson e  Neale, 2000). 

Kluft, che per altro è uno dei maggiori studiosi di disturbi dissociativi, 

nell’arco di dieci anni di attività psicoterapeutica con pazienti affetti da DDI,  
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mettendo in pratica i suddetti precetti ha potuto costatare che la guarigione è 

stata possibile per quasi il 70% dei pazienti da lui avuti in cura5. 

Inoltre sempre Kluft (1984), che ha diagnosticato il DDI anche in bambini, ci 

informa che il trattamento precoce può dare risultati più rapidi e duraturi che 

non il trattamento in età più avanzata. 

 

 

Capitolo 3 

Il disturbo dissociativo di identità e la psichiatria forense  

  

3.1 Introduzione 

Come abbiamo avuto modo di illustrare in precedenza, tra gli anni Settanta e 

Ottanta si ha, soprattutto negli Stati Uniti, il boom del Disturbo Dissociativo 

dell’Identità.  

A partire dai decenni appena trascorsi, infatti, il disturbo dissociativo di 

identità viene non solo ritenuto un fenomeno molto comune, ma – fattore molto 

più sconcertante- non di rado viene chiamato in causa nelle aule dei tribunali, 

dove lo si tenta di sfruttare come arma difensiva. Avvalendosi dell’alibi della 

“doppia personalità” si tenta spesso di dimostrare l’innocenza della personalità 

principale dell’imputato, incolpando una personalità collaterale e invocando in 

tal modo l’infermità mentale. 

Questo è uno dei motivi principali per cui il dibattito sull’esistenza o meno del 

DID è così ambivalente.  

Sembra che negli USA, “le corti abbiano assunto questa posizione: la semplice 

presenza di DID non solleva il paziente dalla responsabilità dei suoi atti. In 

ciascun caso, il giudice o la giuria devono decidere se la malattia di una 

                                                   
5 Kluft (1984), nell’arco di dieci anni, ha osservato 171 pazienti, 83 dei quali (cioè il 68%) 
hanno terminato il proprio trattamento con l’integrazione delle varie personalità, che si è 
mantenuta stabile per almeno 3 mesi. 
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persona influisce sulla sua capacità di presenziare al dibattimento e alla sua 

imputabilità” (Simon, 1997).  

 

3.2 La doppia personalità in alcuni casi giudiziari 

Uno dei primi casi giudiziari in cui venne tirata in ballo la questione della 

personalità multipla riguarda la vicenda di Juanita Maxwell, una giovane donna 

che, nel 1979, uccise, strangolandola, un’anziana vicina, rea di averle sottratto 

una penna. Quando la giovane fu arrestata, non aveva memoria alcuna del 

delitto commesso; grazie a numerose consulenze psichiatriche si fece strada 

l’ipotesi che l’imputata potesse essere affetta da personalità multipla. Infatti, in 

vari interrogatori, emerse che la vera responsabile dell’omicidio non era la 

Juanita che tutti conoscevano, bensì una certa Wanda. Seconda la 

testimonianza dell’imputata, Wanda le si presentava dall’età di cinque anni, in 

seguito ai maltrattamenti che aveva subito dalla sua stessa madre. Durante il 

processo Juanita e Wanda si sono spesso alternante nell’esposizione dei fatti; 

mentre la prima si dichiarava estranea al fatto, la seconda fornì un resoconto 

completo di tutti i dettagli del crimine commesso. Juanita Maxwell  fu 

dichiarata incapace di intendere e di volere e internata in un ospedale 

psichiatrico. Fu giudicata guarita nel 1986, ma due soli anni più tardi Wanda si 

ripresentò, per ovviare alla precaria situazione finanziaria di Juanita, mettendo 

a segno due rapine in banca. Sottoposta ad ulteriori perizie psichiatriche, alla 

giovane venne addirittura riconosciuta la presenza di ben sette personalità 

distinte tra loro.  

Nel 1996 un altro incredibile caso giudiziario accese l’interesse di tutta 

l’opinione pubblica statunitense. Si tratta del processo ai danni Thomas 

Huskey, un uomo accusato degli omicidi di ben quattro donne, verso i quali si 

dichiarava assolutamente estraneo; chi ne rivendicò la responsabilità fu invece 

un suo alter, tale Kyle. L’originalità del processo risiede nel fatto che la difesa 

richiese un avvocato difensore sia per Thomas che per Kyle; il giudice non 
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accolse la richiesta, ma fu ugualmente obbligato ad ammettere a testimoniare le 

due differenti personalità, facendo prestare giuramento ad entrambe!  

Un altro caso sensazionale riguarda Sarah, una giovane di ventisette anni che, 

sembra, possedesse niente meno che quarantasei personalità. Ciò non la rese 

colpevole di qualche reato, come nei due casi illustrati sopra, bensì vittima. 

Sembra infatti che un suo conoscente, al corrente della patologia della ragazza, 

abbia approfittato della situazione, chiedendole di “presentargli” quella che tra 

le quarantasei personalità fosse la più propensa alle sfrenatezze. Jennifer fece 

così conoscenza con l’uomo, che non si pose nessuno scrupolo. 

Resasi conto dell’accaduto Sarah denunciò l’uomo per stupro, e l’accusa 

addusse a ciò il fatto che egli sapesse della patologia della ragazza. La difesa 

replicò con l’evidenza che Jennifer era stata invece consenziente. 

Durante il processo vennero chiamati al banco altri alter di Sarah, per 

avvalorare la gravità delle turbe psichiche che affliggevano la giovane. 

Alla fine, il processo si concluse con la condanna per l’imputato, che fu  però 

rilasciato quasi subito (Lentin, 2000). 

 

3.3 Il tentativo di simulazione dello strangolatore di Hillside 

Il caso riportato di seguito è il migliore esempio di ciò che è stato espresso nei 

precedenti paragrafi: riguarda infatti la vicenda di un uomo che, colpevole di 

numerosi delitti, tenta di simulare una patologia psichiatrica, nello specifico il 

disturbo dissociativo di identità, con lo scopo di evitare una non altrimenti 

evitabile condanna.  

Il suddetto soggetto, forse ispirato dalle pagine della cronaca affollate di casi 

analoghi a quelli descritti in precedenza, ha messo in piedi una montatura tale 

da renderlo uno dei più clamorosi casi giudiziari degli ultimi tempi, che ha 

fatto si che si incrementassero a dismisura i già ben nutriti dubbi sull’esistenza 

o meno del DID: esiste veramente o è un tentativo cosciente di evitare una 

punizione o di ottenere vantaggi altrimenti irraggiungibili? 
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Il caso a cui sto facendo riferimento riguarda i violenti delitti commessi da una 

spietata coppia di cugini serial killer, Kenneth Bianchi e Angelo Buono. 

Tra l'ottobre 1977 e il febbraio 1978, dieci donne sparirono e i loro corpi 

martoriati furono scoperti nelle vicinanze di Los Angeles. Tutte le vittime 

erano state violentate, torturate e poi strangolate. Improvvisamente i delitti si 

interruppero, ma solo per riprendere pochi mesi più tardi nello stato di 

Washington, ad opera però di uno solo dei due, Kenneth Bianchi: questi, senza 

l’aiuto del partner lasciò dietro di sé una gran quantità di indizi, che permisero 

agli investigatori di giungere presto sulle sue tracce. Bianchi fu arrestato, 

coinvolgendo anche  il cugino. 

Fu poco prima del processo che cominciò a venire a galla l’originale strategia 

di difesa elaborata da Bianchi, che ebbe una grande risonanza sia nel mondo 

della psichiatria che nel mondo giudiziario. Le divergenti opinioni di vari 

esperti chiamati a deporre nel corso del processo divennero oggetto di tre 

articoli, pubblicati sull’International Journal of Clinical and Experimental 

Hypnosis (Allison 1984; Orne, Dinges e Orne, 1984; Watkins, 1984). 

Negli stessi anni in cui aveva luogo il lungo processo dello “strangolatore di 

Hilllside”, un gruppo di ricercatori statunitensi (Spanos, Weeks e Bertrand, 

1985), scettici riguardo l’attendibilità della strategia difensiva dell’imputato, e 

in generale scettici verso la reale esistenza del disturbo dissociativo 

dell’identità, condusse un elaborato ed ingegnoso esperimento, che permise di 

mostrare come facilmente la testimonianza dell’imputato potesse essere vista 

sotto un’altra prospettiva. 

I risultati di questo studio indicarono chiaramente come una persona potesse 

adottare volontariamente, allo scopo nello specifico di evitare una punizione,  

un’altra personalità, opposta alla propria. 

Le manipolazioni sperimentali furono derivate dalle dichiarazioni rese dallo 

stesso imputato, Kenneth Bianchi, mentre si trovava presumibilmente in stati 

ipnotico, nel corso di un incontro con un operatore psichiatrico tenutosi prima 
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del processo. Scopo dell’incontro era di determinare le responsabilità legali di 

Bianchi in relazioni ai crimini di cui era accusato 

Riportiamo una parte delle più significative dichiarazioni effettuate 

dall’imputato durante il suddetto colloquio6. 

L’intervistatore (I) chiede ad una seconda personalità di Bianchi (B) di 

emergere: 

I: Ho parlato un po’ con Ken, ma forse c’è un’altra parte di Ken con cui non 

ho parlato. Vorrei comunicare con quella parte, e vorrei che quella parte 

venisse fuori per parlare con me…Quando sarai qui  alza la mano sinistra dal 

bracciolo della sedia per segnalarmi la tua presenza. Puoi venire, Parte, così 

che io possa parlarti? […] Puoi parlare, Parte, dicendomi, sono qui? 

B: Sì.  

I: Parte, sei Ken o sei diversa da lui in qualche modo? 

B: Non sono lui. 

I: Tu non sei lui. Chi sei? Hai un nome? 

B: Non sono Ken. 

I: Non sei lui? Va bene. Chi sei allora?Parlami di te. Hai un nome con cui 

posso chiamarti? 

B: Steve. Puoi chiamarmi Steve. (Schwarz, 1981). 

 

Durante il colloquio con l’operatore psichiatrico, colui che dichiarò essere 

Steve disse di odiare Ken, che era un bravo ragazzo, mentre lui, Steve, con 

l’aiuto del cugino, Angelo Buono, riferì di avere ucciso molte ragazze.  

Alla luce di queste dichiarazioni, Bianchi si dichiarò non colpevole invocando 

l’infermità mentale e affermando di essere affetto da disturbo dissociativo di 

identità. 

Come abbiamo detto, partendo proprio da queste affermazioni di Bianchi, ebbe 

luogo l’esperimento di Spanos e collaboratori.  

                                                   
6 Il brano tratto da Schwarz (1981) è riportato da G.C. Davidson, Neale J.M. (2000), Psicologia 
Clinica, Zanichelli, Milano, pp. 172-173  
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L’esperimento si avvalse di un campione di studenti universitari, ai quali fu 

detto di impersonare il ruolo di un uomo incolpato di numerosi omicidi che 

però, nonostante  numerose prove, si dichiarava non colpevole. 

I soggetti furono inoltre avvertiti che avrebbero dovuto sostenere un colloquio 

psichiatrico, presumibilmente in stato ipnotico. Dopodiché furono presentati 

allo psichiatra (in realtà un ricercatore) che dopo alcune domande standard, 

diresse i colloqui a secondo delle diverse condizioni sperimentali. (tre in tutto) 

alla quale ciascun soggetto era stato assegnato. I soggetti assegnati alla 

condizione Bianchi furono sottoposti ad una rudimentale induzione ipnotica, 

quindi ricevettero l’istruzione di lasciare emergere una seconda personalità, 

esattamente come era avvenuto durante la vera seduta con Kenneth Bianchi. 

I soggetti assegnati alla condizione Parte Nascosta furono anch’essi 

ipnotizzati, e ricevettero informazioni tali di suggerire la  possibilità che 

avessero nascosto parti di sé; ma queste istruzioni furono meno esplicite di 

quelle impartite ai soggetti della prima condizione. Infine i soggetti del terzo 

gruppo non furono ipnotizzati e ricevettero informazioni ancora meno esplicite 

rispetto alla possibile esistenza di una loro parte nascosta. 

Dopo le manipolazioni sperimentali lo “psichiatra” passò a sondare 

direttamente l’eventuale esistenza di una seconda personalità. Ai soggetti 

furono inoltre poste domande sulle circostanze degli omicidi. Infine, nel corso 

di una seconda seduta, ai soggetti che avevano ammesso la presenza di un’altra 

personalità fu chiesto di sottoporsi per due volte a un test della personalità, una 

per ognuna delle personalità dichiarate. 

L’81%  dei soggetti nella condizione Bianchi adottò un nuovo nome e molti di 

loro si confessarono colpevoli degli omicidi. Persino i punteggi ottenuti nei due 

test della personalità differivano notevolmente. 

In questo modo l’esperimento dimostrò chiaramente che, quando la situazione 

lo richiede, le persone sono in grado di adottare una seconda personalità. 

Secondo Spanos e collaboratori alcune persone che si presentano come dotate 

di personalità multipla, in realtà hanno molta fantasia e pratica nell’immaginare 
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di essere un’altra persona, soprattutto se si trovano in una situazione che le 

induce, come nel caso di Bianchi, a comportarsi in modo tale da addebitare ad 

un’altra persona il crimine commesso. Occorre ricordare tuttavia, che questo 

esperimento dimostra soltanto fino a che punto possa arrivare 

un’interpretazione di ruoli nella quale venga assunta un’identità diversa. 

Mentre non dimostra in alcun modo che tutti i casi di disturbo dissociativo di 

identità abbiamo una origine di questo tipo. 

Anche grazie ai risultati ricavati da questo esperimento Bianchi fu giudicato 

colpevole. L’infermità mentale non  gli venne riconosciuta, poiché varie prove 

stavano ad indicare che il suo modo di rappresentare il ruolo differiva per 

aspetti importanti da come lo mettono in atto le persone che hanno veramente 

una personalità multipla o i soggetti che si trovano in un profondo stato 

ipnotico (Orne, 1984). 

Ad avvalorare  i risultati di questi studi contribuiscono anche successive 

ricerche. Uno studio di Putnam, Zahn e Post (1990) ha riscontrato che nei casi 

clinici di disturbo dissociativo dell’identità l’attività del sistema nervoso 

autonomo si differenzia molto di più nelle diverse personalità rispetto a quanto 

si rilevava nei soggetti di controllo; mentre uno studio di Miller (1989) ha 

trovato che vi erano maggiori differenze anche nelle funzioni visive. 

 

3.4 Conclusioni 

Il caso dello strangolatore di Hillside, che abbiamo scelto di portare come 

esempio, non è che uno dei numerosi casi in cui entra in gioco il delicato 

argomento della difesa che si avvale dell’infermità mentale. 

Nel processo contro Kenneth Bianchi gli avvocati, con l’ausilio di psichiatri e 

di elaborati test scientifici, sono riusciti a dimostrare che l’imputato stava 

mettendo in atto una simulazione e quindi il processo si è giustamente concluso 

con la sua condanna.  
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Ma supponiamo invece che ciò non sia avvenuto, e che lo strangolatore sia 

stato realmente affetto da disturbo mentale e di conseguenza giudicato incapace 

di intendere e di volere: come sarebbe apparsa la sentenza? 

Le statistiche ci mostrano che quasi tutte le persone che si avvalgono con 

successo della difesa per infermità mentale sono diagnosticate come 

schizofreniche (o più in generale psicotiche), mentre il disturbo dissociativo di 

identità è  considerato un disturbo dissociativo (e un tempo era classificato tra 

le nevrosi) (Davidson e Neale, 2000). Si può quindi considerare il DDI come 

una condizione che giustifica un’azione criminosa? 

A proposito del principio giuridico secondo cui le persone accusate di aver 

commesso un reato debbano essere punite solo se sono effettivamente 

responsabili del reato stesso, una studiosa statunitense di psichiatria forense, 

Elyn Saks (1992;1997) sostiene che questo disturbo dovrebbe essere 

considerato come un caso speciale nell’ambito del diritto in materia di salute 

mentale e che occorre stabilire un nuovo principio giuridico, quello 

“dell’irresponsabilità per disturbo da personalità multipla”. 

La Saks cerca di spiegare la sua tesi partendo dal concetto di diade corpo e 

persona; se questi due elementi sono normalmente indivisibili, nei soggetti 

affetti da DDI non è così:  più persone si alternano in un medesimo corpo. E, 

secondo la Saks, la legge dovrebbe prendere atto di ciò ed interessarsi solo a 

chi commette il reato, cioè alla persona e non al corpo.  

Nei fatti la situazione non è così semplice come appare a parole. Co me 

abbiamo più volte ribadito, di per se il disturbo dissociativo di identità è una 

patologia che rappresenta un fertile terreno di scontro nell’ambito della 

psichiatria internazionale. Le proporzioni dello scontro aumentano 

vertiginosamente quando sono implicate importanti e gravi ragioni di ordine 

giuridico. 

Troppi interrogativi emergono quando ci troviamo di fronte ad un caso di 

doppia personalità e, soprattutto in ambito processuale. Non solo è un impresa 

ardua definire con certezza se l’imputato stia simulando o meno, ma anche, 



 26 

quando fosse appurata la veridicità del disturbo, il caso potrebbe presentare 

innumerevoli sfaccettature. La situazione cambia se il soggetto è a conoscenza 

della propria “doppia identità”? Era cosciente quando l’alter commetteva il 

reato? Avrebbe potuto fermarlo? E se avesse potuto e non lo ha fatto, allora 

entrambe le personalità sono colpevoli?In questo caso forse una terza 

personalità potrebbe testimoniare…… 

Vediamo quindi che le argomentazioni per mantenere acceso il dibattito non 

mancano, in quanto il disturbo dissociativo di identità rappresenta una 

patologia talmente ancora avvolta nell’ignoto, che anche gli interrogativi che 

appaiono più paradossali possono avere una loro logica.  
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