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Storicamente, il termine “dipendenza” è stato applicato 
alle sostanze, come si può evincere dagli enunciati dia-

gnostici del Diagnostic and Statistical Manual of  Mental Disor-
ders (DSM-IV TR) dell’American Psychiatric Association,1 
e l’International Classification of  Diseases (ICD-10) dell’OMS. 
Entrambi i criteri fanno riferimento ad alterazioni compor-
tamentali e alla perdita di controllo nella relazione con la so-
stanza d’abuso.
L’ipotesi che un comportamento o una determinata abitudi-

ne, protratti nel tempo, possano evolvere in una forma pato-
gena, è plausibile. 
Gli adolescenti diventano dipendenti del tabacco persistendo 
nel consumo di sigarette, prima occasionale, poi periodico. 
Ciò che rende patologica la condizione di dipendenza è il non 
poter prescindere dalla sostanza o dal comportamento stesso, 
con totale perdita della capacità di controllo, ma gli aspetti di-
sfunzionali della dipendenza patogena non si sviluppano solo 
nella relazione con le sostanze ma anche con persone, com-
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portamenti, luoghi, e persino oggetti. E’ dunque ipotizzabile 
la possibilità che comportamenti largamente diffusi e persino 
socialmente apprezzati come il collezionismo, possano sfo-
ciare in forme di vera e propria dipendenza patologica?
E’ noto che varie forme di attaccamento sono riconducibili 
a un alterato rapporto con la realtà e con il mondo esterno, 
come nella dipendenza da gioco d’azzardo, da lavoro, da re-
lazioni affettive, da internet o videogame. Dove c’è perdita di 
controllo c’è compulsività, impulsività, ossessività. Pensieri e 
comportamenti riferiti all’azione o all’oggetto di dipendenza 
impegnano la persona per una gran parte di tempo interferen-
do con normali attività quotidiane, relazioni sociali e affettive. 
Un comportamento ritenuto del tutto normale, come la 
tendenza a collezionare oggetti, andrebbe preso in conside-
razione quando la considerevole attenzione all’oggetto sfo-
cia nell’accaparramento, nell’impiego di ingenti risorse eco-
nomiche o nell’eccessivo tempo impiegato per reperirlo e 
custodirlo. L’ipotesi di uno sconfinamento in un ambito di 
patogenicità sembra del tutto legittimo quando emergono 
disfunzionalità in ambito familiare, lavorativo e sociale, espri-
mendo gradi di sofferenza.2 
La maggior parte degli studi delle neuroscienze si concentra-
no sull’uso e sull’abuso di sostanze, permettendo di compren-
dere i meccanismi neuronali e il ruolo dei neurotrasmettitori 
implicati nel processo, con analogie evidenziati anche negli 
studi sul gioco d’azzardo e sul lavoro compulsivo, ma è anche 
necessario entrare nel merito dei processi psichici che deter-
minano il comportamento per interventi terapeutici efficaci, 
che richiedono competenze integrate e multidisciplinari. 
Una problematica complessa richiede dunque un approccio 
complesso, sistemico e multidisciplinare basato sull’alleanza 
terapeutica, la capacità di sviluppare con il paziente una rela-
zione di fiducia, di rispetto e di collaborazione, per pianificare 
gli obiettivi e i necessari percorsi per raggiungerli.

Dipendenza come relazione

L’uomo stabilisce relazioni necessarie e funzionali con il ter-
ritorio e i suoi contenuti. La sindrome da sradicamento è em-
blematica nella rappresentazione del legame fra l’uomo e il 
suo ambiente. La forza di questo legame è evidente anche nel 
mondo animale e vegetale, dove un trasloco può provocare 
serie difficoltà di adattamento di animali domestici e piante 
al nuovo ambiente. 
Il rapporto con gli oggetti è anche legato ad attribuzioni di 
significato (l’orologio del nonno, la foto dei cari, il giocattolo 
dell’infanzia,...) e contrassegna la vita e le radici proprie. Persi-
no il fumatore che chiama la sigaretta “amica” o “compagna”, 
ha stabilito una relazione affettiva con l’oggetto, che assume 
una identità rassicurante e significativa. 
La perdita di un oggetto caro potrebbe risultare doloroso. 
D’altro canto, le tradizioni popolari come quelle di fine anno 
celebrate nel Novecento, hanno educato al distacco affettivo 
dagli oggetti “vecchi” della propria casa, gettandoli via in una 

sorta di rito collettivo di apertura al nuovo.
In una dimensione psicoanalitica, gli oggetti collezionati pos-
sono assumere significati simbolici per il soddisfacimento di 
pulsioni. La teoria delle relazioni oggettuali di Melanie Klein,3 
permette spunti di riflessione. La relazione dell’adulto con gli 
oggetti è condizionata dalla modalità con cui il bambino ha 
vissuto e si è relazionato con suoi oggetti e con le sue rappre-
sentazioni interiori. In questa cornice si pone attenzione al 
collezionismo come relazione complessa con l’oggetto, indi-
pendentemente dal suo valore (un tappo di bottiglia ha valore 
ben diverso da un quadro d’autore) e si vuole pertanto per-
correre l’ipotesi che nell’ambito del collezionismo si possano 
sviluppare elementi di patogenicità, dalla ricerca dell’oggetto 
all’acquisizione e al suo possesso, legata alla riduzione della 
tensione come rinforzo per il ripetersi del comportamento, 
come nel gambling, dove il meccanismo della ricompensa 
può innescare una compulsione a ripetere.
E’ noto il valore simbolico che il fumatore attribuisce in modo 
diversificato alla sigaretta, al sigaro, alla pipa, interiorizzato in 
forma di bisogno. Egli distrugge l’oggetto (sigaretta, sigaro, 
tabacco) e lo incorpora in una sorta di cannibalismo pertanto 
l’oggetto è ipersignificante, carico dei significati simbolici che 
gli vengono attribuiti.4

Collezionismo tra piacere e bisogno

Il mondo del collezionismo è da sempre seguito con grande 
fascino, interesse e curiosità riguardo sia alla personalità del 
collezionista, che per passione cerca, raccoglie e mette insie-
me oggetti da possedere, impiegando buona parte del tempo 
nella ricerca, stabilendo relazioni piacevoli e stimolanti con 
persone, luoghi e situazioni. Ma dietro il collezionare emer-
gono significati ulteriori quali:

- Evasione: il collezionista si ritira nel suo mondo dove si 
sente al sicuro, appagato, al riparo dalle delusioni della realtà 
e dalle responsabilità;
- Possesso: prova piacere nel possedere oggetti per lui auten-
tici e attraenti, in modo egoistico (gode nel pensare che sono 
soltanto suoi);
- Espressione: cela parte della sua personalità dietro gli og-
getti collezionati, per essere se stesso in un modo personale e 
segreto;
- Compensazione: si sente al sicuro nel suo privato, compensa 
le gioie di una realtà assai difficile da gestire;
- Comunicazione e condivisione: trova nel suo mondo persone 
con cui condividere la passione, dove è più facile comunicare 
e scambiare idee, celando una personalità schiva e riservata, 
che raramente fa sfoggio della collezione in quanto ne è gelo-
so e vuole proteggerla;
- Distrazione: si immerge nel suo mondo, si astrae e dirotta i 
pensieri legati alle difficoltà della vita quotidiana;
- Cultura: collezionare oggetti d’arte, di antiquariato, nu-
mismatica e filatelia, è conoscenza, rende capaci di collocare 
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l’oggetto nel tempo, con una storia e una vita propria.

Le motivazioni che spingono a raccogliere e collezionare 
oggetti sono molteplici: divertimento, curiosità, cultura, re-
lazioni sociali, investimento. Motivi meno percepibili si tro-
vano nel senso di sé, nella richiesta di attenzione, nel segno 
di distinzione, nella ricerca di significato o addirittura di im-
mortalità, ove l’oggetto passa attraverso il tempo e manifesta 
imperturbabile la sua forma e la sua esistenza.

La patologia

La passione e l’interesse nel collezionare oggetti possono ac-
quisire una connotazione patologica quando emergono gradi 
di sofferenza e disagio nell’ambito personale, relazionale e so-
ciale, sotto il dominio della compulsione e della coazione a ri-
petere un determinato comportamento. Nella dipendenza pa-
tologica la persona ha maggiori difficoltà a risolvere conflitti 
e crisi, perciò l’oggetto può diventare un supporto a cui ricor-
rere per alleviare l’angoscia dei momenti difficili. Subkowsky 
suggerisce una lettura psicoanalitica in cui il collezionare si 
accosterebbe ad un ritorno alla fase anale, nel periodo della 
incapacità di controllo nel rilascio delle feci, evento trauma-
tico per il quale il collezionista proverebbe a tornare indietro 
per porre rimedio al trauma, non solo con il controllo ma 
anche con il possesso di ciò che aveva perduto.5
Ricerche sugli aspetti neurobiologici dell’attitudine al colle-
zionismo ipotizzano la presenza di un’alterazione in un’area 
del lobo frontale della corteccia cerebrale.6 Tale ipotesi è stata 
formulata sottoponendo a risonanza magnetica pazienti che 
successivamente ad un trauma con lesione focale al telence-
falo avevano sviluppato una mania a collezionare. Sono stati 
poi confrontati con pazienti che pur traumatizzati non ave-
vano subito alcuna tendenza né all’accumulo né al collezio-
nismo. La mania del collezionare si esprimeva nella raccolta 
di oggetti più diversi e di facile reperibilità e nell’accumula-
re scorte alimentari. Caratteristiche del comportamento di 
questi pazienti sono state ritrovate negli esperimenti su un 
gruppo di ratti nei quali l’accaparramento non era influenzato 
dalla deplezione delle riserve ma dipendeva dall’impulso ad 
accumulare oggetti.

Un caso emblematico: Mario Praz

Mario Praz, critico d’arte e di letteratura, traduttore e gior-
nalista è considerato uno dei maggiori uomini di cultura del 
nostro Paese, ma anche dei collezionisti italiani. Della sua casa 
rimane oggi un museo. 
Da una nostra intervista ai curatori del museo, e dalla biogra-
fia di Praz, abbiamo ricavato dei fatti e alcune deduzioni che 
riportiamo di seguito.
Nato nel 1896 da famiglia benestante, dopo la morte del pa-
dre Praz si trasferì in Italia con la madre, che idealizzò come 

simbolo di bellezza ed eleganza. Laureatosi in Giurispruden-
za, poi in Lettere, trascorse alcuni anni in Inghilterra dove 
insegnò letteratura italiana all’università di Manchester, fin-
ché ottenne la cattedra in Letteratura inglese all’università di 
Roma. 
Il secondo matrimonio della madre, avvenuto in adolescenza 
(1912), lo visse come una sorta di tradimento. I rapporti con 
il patrigno furono formali, ma con lui il giovane Praz intra-
prese i primi viaggi in Europa. Il rapporto si incrinò quando, 
dopo la morte della madre, il patrigno decise di sposare la 
governante. Praz non lo accettò e lo visse come un disonore 
nei confronti della madre. Perciò riscrisse la sua biografia ten-
tando di cancellarne la memoria.7 
Anche il suo matrimonio con una donna amata e anch’es-
sa idealizzata a simbolo di bellezza, naufragò dopo qualche 
anno, come anche il rapporto con la figlia, che non condivise 
interessi e passioni paterne. 
Nella biografia ufficiale Praz viene presentato come uomo di 
spirito, dotato di humor, che amava circondarsi di persone alla 
sua altezza per dialogare e dilettarsi in discussioni e argomen-
tazioni, frequentatore di salotti letterari, amante del cinema, 
del teatro, di viaggi, spesso invitato a presiedere giurie. Ciò 
contrasta con la testimonianza raccolta da un suo allievo che 
parla di lui come una sorta di menagramo, al punto che nep-
pure il nome veniva pronunciato. Per tutti era “il professore”. 
L’isolamento, l’invecchiamento, e forse le delusioni amoro-
se, lo indussero infine a ritirarsi sempre più nella sua casa 
attorniato dai suoi oggetti, acquistati da antiquari di mezza 
Europa, con tutto il denaro di cui disponeva, sacrificando 
anche quello per la sussistenza. Nonostante il grande valore 
dei suoi oggetti, viveva praticamente “in povertà”. La ricerca 
degli oggetti era al centro della sua vita, protetto da una realtà 
relazionale e affettiva difficile da gestire.
Dalle informazioni che abbiamo raccolto si ha l’impressione 
che persino la moglie venisse considerata una sorta di “ogget-
to da collezione”. Praz era ossessionato dalla bellezza, e nel 
collezionismo ricercò l’immortalità dell’oggetto che attraver-
sa il tempo e mantiene immodificato la propria forma, la bel-
lezza e la vita, opera d’arte e simbolo di eternità, e la casa di-
venta museo, dove ogni cosa trova spazio e giusta posizione. 
Per non alterare la bellezza e il valore delle cose, dormiva su 
una brandina, in un angolo di corridoio della casa, e consu-
mava i suoi pasti su un piccolo scrittoio, nell’unico punto luce 
della casa, in fondo al corridoio, appoggiato alla finestra del 
balcone, da dove è possibile osservare i tetti di altre case. In 
questo modo, con la propria casa alle spalle, osservava il mon-
do altrui.
La ricerca continua e l’acquisto di oggetti importanti, lo por-
tarono a dilapidare un patrimonio, oltre le sue possibilità. Si 
indebitò e non riuscì neppure a pagare l’affitto di casa. La 
collezione divenne il centro di ogni interesse. 
La disposizione degli arredi nella casa, oggi visitabile, appare 
un esempio di gusto e di ossessività. Ogni oggetto esprime 
una sintonia con mobili e suppellettili, creando relazioni e le-
gami simbolici, collocati con rigore millimetrico. Nel suo te-
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stamento pretese la collocazione originaria degli oggetti, come 
se le cose trovassero senso e significato solo in quell’interno.

Conclusioni

Nell’ampio spettro delle cosiddette “nuove dipendenze” è 
possibile ipotizzare frange di patogenicità nell’ambito della 
comune propensione a collezionare oggetti? I comportamen-
ti e le relazioni disfunzionali riferiti ad attività, stili di vita, 
gestione del tempo, consumi, autopercezioni, stili di attacca-
mento, rapporti con la realtà e con il mondo esterno, portano 
ad ipotizzare forme di relazione complesse tra la persona e 
gli oggetti dove il confine tra “passione” e comportamento 
disfunzionale risulta piuttosto labile. E’ osservazione comune 
l’instaurarsi di legami affettivi con gli oggetti della vita di ogni 
individuo, è perciò inevitabile attribuire significati agli oggetti, 
anche e spesso cercati e posseduti. Parleremo di dipenden-
za se emergono aspetti compulsivi, ossessivi e impulsivi del 
comportamento che inducono alla perdita del controllo, se 
pensieri e comportamenti sono talmente incentrati sulla ri-
cerca e accudimento degli oggetti da impiegarvi una rilevante 
parte del tempo, interferendo con le normali abitudini, con le 
relazioni sociali e affettive. Questi aspetti sembrano emergere 

nel caso descritto, emblema di come sia possibile travalicare 
il confine di significato emotivo e affettivo di un oggetto alte-
rando le normali relazioni sociali e relazionali.
Le nostre riflessioni vogliono aprire la strada ad ulteriori ri-
cerche che pongano maggiore attenzione alla relazione tra 
persona e oggetto, con il focus sulle forme disfunzionali di 
questa relazione, che definiscano in modo più approfondito 
l’eventuale “patogenesi da collezionismo” da annoverare tra 
le cosiddette nuove dipendenze, e di conseguenza sviluppare 
ipotesi di trattamento, come negli ultimi anni è avvenuto per 
il gioco d’azzardo e lo shopping compulsivo. 
In questa visione è da ridiscutere il ruolo e l’organizzazio-
ne dei servizi territoriali per le tossicodipendenze (SerT), che 
hanno stigmatizzato il “tossicodipendente” e settorializzato il 
campo terapeutico. 
Nel descrivere e sviluppare questo tema certamente atipico e 
un po’ estremo si vuole anche porre all’attenzione della Sanità 
pubblica la necessità di politiche della salute che prendano 
in seria considerazione la modifica in corso dei servizi per 
le tossicodipendenze in servizi per le dipendenze (SerD). La 
differenza presuppone una ristrutturazione del sistema con 
l’acquisizione di nuove professionalità che affrontino la Di-
pendenza nella sua complessità, come patologia dominante 
del nostro tempo, nelle sue diverse espressioni.
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