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Dopo	 la	pubblicazione	 in	rete1	e	 l’invio	al	Governo	del	Comunicato	di	allarme	di	psicologi	e	psichiatri,	un	documento	firmato	da	oltre	700	professionisti	
psicologi	e	psichiatri	di	tutta	Italia,	alcuni	dei	firmatari	hanno	sentito	l’esigenza	–	dettata	dalla	situazione	ancora	molto	delicata	in	cui	versa	la	popolazione	
italiana	–	di	far	confluire	in	un	Osservatorio	gli	sforzi	tesi	alla	raccolta	della	letteratura	scientifica,	alla	divulgazione	e	alla	ricerca	sul	piano	della	salute	e	del	
benessere	mentale.		

Suddetto	Osservatorio	si	definisce	indipendente	data	la	sua	natura	priva	di	conflitti	di	interesse	di	alcun	tipo.		

L’Osservatorio	ha	proposto	in	rete	un	questionario	che	si	affaccia	su	una	dimensione	essenziale	per	l’esistenza	umana:	la	felicità2.	 Il	suo	scopo,	 infatti,	è	
stato	quello	di	cogliere	e	quantificare	 il	benessere	psicologico	percepito	dagli	 Italiani	 in	questo	momento,	ovvero	nel	periodo	compreso	tra	 il	31	agosto	
2020	e	il	30	settembre	2020,	e	come	la	situazione	che	abbiamo	vissuto	e	che	stiamo	vivendo	abbia	influito	su	questa	importante	dimensione	della	nostra	
esistenza.	

L’OMS	 definisce	 la	 salute	 come	 “uno	 stato	 di	 completo	 benessere	 fisico,	 sociale	 e	mentale,	 e	 non	 soltanto	 l’assenza	 di	malattia	 o	 di	 infermità”3.	 Una	
definizione	introdotta	nel	1948	e	tuttora	ritenuta	valida.		

Un	 percorso	 verso	 tale	 direzione	 sembra	 ora	 più	 che	mai	 necessario	 per	 essere	 –	 o	 diventare	 –	 adulti	 psicologicamente	 sani,	 in	 grado	 di	 reagire	 alle	
difficoltà	della	vita	ed	in	grado	di	supportare	e	accompagnare	nel	processo	di	sviluppo	le	generazioni	future.	Il	concetto	di	salute	definito	dall’OMS	è	uno	
stato	a	cui	tutti	aspiriamo,	ed	è	un	diritto	inviolabile	sostenuto	dalla	nostra	Costituzione	(art.	32).	

Per	poter	essere	di	supporto	alla	popolazione	a	tal	riguardo,	abbiamo	dunque	avvertito	la	necessità	di	comprendere	a	che	punto	siamo.		

                                                
1	https://comunicatopsi.org	
2	https://comunicatopsi.org/questionario-psi-sei-felice/		
3	https://www.who.int/about/who-we-are/frequently-asked-questions 
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Mantenendo	le	aspettative	a	livelli	realistici,	con	il	seguente	questionario	abbiamo	dunque	voluto	indagare	il	livello	di	benessere	percepito	dagli	Italiani	e	
capire	quali	sono	le	cause	principali	della	eventuale	sofferenza	che	sarebbe	potuta	emergere.	

	

Desideriamo	ringraziare	chi	ha	partecipato	al	questionario	e	chi	lo	ha	diffuso.	Le	persone	sono	state	raggiunte	attraverso	le	reti	informali	e	iniziative	di	
diffusione	volontarie.		

Oltre	a	sesso,	età,	stato	civile	ed	eventuale	numero	di	figli,	titolo	di	studio	e	area	di	residenza,	i	partecipanti	hanno	risposto	a	28	domande	riguardanti	il	loro	
stato	d’animo.		

Non	 sono	 state	 richieste	 informazioni	 anagrafiche	 né	 indirizzi	 e	 i	 dati	 sono	 stati	 trattati	 in	modo	 assolutamente	 anonimizzato.	 Il	 questionario	 è	 stato	
elaborato,	analizzato	e	diretto	dalla	dr.ssa	Silvia	Salese	e	dalla	dr.ssa	Stefania	Sarno.	

Per	 chi	 avesse	 la	possibilità	di	 compilare	nuovamente	 il	 questionario	o	di	 farlo	per	 la	prima	volta,	 abbiamo	 riaperto	 il	modulo	di	partecipazione	 con	 le	
domande	 richieste:	 http://bit.ly/questpsi_oss.	 Una	 nuova	 raccolta	 dati	 ci	 permetterà	 di	 svolgere	 uno	 studio	 longitudinale	 di	 confronto	 e	 sviluppo	 con	
quanto	emerso.	Grazie	per	la	partecipazione.	

	

	

	
Al	report	qui	esposto,	seguiranno	nuove	analisi	e	approfondimenti.	Il	documento	qui	presente	è	dunque	da	intendersi	come	prima	traccia	e	restituzione,	
alla	quale	ne	seguiranno	altre.			

Per	rimanere	aggiornati	sulle	attività	dell’Osservatorio,	è	possibile	registrarsi	su	questo	link:	https://comunicatopsi.org/osservatorio-indipendente-salute-
benessere-mentale/			

Ripeti	o	compila	per	la	prima	volta	il	questionario	
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I	risultati	

	

I	questionari	compilati	in	modo	corretto	e	completo	sono	stati	3750,	così	ripartiti:	

Genere	|	3156	partecipanti	sono	donne	e	594	sono	uomini.	Un	primo	dato	evidente	è	la	maggiore	disponibilità	delle	donne	verso	la	compilazione	del	
questionario.	

Età	|	L’età	media	dei	partecipanti	è	di	45.9	anni.	

Area	geografica	|	L’area	geografica	di	appartenenza	è	il	Nord	per	il	67,3	%,	il	Centro	per	il	20,4	%	e	il	Sud/Isole	per	il	12,3	%.		

Istruzione	|	Il	grado	di	istruzione	è	Scuola	dell’Obbligo	per	311	persone,	Diploma	per	1738	e	Laurea	per	1701.	

Stato	civile	|	937	persone	sono	celibi	o	nubili,	2171	sposate	o	conviventi,	546	divorziate	o	separate	e	53	vedove.		

Lavoro	|	1321	persone	lavorano	a	tempo	pieno,	677	lavorano	in	part-time,	924	sono	liberi	professionisti,	339	casalinghi,	79	studenti,	155	pensionati	e	255	
disoccupati.	

Convivenza	|	561	persone	abitano	da	sole,	244	con	i	genitori,	657	col	partner,	1873	col	partner	e	figli,	383	single	con	figli,	13	con	altri	familiari	e	19	con	
amici	o	coinquilini.	

Famiglia	|	1136	persone	non	hanno	figli,	1008	hanno	1	figlio,	1256	hanno	2	figli,	290	hanno	3	figli	e	60	hanno	4	figli	o	più.	

Nonostante	gli	evidenti	limiti	di	questo	campionamento	spontaneo	prodottosi	attraverso	il	web,	l’analisi	dei	risultati	presenta	alcuni	aspetti	interessanti.	

L’analisi	statistica	è	stata	fatta	usando	il	programma	SPSS.	

Le	frequenze	delle	risposte	alle	28	domande	del	questionario	sono	riassunte	in	Tabella	1	ed	illustrate	in	Fig.	1.	
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Tabella	1:	Tutti	i	soggetti	

	 Domande	del	Questionario	 assolutamente	no	 no	 poco	 né	sì	né	no	 abbastanza	 sì	 assolutamente	
sì	

1	 sono	soddisfatto/a	della	mia	vita	 93	 208	 435	 424	 1315	 992	 283	
2	 mi	considero	una	persona	caratterialmente	ansiosa	 392	 677	 729	 486	 802	 419	 246	
3	 mi	sento	attualmente	ansioso/a	 456	 752	 641	 431	 688	 488	 293	

4	
mi	considero	una	persona	caratterialmente	tendente	al	pessimismo	e	
alla	depressione	 956	 1044	 583	 431	 416	 210	 110	

5	 mi	sento	attualmente	triste	o	scoraggiato/a	 527	 902	 667	 433	 632	 387	 202	
6	 la	qualità	del	mio	sonno	negli	ultimi	tempi	è	peggiorata	 501	 958	 510	 358	 527	 540	 356	
7	 la	mia	salute	fisica	è	buona	 72	 132	 243	 344	 1008	 1427	 524	
8	 la	mia	salute	psichica	è	buona	 71	 136	 280	 453	 1120	 1247	 443	
9	 la	salute	dei	familiari	che	convivono	con	me	è	buona	 56	 66	 184	 665	 698	 1533	 548	
10	 mi	preoccupo	per	la	mia	salute	 161	 364	 448	 471	 881	 939	 486	
11	 mi	preoccupo	per	la	salute	dei	miei	cari	 45	 157	 162	 281	 771	 1269	 1065	
12	 mi	preoccupo	per	il	futuro	dei	miei	figli	 59	 109	 138	 293	 485	 1077	 1591	

13	
ho	problemi	nel	mio	rapporto	di	coppia	(per	i	single:	per	la	mancanza	di	
un	partner)	 611	 943	 567	 516	 428	 417	 268	

14	 ho	problemi	nel	rapporto	con	i	miei	figli		 629	 971	 484	 1309	 218	 105	 33	

15	
penso	che	la	popolazione	oggigiorno	attraverso	i	media	sia	bene	
informata	 2091	 715	 332	 256	 200	 99	 57	

16	 la	mia	situazione	economica	attualmente	è	difficile	 394	 1127	 421	 763	 459	 310	 276	
17	 la	mia	situazione	lavorativa	attualmente	è	incerta	 569	 1036	 356	 463	 483	 442	 401	
18	 la	situazione	politica	italiana	mi	sembra	preoccupante	 46	 49	 79	 157	 473	 815	 2131	
19	 la	situazione	politica	mondiale	mi	sembra	preoccupante	 37	 33	 61	 153	 491	 940	 2035	
20	 mi	preoccupano	l'inquinamento	del	pianeta	e	i	cambiamenti	climatici	 68	 79	 120	 227	 531	 1088	 1637	
21	 sui	miei	familiari	e	parenti	posso	contare	 77	 124	 287	 260	 664	 1111	 1227	
22	 ho	amici	su	cui	posso	contare	 88	 219	 330	 360	 728	 1193	 832	
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23	 so	di	poter	contare	sullo	Stato	e	sulle	Istituzione	 1433	 823	 750	 453	 213	 51	 27	
24	 mi	sento	solo	 639	 1022	 443	 615	 500	 300	 231	
25	 provo	un	senso	di	impotenza	 224	 556	 454	 545	 820	 680	 471	
26	 la	mia	vita	è	pienamente	sotto	il	mio	controllo	 254	 644	 554	 932	 914	 353	 99	
27	 la	dimensione	spirituale	della	vita	mi	interessa	 95	 130	 225	 263	 515	 1004	 1515	
28	 alla	fine,	tutto	andrà	bene	 209	 348	 306	 1101	 496	 750	 540	
	

	

La	soddisfazione	per	la	propria	vita	

Raggruppando	 tra	 loro	 le	 risposte	 negative	 (assolutamente	 no;	 no;	 poco)	 da	 una	 parte	 e	 quelle	 positive	 (abbastanza;	 sì;	 assolutamente	 sì)	 dall’altra	
emerge	una	percentuale	del	19,6	%	di	persone	scontente	della	propria	vita,	un	11,2	%	che	sospende	il	giudizio	(risposta	4:	né	sì	né	no)	ed	un	69,1	%	che	
si	dichiara	soddisfatto	della	propria	vita.		

Ma	qual	è	il	segreto	di	questa	soddisfazione	che	la	maggioranza	del	campione	prova?	E	perché	c’è	una	consistente	minoranza	scontenta?	

Abbiamo	 provato	 a	 scoprirlo	 attraverso	 la	 regressione	 logistica	 effettuata	 sia	 direttamente	 per	 le	 singole	 variabili,	 sia	 creando	 dei	 cluster,	 cioè	
raggruppando	alcune	domande	affini	tra	loro	e	creando	in	questo	modo	delle	meta-variabili	che	abbiamo	chiamato:		

	

1)	salute;		

2)	relazioni	familiari;		

3)	situazione	economica;		

4)	ambiente	e	società;		

5)	solitudine;		

6)	spiritualità.		
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Le	variabili	che	maggiormente	influenzano	in	maniera	positiva	il	livello	di	soddisfazione	sono,	nell’ordine:		

• il	poter	contare	sui	propri	familiari	e	sui	propri	amici	(domande	21	e	22)	e	
• una	buona	salute	psichica	(domande	8,	5).	

Le	variabili	che	maggiormente	influenzano	negativamente	il	livello	di	soddisfazione	sono	invece,	nell’ordine:		

• una	cattiva	salute	psichica	(domande	8,	5)	
• il	senso	di	solitudine	(domanda	24)	
• i	problemi	di	coppia	o,	per	i	single,	la	mancanza	di	un	partner	(domanda	13)	
• le	difficoltà	economiche	e	lavorative	(domande	16	e	17)	

	

Gli	effetti	del	periodo	emergenziale	attuale	

Gli	effetti	che	hanno	avuto	la	gestione	della	pandemia	e	il	lockdown	non	sono	direttamente	misurabili	in	uno	studio	trasversale	come	il	nostro.	Solo	uno	
studio	longitudinale	avrebbe	potuto	darci	ragionevoli	certezze	a	riguardo.	Avremmo	dovuto	cioè	misurare	i	livelli	di	ansia	e	depressione	prima	dell’inizio	del	
lockdown	e	poi	subito	dopo	la	sua	fine,	ovviamente	negli	stessi	soggetti.	 In	quel	caso,	ogni	variazione	intercorsa	nei	punteggi	tra	prima	e	dopo	avrebbe	
potuto	legittimamente	essere	attribuita	al	lockdown.	

Consapevoli	di	questi	limiti,	abbiamo	fatto	del	nostro	meglio	per	cercare	di	identificare	un	“prima”	e	un	“dopo”	attraverso	le	domande	2/3	e	4/5.				

Il	 livello	generale	di	ansia	(domanda	2)	è	risultato	leggermente	più	alto	del	livello	di	tristezza	(domanda	3)	-	(valori	medi:	3,77	per	l’ansia	e	3,46	per	la	
tristezza).	 Il	 livello	di	ansia	non	è	correlato	al	 grado	di	 soddisfazione	per	 la	propria	vita	 (domanda	1)	e	non	è	cresciuto	 in	 tempi	 recenti	 in	 risposta	alle	
presenti	difficoltà	 legate	al	periodo	emergenziale	(domanda	3),	anzi	nelle	donne	è	rimasto	 invariato,	mentre	negli	uomini	ha	subito	un	calo	minimale	di	
0,14	punti	in	meno,	statisticamente	non	significativo.	

La	tristezza	e	lo	scoraggiamento,	che	come	abbiamo	già	visto	correlano	negativamente	con	la	soddisfazione	di	vita	in	maniera	significativa,	hanno	subito	
invece	un	incremento	significativo,	passando	da	una	media	di	2,83	(domanda	4)	a	3,49	punti	(domanda	5)	per	le	donne	(+	0,66;	p	≤	0,001)	e	da	una	media	
di	2,86	(domanda	4)	a	3,30	punti	(domanda	5)	per	gli	uomini	(+0,44;	p	≤	0,005).	

Per	i	dati	completi,	si	veda	la	tabella	sottostante.	
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Distribuzione	di	frequenza	delle	risposte	alle	28	domande	nel	totale	dei	soggetti	(n	=	3750)	
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assolutamente	no	 no	 poco	 né	sì	né	no	 abbastanza	 sì	 assolutamente	sì	
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Impotenza	o	controllo?	

Una	piccola	osservazione	merita	forse	quanto	segue	e	si	riassume	in	Tabella	2.	

Le	domande	n.	25	(provo	un	senso	di	impotenza)	e	n.	26	(la	mia	vita	è	pienamente	sotto	il	mio	controllo)	esprimono	una	dicotomia:	a	rigor	di	logica,	chi	
prova	senso	di	impotenza	non	dovrebbe	avere	la	sensazione	di	avere	la	propria	vita	sotto	controllo	e	viceversa.	Di	conseguenza,	le	percentuali	di	risposte	
“si”	alla	domanda	n.	25	dovrebbero	essere	simili	alla	percentuale	di	risposte	“no”	nella	domanda	n.	26	e	viceversa.	

La	distribuzione	delle	percentuali	 indica	 tuttavia	alcune	discrepanze.	Alcuni	di	 coloro	che	provano	senso	di	 impotenza	hanno	probabilmente	difficoltà	a	
formulare	diversamente	questo	concetto	ammettendo	nella	domanda	n.	26	che	la	vita	non	è	sotto	il	loro	controllo,	e	vanno	perciò	ad	incrementare	fino	al	
25%	il	numero	degli	indecisi,	mentre	il	3	%	slitta	nell’affermazione	del	controllo.		

	

Tabella	2	

n.	 	 Sì	 Né	sì	né	no	 No	
25	 Provo	un	senso	di	impotenza	 53	%	 14	%	 33	%	
	 	 	 	 	
	 	 No	 Né	sì	né	no	 Sì	
26	 La	mia	vita	è	pienamente	sotto	il	mio	controllo	 39	%	 25	%	 36	%	

	

	

Osservazioni	e	punti	di	interesse	

Una	rapida	ispezione	delle	figure	sottostanti	evidenzia	alcuni	“picchi”	che	meritano	attenzione.		

Il	primo	è	in	corrispondenza	della	domanda	n.12	(mi	preoccupo	per	il	futuro	dei	miei	figli),	dove	sulla	scala	di	possibili	valori	assegnabili	tra	1	e	7,	il	valore	
medio	delle	risposte	è	di	5,65	per	gli	uomini	e	5,87	per	le	donne.	La	preoccupazione	per	il	futuro	dei	figli	e	delle	generazioni	future	è	molto	alto,	e	supera	
in	intensità	quella	per	la	propria	salute	(media	uomini	=	5,58;	media	donne	=4,7).	
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Il	secondo	picco	è	in	corrispondenza	della	domanda	n.15	(penso	che	la	popolazione	
oggigiorno	attraverso	i	media	sia	bene	informata).	Emerge	che	la	popolazione	non	
si	 sente	 per	 nulla	 bene	 informata	 attraverso	 i	media,	 con	 un	 tasso	 del	 valore	 di	
“assolutamente	no”	massimo	tra	tutte	le	domande	del	questionario.	

	

Il	 terzo	 picco	 è	 per	 la	 domanda	 n.	 18	 (la	 situazione	 politica	 italiana	 mi	 sembra	
preoccupante),	valore	medio	=	5,99	per	gli	uomini	e	6,12	per	le	donne,	ed	il	quarto,	
molto	 simile,	 per	 la	 domanda	 n.19	 (la	 situazione	 politica	 mondiale	 mi	 sembra	
preoccupante),	con	media	=	6,04	per	gli	uomini	e	6,22	per	 le	donne.	Nuovamente	
emerge	un’alta	preoccupazione,	questa	volta	per	la	situazione	politica	nazionale	e	
globale.	

	

Ad	 essa	 segue	 un	 quinto	 picco,	 ovvero	 un’alta	 preoccupazione	 per	 la	 situazione	
ambientale,	 alla	 domanda	 n.	 20	 (mi	 preoccupano	 l’inquinamento	 del	 pianeta	 ed	 i	
cambiamenti	climatici)	con	media	=	5,85	per	gli	uomini	e	5,91	per	le	donne.		

	

Infine	un	picco	negativo	in	corrispondenza	della	domanda	n.23	(so	di	poter	contare	
sullo	Stato	e	sulle	Istituzioni),	dove	si	riscontra	il	secondo	punteggio	più	basso	dopo	
quello	della	domanda	n.	15,	ovvero	 la	bocciatura	dei	media.	Per	 la	domanda	23	 il	
valore	medio	delle	risposte	è	infatti	2,63	per	gli	uomini	e	2,26	per	le	donne.		

Dunque,	le	persone	non	sentono	di	poter	contare	sullo	Stato	e	sulle	istituzioni.	
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Interessante	 anche	 notare	 che,	 come	 non	 si	 riscontrano	 differenze	
significative	tra	uomini	e	donne	in	questi	giudizi,	così	non	se	ne	riscontrano	
neppure	 tra	Nord,	Centro	e	Sud.	 E	neppure	 il	differente	grado	di	 istruzione	
influenza	la	percezione	sui	temi	di	rilevanza	sociale,	come	ben	illustrano	i	dati	
sopra	esposti.	

	

Tuttavia	 sembra	 che	 queste	 negatività	 non	 intacchino	 sostanzialmente	 la	
capacità	 di	 essere	 felici	 e	 dichiararsi	 soddisfatti	 della	 propria	 vita.	 Ed	 infatti	
questi	 cinque	 picchi	 di	 estrema	negatività	 percepita	 nell’ambiente	 fisico	 del	
pianeta	 e	 nel	 corpo	 sociale	 della	 nazione	 e	 del	 mondo,	 non	 hanno	 peso	
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statistico	nell’influenzare	la	variabile	dipendente	costituita	dalla	domanda	n.1.	Un	atteggiamento,	che	per	alcuni	versi	sembra	rasentare	la	dissociazione	o	il	
rifiuto.	

Infine,	l’ultimo	picco	della	fig.	1	corrispondente	alla	domanda	n.	27	(la	dimensione	spirituale	della	vita	mi	interessa),	alla	quale	il	67	%	ha	risposto	“sì”	(1004	
persone)	o	“assolutamente	sì”	(1515	persone)	(Tabella	1),	ovvero	il	61	%	degli	uomini	e	il	68	%	delle	donne.	Questa	variabile	non	correla	significativamente	
con	nessuna	delle	altre	variabili	e	misura	una	dimensione	evidentemente	a	sé	stante	rispetto	alle	altre.			

	

Conclusioni	

Riepilogando	 quanto	 emerso,	 Il	 livello	 generale	 di	 ansia	 riferito	 non	 è	 cresciuto	 in	 tempi	 recenti	 in	 risposta	 alle	 presenti	 difficoltà	 legate	 allo	 stato	
emergenziale.	La	tristezza	e	lo	scoraggiamento,	che	come	abbiamo	già	visto	correlano	negativamente	con	la	soddisfazione	di	vita	in	maniera	significativa,	
hanno	subito	invece	un	incremento	significativo.	

Le	risposte	sul	sentimento	di	impotenza	e	sulla	sensazione	di	pieno	controllo	sulla	propria	vita,	hanno	espresso	una	dicotomia:	a	rigor	di	logica,	chi	prova	
senso	di	impotenza	non	dovrebbe	avere	la	sensazione	di	avere	la	propria	vita	sotto	controllo	e	viceversa.	La	discrepanza	potrebbe	essere	dovuta	ad	una	
difficoltà	 ad	 ammettere	 che	 la	 vita,	 in	 realtà,	 non	 è	 sotto	 il	 proprio	 controllo,	 dato	 che	 potrebbe	 essere	 confermato	 dalla	 presenza	 di	 alcuni	 picchi	 di	
risposte	significative:	

1) La	preoccupazione	per	il	futuro	dei	figli	e/o	della	generazioni	future	
2) Il	pensiero	che	la	popolazione	non	sia	affatto	ben	informata	dai	media	
3) L’alta	preoccupazione	per	la	situazione	politica	italiana	
4) L’alta	preoccupazione	per	la	situazione	politica	globale	
5) L’alta	preoccupazione	per	la	situazione	ambientale	(inquinamento	e	i	cambiamenti	climatici)	
6) La	bassa	sensazione	di	poter	contare	sullo	Stato	e	sulle	istituzioni	

Dal	 momento	 che	 questi	 punti	 non	 sembrano	 intaccare	 il	 livello	 generale	 di	 soddisfazione,	 ci	 troviamo	 probabilmente	 di	 fronte	 ad	 un	 momento	 di	
passaggio	da	una	visione	individualista	alla	presa	di	coscienza	che	le	situazioni	che	riguardano	la	collettività	hanno,	o	avranno,	un	impatto	anche	sulla	vita	
individuale.	 Infine,	un	ultimo	picco	è	rappresentato	dall’interesse	per	 la	dimensione	spirituale	della	vita,	che	non	correla	significativamente	con	nessuna	
delle	altre	variabili	e	rappresenta	una	dimensione	indipendente	dalle	altre.			 	 	 	


