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sia alla vittima, il terrone, sia al carnefice,
che così chiama i meridionali».
Recuperando pagine curiose e inaspettate 
dalla letteratura di tutti i tempi - si racconta
che fu Dante, interrogato da Giotto, che si trovava
a Napoli per realizzare un affresco,
a suggerirgli di raffigurare i napoletani sotto forma
di asini - e le vicende di personaggi “leggendari”
come Renato Caccioppoli, ’o professore
di matematica, in queste pagine provocatorie
Demarco ricostruisce la storia dei pregiudizi
che stanno spaccando in due l’Italia.
Perché rinchiudersi in un ottuso orgoglio, nordista
o sudista che sia, non gioverà mai a nessuno.

Terronismo
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UNA GUIDA EMPATICA 
SUL DISTURBO BIPOLARE II

BUON COMPLEANNO, ITALIA UNITA

L’Unità d’Italia non è mai stata tanto ambigua
come oggi, tutti impegnati come siamo a

festeggiarne il centocinquantesimo compleanno.
All’orgoglio padano della Lega si è affiancato,
in anni più recenti, un revisionismo neoborbonico
che vanta tra i suoi più noti millantatori l’autore 
del bestseller Terroni Pino Aprile.
Le espressioni estreme di questi due fenomeni
stanno minando la percezione
che gli italiani hanno del proprio Paese.
Per definirle, Marco Demarco, direttore 
del Corriere del Mezzogiorno - che ha fondato 
nel 1997 insieme con Paolo Mieli - ha coniato 
un neologismo: “terronismo”.
Si legge  nella definizione in quarta di copertina:
«Terrorismo, s. m. 1. Modo in cui il Nord guarda 
il Sud e lo giudica. 2. Esasperato orgoglio 
dei terroni stessi. N.B. Il termine, utilizzabile
sull’intero territorio nazionale, è attribuibile 

Una Diversa Follia tenta di risolvere
il mistero del disturbo bipolare II:

una forma più sfumata di bipolarità
(rispetto al disturbo bipolare I, ndr)
dalla difficile diagnosi, che alterna
stati depressivi e fasi eccitatorie
ed è caratterizzata da un’ansia spesso
paralizzante», spiega il direttore 
della Clinica Psichiatrica dell’Università
degli Studi di Milano Carlo Altamura,
che ha curato il libro. «Alla maggior
parte delle persone che cercano aiuto»,
prosegue Altamura, «viene, infatti, posta
una diagnosi sbagliata di depressione,
tanto che in media il disturbo bipolare II
non è diagnosticato per almeno dieci
anni e ciò causa nei pazienti una scarsa
qualità di vita. Ho visto molti pazienti
affetti da bipolare che si rivolgevano 
a noi per disturbi depressivi o ansiosi». 
Il disturbo bipolare è una malattia 

dell’alterazione dell’umore,
caratterizzata dall’alternarsi di profondi
stati depressivi e di esasperati episodi
maniacali che possono mettere a rischio
l’incolumità del soggetto stesso con atti
di autolesionismo o, per contro, 
con eccessivi comportamenti sociali 
e individuali. Spesso alla malattia 
è associato l’abuso di alcol e di sostanze
stupefacenti che contribuisce 
a peggiorare ulteriormente la qualità 
di vita del paziente bipolare.
Le statistiche, approssimative, perché 
la diagnosi è tardiva e difficile, dicono
che la malattia - considerata dall’Oms 
la sesta causa di invalidità nel mondo -
colpisce tra gli 1 e i 3 milioni 
di italiani e tra il 2 e il 5 per cento 
della popolazione europea.
Karla Dougherty ha vissuto fino 
ai quarant’anni tra ansia, ossessioni 

e paure. Dopo anni di diagnosi sbagliate
e inutili cure per la depressione, 
ha finalmente scoperto qual era 
il suo problema: disturbo bipolare II. 
Da quel momento la sua vita è
cambiata. Vivere bene con questa
malattia psichiatrica è possibile. 
Questo il messaggio che la giornalista e
scrittrice americana lancia 
in queste pagine.

Una diversa follia
Riuscire a vivere (e bene) 
con il disturbo bipolare II
Karla Dougherty
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