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Premessa^ 

Q: .uesto fascicolo di "aut aut" si presenta co-
lme un articolato laboratorio a cielo aperto 
attorno a una questione la cui importanza 

teorica va molto al di là dei suoi aspetti apparentemente specialistici. 
Da molti anni la nostra rivista indaga sulle implicazioni della malattia 
mentale con varie direttrici di ricerca: recenti sono le incursioni sulla 
Storia della follia di Foucault e sui suoi effetti (351,2011), ma anche sul 
diffondersi del paradigma della "medicalizzazione" come paradigma di 
controllo esteso all'intera società (340, 2008). D compito di assumersi 
criticamente una parte almeno della eredità della "rivoluzione" realiz-
zata a Trieste da Franco Basaglia appartiene in modo esplicito, da più 
di vent'anni, al lavoro del gruppo di "aut aut". Sono in gioco i diritti 
non solo dei soggetti penalizzati dallo stigma della malattia mentale, 
per i quali la chiusura dei manicomi (con la legge 180 del 1978) è stata 
insieme un evento epocale e la data d'inizio di una battaglia culturale 
tuttora in pieno svolgimento, ma i diritti di ogni soggetto, di chiunque 
viva e agisca nella società disciplinare di oggi. 

La questione della "diagnosi in psichiatria" è per noi un formida-
bile detonatore. L uscita negli Stati Uniti della quinta edizione del più 
diffuso manuale diagnostico internazionale (DSM-5) viene qui presa a 
spunto per un'operazione di verifica critica attraverso una quantità 
di approfondimenti: storico-genealogici, di analisi comparativa tra le 
culture, di sondaggio sullo stato di salute della psichiatria dominante, 
di nuovi dispositivi istituzionali, di valutazione delle buone pratiche e 
dell'oblio che su di-esse è caduto, di apertura ad altri saperi (come la 
psicoanaHsi). Ci siamo serviti di esperienze e competenze diverse per ten-
tare di disegnare un quadro certo non esauriente ma almeno utile - così 
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speriamo - per cogliere la complessità e Timportanza della questione, ü 
cui trend - una progressiva patologizzazione degli individui nell'attuale 
società neoliberale - sembra comunque ben riconoscibile. Naturalmente 
abbiamo anche dedicato spazio adeguato alle implicazioni, al senso e alle 
trasformazioni interne del suddetto manuale (il DSM, nato nel 1952), che 
resta, a ogni effetto, un sintomo molto significativo dell'intero problema. 

Nel laboratorio di fatti e di idee, che qui proponiamo al lettore nella 
speranza che si produca un dibattito ulteriore di opinioni, prevale con 
nettezza la nota critica, e più precisamente un disagio culturale commisto 
talora a una sensazione di emergenza non rimandabile. Insomma, non 
tira una bella aria ed è un vento che riguarda tutti, non solo la psichia-
tria: tutti noi siamo oggi esposti al rischio di una politica delle diagnosi, 
sempre più allargate e sempre più precoci. 

Ringraziamo quanti hanno voluto dare il loro contributo di idee al 
nostro laboratorio che resta ovviamente aperto. Non c'è bisogno di 
spiegare perché tutto ciò abbia a che fare con il modo in cui "aut aut" 
intende il lavoro filosofico e il "coraggio" (o il rischio) richiesto da tale 
lavoro. Un ringraziamento va soprattutto a Mario Colucci che ha cura-
to questo difficile e spinoso fascicolo di cui ci auguriamo, a breve, un 
seguito. [PA,K] 



Fabrizio, con una zeta. 
Per una critica della ragione 
diagnostica 

MARIO COLUCCI 

1. Un caffè con Fabrizio 
Fabrizio aveva trent'anni o poco più: alto, bruno, con i primi capelli bian-
chi, gli occhi neri penetranti e una barba che faceva da cornice a un volto 
smagrito. Era legato al letto. Passava così gran parte delle sue giornate, 
attaccato al letto di un Servizio psichiatrico di diagnosi e cura. Quando Tho 
incontrato ero all'inizio della mia carriera di psichiatra in un Centro di salute 
mentale. I miei primi turni di guardia nel reparto ospedaliero mi riempivano 
di dubbi e domande assillanti: perché Fabrizio doveva stare legato al letto? 
Si parlava di lui come di un paziente ingestibile, che passava facilmente alle 
mani aggredendo gli operatori e che non era possibile sedare con nessun 
farmaco. E poi - mi veniva detto - è lui che chiede di essere legato. 

C'era un giardino fuori del reparto, il parco dell'ospedale civile, vasto 
e trafficato. Perché non si tentava di fare altro con Fabrizio? Perché 
non lo si accompagnava fuori per una passeggiata? Facevo domande 
ingenue. Un collega, che lavorava lì già da qudche tempo, mi rispose 
spazientito: "Perché è schizzofrenico, Colucci! Figlio di schizzofrenica 
e frateUo.di schizzofrenica!". 

La risposta mi arrivò come uno schiaffo, in modo che restassi senza 
replica, o meglio senza ulteriori sciocche domande. A distanza di anni, 
se penso oggi al tema della diagnosi in psichiatria, mi torna in mente 
la violenza di quella pronuncia distorta, di quelle due zeta ripetute tre 
volte, quasi dovessero rinforzare la potenza di una parola medica che 
non ammetteva critiche o voli di fantasia, ma ribadiva soltanto la realtà 
grezza del male e di un destino familiare ineluttabile. Sono rammarica-
to, avrei potuto sottolineare con sarcasmo la perfidia di quella doppia 
zeta che aveva trasformato il mistero di una mente divisa nello scoppio 
liquido di una follia senza controllo. Ma non ci riuscii. 
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Quello che riuscii a fare con Fabrizio fu di slegarlo ogni volta che ero 
di turno in reparto, cercando di restare accanto a lui, anche in silenzio, 
situazione che Fabrizio apprezzava, non staccandomi mai gli occhi di 
dosso. Pian piano incominciammo a fidarci Tuno dell'altro. Un giorno 
gli chiesi se voleva uscire e venire con me al bar dell'ospedale. Fabrizio 
accettò. Non nascondo che ero inquieto, poteva succedere di tutto, che 
tentasse di andar via una volta fuori del reparto. Ma bisognava avere fi-
ducia altrimenti non cambiava nulla. Fabrizio non usciva da tanto tempo. 
Un infermiere mi chiese allarmato dove stessimo andando. A prendere 
un caffè, gli risposi, curioso del suo sbalordimento. Gli chiesi se voleva 
accompagnarci, ma rifiutò. In quel momento fui contento di avere le 
chiavi della porta del reparto. Andò bene: arrivati al bar, Fabrizio, quello 
"ingestibile e aggressivo", si mise pazientemente in fila alla cassa per 
pagare la sua ordinazione. Bevemmo un caffè e restammo per un po' lì^ 
in pace, fra la gente. Tornammo indietro dopo ima passeggiata nel parco 
durante la quale Fabrizio non cessò di esplorare tutto con uno sguardo 
avido del mondo. Il giorno dopo seppi che quando me ne fui andato 
a fine turno, Fabrizio era stato di nuovo legato al letto. Perché? Solita 
giustificazione: è lui che lo chiede. D'altronde si sa, è schizzofrenico! 

2. Il fascino deirassoluto 
Qualcuno obietterà che questo racconto potrebbe risultare fuorviante, 
perché insinuerebbe che la diagnosi sia qualcosa di diabolico e che ci 
siano altresì operatori "volenterosi" che riescono a metterla tra parentesi, 
facendosi promotori di pratiche di liberazione. Ma questi operatori, che 
sembrano non prestare attenzione alla clinica e alle nosografie - questo è 
il cuore dell'obiezione - , fanno davvero un buon lavoro? Contro l'espe-
rienza italiana della deistituzionalizzazione, quella inaugurata da Franco 
Basaglia per intenderci, tale giudizio svalutante ha risuonato spesso: sono 
pratiche di buona volontà, ma pretenziose e scientificamente retrive. 
Vecchia/nuova polemica che nella sua ultima versione è arrivata persino 
a stravolgere la negazione dell'istituzione psichiatrica in negazione della 
razionalità scientifica. 

Allora si è detto: ripartiamo dalla scienza, dai fatti della clinica, met-
tiamo al bando le opm/o«/cosiddette "antipsichiatriche", ripristiniamo 
in primo luogo la diagnosi, cioè la corretta identificazione dell'evento 
morboso quale fondamento indiscusso di qualsiasi ulteriore percorso 
terapeutico. Si è fatta valere una divisione tra "quelli delle pratiche" da 



un lato, che tuteleranno pure i diritti dei pazienti ma che sono "superfi-
ciali e ignoranti", e "quelli che fanno scienza" dall'altro, che sono invece 
"seri e preparati" e per i quali questi pazienti sono innanzitutto oggetto 
di studio e di terapia (vengono omesse le contenzioni e le porte chiuse). 

Quello che non viene detto è che nella pratica tutti indistintamente 
fanno diagnosi. Come potrebbe essere altrimenti? Anche "quelli delle 
pratiche" non possono certo sottrarsi a un inquadramento nosografico; 
semmai ci sarebbe da domandarsi, da parte di "quelli che fanno scien-
za", come questo venga concretamente costruito, attraverso quali codici 
nella realtà quotidiana dell'incontro clinico e con quanta consapevolezza 
che in ogni caso nella loro operazione diagnostica mescoleranno, a dosi 
differenti, pretesi fatti con misconosciute opinioni. 

Nel caso di Fabrizio, non mettevo in dubbio il fatto che egli fosse am-
malato di schizofrenia. Conoscevo bene la gravità della sua condizione e i 
tentativi messi in campo per affrontarla. Il problema era che questo fatto, 
la diagnosi di schizofrenia, diventava nella pratica un'opinione differente 
e contrapposta: da im lato, Fabrizio era pericoloso, ingestibile, destinato 
all'isolamento e alla contenzione; dall'altro, Fabrizio poteva andare al bar 
a bere un caffè e restare fra la gente. Il problema, però, era che la prima 
opinione pesava di più della seconda, perché faceva funzionare il fatto della 
schizofrenia come un argomento perentorio e non discutibile. "Fabrizio è 
schizzofrenico" aveva l'aspetto di una definizione scientifica, che in realtà 
veniva usata per congelare una condizione esistenziale e non tentare altro 
se non continue modifiche della terapia farmacologica; soprattutto, veniva 
usata come un corpo contundente, per colpire l'interlocutore e zittirlo. Si 
dirà: è un caso singolare, di violenza istituzionale, che non fa la regola. Ma 
su questo ci sarebbe molto da discutere, perché la situazione descritta non 
è affatto particolare né inusuale, se si considera la condizione carceraria 
di gran parte dei Servizi psichiatrici di diagnosi e cura italiani. 

Credo che si debba partire da un altro punto, dalla storia stessa della 
psichiatria, nella quale è inscritta la pretesa di far funzionare la diagnosi 
come un dato assoluto, un giudizio definitivo, quasi per ribadire l'evi-
denza del fatto inoppugnabile della malattia contro il caos delle opinio-
ni: assillo antico che nasce dáll'eterna insoddisfazione per uno statuto 
scientifico che non si vede riconosciuto. Secondo Michel Foucault,^ il 

1. Cfr. M. Foucault, Il potere psichiatrico. Corso al Collège de France, 1973-1974 (2003), 
edizione stabilita da J. Lagrange, trad, di M. Bertani, Feltrinelli, Milano 2004, pp. 229-230. 



vizio d'origine è l'assenza di un solido fondamento per il proprio sapere, 
cosicché se il corpo anatomico è stato la pietra angolare su cui si è edificata 
la medicina moderna, ciò non è valso per la psichiatria, che ha cercato 
invano nelle sale autoptiche la sorgente delle sue conoscenze: non è su 
corpi morti e dissezionati che ha potuto costruire il suo sapere, ma su 
corpi vivi e recalcitranti, da addomesticare all'interno degli asili. In altri 
termini, non potendo disporre del nuovo modello dell'anatomia pato-
logica, la psichiatria ha dovuto rifarsi a quello precedente della "crisi", 
intesa come il momento in cui la vera natura della malattia si sarebbe 
manifestata in ospedale e in presenza del medico. Non vale la prova di 
verità in cui l'evento morboso è constatato sul corpo, ma bisogna,allestire 
una sorta di prova di realtà, una cornice, una scena di affrontamelo tra 
un paziente che arriva e un medico che lo scruta, in cui letteralmente 
"far esistere" la malattia, ritrascrivendo come segni patologici quelle 
che sono state le cause e le circostanze che hanno portato alla richiesta 
di valutazione psichiatrica o all'internamento. Si tratta di "far esistere i 
motivi della domanda come sintomi di malattia" I luoghi, le circostanze, 
le modalità, gli scopi, gli interessi che girano intorno al comportamento 
del malato e costruiscono l'epifania della sua malattia, fanno funzionare 
questa scena istituzionale come prova di realtà, ossia come esercizio che 
produce la malattia nella sua realtà e ne traduce l'esistenza in un sapere 
medico.^ 

Per questo, la psichiatria, nella sua doppia vocazione terapeutica 
e biopolitica,si è posta l'obiettivo di disporre di un criterio forte di 
inclusione/esclusione, che consentisse di convalidare, già al momento 
della prima osservazione, la presenza/assenza di follia, e di prendere una 
decisione netta riguardo a un percorso istituzionale e a una privazione 
di libertà: in altri termini, se fosse necessario trattenere o se si potesse 
lasciar andare via la persona che si aveva di fronte. 

Il problema principale non era tanto di arrivare a una diagnosi diffe-
renziale, quanto a una diagnosi assoluta, cioè non tanto di distinguere tra 
forme diverse di follia, quanto di stabilire con sicurezza se ci fosse follia 

2. Ivi, p. 232. 
3. Su questo punto mi permetto di rinviare al mio articolo Scienza del pericolo, clinica del 

deficit: note sulla medicalizzazione in psichiatria, "aut aut", 340,2008, pp. 105-122. 
4. Sulla doppia vocazione della psichiatria si rinvia all'articolo di Pierangelo Di Vittorio 

pubblicato in questo fascicolo. Cfr. anche P. Di Vittorio, Togliersi la corona. Foucault e 
Basaglia, storia di una ricezione "minore", "aut aut", 351,2011, pp. 50-70. 



oppure no. La diagnosi assoluta ha sempre rivestito un ruolo primario e 
determinante, in quanto necessaria per convalidare tutto il percorso che 
fin lì aveva condotto la persona di fronte allo psichiatra e tutto quello 
che da lì si apriva all'interno dell'istituzione; al contrario, la diagnosi 
differenziale, pur con le sue finezze classificatorie, non ha avuto, con 
buona pace di Kraepelin, che un'importanza secondaria, comunque non 
sempre e non direttamente influente sulla scelta del destino istituziona-
le. Basti pensare al valore insignificante che hanno avuto le differenze 
diagnostiche nell'organizzazione dello spazio manicomiale, dove le 
ripartizioni erano fatte sulla base del comportamento degli internati e 
non delle loro somiglianze nosografiche. 

E non si creda che questo si riferisca soltanto a scene manicomiali del 
passato, perché le "contingenze di carriera", come le definiva Goffman,^ 
possono incidere anche oggi sul destino psichiatrico di una persona. 
Si pensi all'arrivo in Pronto soccorso di una persona che presenta uno 
stato di agitazione: le cause possono essere varie e spesso senza alcun 
rapporto con un disturbo-mentale - intossicazione da alcol o da sostan-
ze, episodio confusionale conseguente a un problema metabolico, a un 
trauma o a una denienza - , ma se accade che venga richiesta una con-
sulenza psichiatrica, c'è il rischio che si inneschi un processo improprio 
di etichettamento, e che quella stessa persona, nei successivi accessi alla 
struttura, subisca ancora la stessa attribuzione diagnostica, in una spirale 
potenzialmente pericolosa.'^ 

In termini più generali, il processo diagnostico è fortemente con-

5. Per Erving Goffman nella storia di un paziente le "contingenze di carriera", più dello 
stesso giudizio diagnostico, possono portare all'internamento: "La condizione economica, la 
clamorosità della trasgressione, la vicinanza di un ospedale psichiatrico, la possibilità di trat-
tamento, l'opinione della comunità sul tipo di trattamento attuato negli ospedali disponibili e 
così via [...]. Uno psicotico è tollerato dalla moglie fino a quando non si sia trovata un amico, 
o dai figli adulti finché non si siano trasferiti in un altro appartamento; un alcolista viene inviato 
in ospedale psichiatrico perché non c'è posto in prigione; un tossicomane perché rifiuta un 
trattamento psichiatrico ambulatoriale; una adolescente ribelle perché non viene più tollerata 
in famiglia in seguito a una relazione con un uomo non adatto, ecc.". E. Goffman, Asylums 
(1961), trad. di F. Ongaro Basaglia, Einaudi, Torino 1968, pp. 160-161. 

6. Due esempi tratti dalla quotidianità di un Pronto soccorso ospedaliero: una paziente 
arriva lamentando forti dolori toracici, che descrive come "la mano del diavolo che le schiac-
cia il cuore". Pervia dei suoi precedenti psichiatrici, viene inviata direttamente in SPDC, senza 
accertamenti, e solo un successivo elettrocardiogramma richiesto daUo psichiatra mostra 
che aveva un infarto in atto. Un altro paziente, raccolto dall'ambulanza dopo un incidente 
stradale, segue un analogo percorso; solo in seguito il suo stato confusionale e la sua agita-
zione sono correttamente attribuiti a un'emorragia intracranica causata dal trauma subito. 



dizionato dal contenitore istituzionale in cui ha luogo, dalla sua orga-
nizzazione, dalle sue dinamiche gerarchiche, dal suo assetto di regole, 
dalla cultura dei suoi operatori riguardo alle questioni della salute e 
della malattia. Non è poi indifferente che si tratti di uno spazio con le 
porte aperte o chiuse, che sia situato nel tessuto della comunità o sde-
gnosamente solitario, che sia all'interno di una rete di servizi territoriali 
o recluso nell'ospedale, che funzioni secondo un modello di accoglienza 
oppure di emergenza: nel secondo caso - c'è da scommettere - saranno 
più numerose le diagnosi assolute. 

Che cosa significa allora "Fabrizio è schizzofrenicò"? Non è certo 
un criterio nosografico e non si riferisce certo al F20.0X dell'ICD-10 o 
al 2953x del DSM-IV-TR,^ piuttosto ha lo stesso valore di "Fabrizio è 
folle" (figlio e fratello di folli); non è una diagnosi differenziale, ma una 
diagnosi assoluta di follia, che sottrae diritti e che rende più facile la 
decisione quotidiana della contenzione e della privazione di libertà. La 
scelta di non usare un linguaggio gergale, la "follia", ma di travestire le 
parole con un abito medico non riesce certo a nascondere fino in fondo 
la loro natura di definizione assoluta. Credo che il problema non fosse 
l'arroganza del collega, ma il riemergere di quell'abitudine di fondo della 
psichiatria che continua ad amare visceralmente le definizioni precise, 
il dentro o il fuori, il tutto o il niente. Di qui la fortima dell'impianto 
categoriale del DSM che rappresenta il bisogno di confini netti, di limiti 
precisi alla malattia, di linee di frattura pulite tra il sano e il patologico, 
e viceversa l'imbarazzo o l'avversione per i modelli dimensionali, per i 
gradienti progressivi, in cui l'uno scivola nell'altro, che sarebbero più 
adatti a descrivere la quotidianità della vita, dove tra ragione e follia c'è 
spesso un continuum liquido senza brusche demarcazioni. 

Si dirà: ma lo sforzo del DSM è proprio quello di arrivare a una precisa 
diagnosi differenziale e di uscire dalle vaghezze di una diagnosi assoluta. 
In realtà, se si osserva l'uso effettivo che viene fatto di questo manuale 
nella pratica psichiatrica, si scopre che il fine principale dell'impianto 
categoriale è sempre un criterio di soglia, di esclusione/inclusione, reso 
necessario da esigenze assicurative, medico-legali o di farmacoprescri-

7. L'ICD-10 è la Decima revisione della classificazione internazionale delle sindromi e dei 
disturbi psichici e comportamentali, elaborata dall'Organizzazione mondiale della sanità; il 
DSM-IV-TR è al momento l'ultima versione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi 
mentali, elaborata dall'American Psychiatric Association. La pubblicazione del DMS-5 è 
prevista per la primavera del 2013. 
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zione: è come se il meccanismo della diagnosi assoluta si moltiplicasse 
a dismisura nelle innumerevoli scatolette del DSM ripetendo alla fine 
invariabilmente la stessa domanda: "dentro o fuori?".® 

Quel che purtroppo resta nella quotidianità della clinica, nelle comu-
nicazioni immediate tra operatori psichiatrici, nelle decisioni terapeuti-
che, è spesso una scelta diagnostica impoverita e ridotta all'osso, che se 
non arriva alla brutalità della "doppia zeta", si attesta il più delle volte su 
modelli semplificati, ritagliati direttamente sulla classe del farmaco che 
sarà impiegato: si finisce per considerare psicosi ciò che viene trattato 
con gli antipsicotici, disturbo dell'umore ciò che viene trattato con gli 
antidepressivi e con gli stabilizzanti, ansia o panico ciò che viene trattato 
con gli ansiolitici.^ Alla fine, è bizzarro che il DSM, concepito nel suo im-
pianto ateorico per sfuggire alle dispute intorno all'eziopatogenesi, ossia 
alle cause delle malattie, sia nel concreto scavalcato quotidianamente 
da una classificazione non scritta, grossolana e modellata sugli effetti di 
un farmaco, in definitiva su criteri ex adiuvantibus, cioè sulla conferma 
dell'esattezza di un'ipotesi diagnostica ricavata a posteriori, osservando 
il beneficio ottenuto da una terapia.̂ ® Ma se bisognava arrivare a questo, 
ci sarebbe allóra da domandarsi perché sia stato necessario liquidare le 
tre strutture freudiane di nevosi, psicosi e perversione. Conosciamo la 
risposta: nessuna teoria della causa deve contaminare la serena osserva-
zione del male mentale. 

3. Le derive del pensiero unico 
Sublime paradosso: per due secoli la psichiatria ha venduto l'anima pur 
di conoscere la causa delle sue malattie e alla fine si ritrova fra le mani 
una classificazione che si dichiara orgogliosamente contraria ad avallare 

8. Che nel DSM ci sia un problema di definizione di soglie diagnostiche e di un eventuale 
loro allargamento, è comprovato dal fatto che per la futura quinta versione era stata propo-
sta una "Sindrome da rischio psicotico", che permettesse di identificare preventivamente 
e mettere sotto terapia giovani ritenuti "predisposti" alla psicosi. Il rischio di una psichia-
trizzazione ingiustificata di falsi positivi e di un aumento della prescrizione farmacologica 
di antipsicotici, non scevri da pesanti effetti collaterali, ha suscitato numerose polemiche 
e ha fatto ritirare la proposta. Su questo punto si rinvia in particolare all'articolo di Paolo 
Migone, pubblicato in questo fascicolo. 

9. Su questo punto si rinvia all'articolo di Fulvio Marone, Soggetti, protocolli e tigri di 
carta, in questo fascicolo. 

10. Cfr. la voce "Criterio ex adiuvantibus" sul sito dell'Enciclopedia italiana Treccani 
<www. treccani. it>. 
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qualsiasi teoria eziopatogenetica. È stato Robert Spitzer^^ a sostenere 
tenacemente questa idea, convinto che sia possibile osservare il fatto 
patologico senza contaminarlo con le opinioni dei singoli operatori 
psichiatrici, ciascuno portatore di una sua visione particolare sulla ma-
lattia e di un bagaglio personale di teorie e spiegazioni causali spesso in 
conflitto tra loro. Secondo Alien Frances,^^ la sua posizione si fonda su 
un approccio di tipo biologico "realistico" perché egli considera i di-
sturbi mentali come entità che esistono "là fuori" e che bisogna arrivare 
a descrivere il più dettagliatamente possibile. Così il DSM si propone di 
essere un sistema strettamente ateorico, capace di osservare in modo 
oggettivo la realtà del fatto patologico attraverso una lista standardiz-
zata di criteri diagnostici che superi la dispersione dei lessici particolari 
delle diverse scuole di pensiero. Il fine è la costruzione di un linguaggio 
comune che abbia un alto grado di inter-attendibilità, ossia che susciti un 
largo consenso fra gli esperti attorno alla descrizione di un fatto clinico. 
Tuttavia, usare i medesimi criteri e le medesime parole per delimitare 
una realtà clinica non garantisce per nulla riguardo alla loro validità e 
fondatezza,^^ anzi rischia di far perdere la percezione di quanto quello 
stesso linguaggio possa contribuire alla costruzione della realtà clinica 
in questione. Questo lo si osserva non solo nel microcosmo particolare 
di un servizio psichiatrico e a carico delle vite che sono destinate ad abi-
tarlo per periodi più o meno lunghi, ma anche a un livello più generale, 
nel momento in cui incomincia a diffondersi come modello globale, a 
imporsi come pensiero unico, finendo con l'incidere in profondità sugli 
stessi modi di narrare la malattia. 

Il giornalista americano Ethan Watters nel suo libro del2010 CrazyLike 
Us: The Glohalization of the American Psyche^"^ descrive esemplarmente 
questa situazione: egli sottolinea i rischi che derivano da un'esportazione 
delle teorie psichiatriche occidentali al di fuori degli Stati Uniti e dell'Eu-

1 1 . Robert L. Spitzer, psichiatra americano, è stato a capo della task force del DSM-III, 
pubblicato nel 1980. 

12. Alien Frances, psichiatra americano, professore emerito alla Duke University, è 
stato a capo della task force che ha elaborato il DSM-IV e oggi, viceversa, è capofila delle 
critiche più accese al progetto del futuro DSM-5. Ci riferiamo al suo intervento pubblicato 
in questo fascicolo. 

13. Su questo punto si rinvia all'articolo di Michel Minard, in questo fascicolo. 
14. Il libro è stato tradotto in italiano con un titolo differente e sicuramente meno 

efficace: Fazzi come noi. Depressione, anoressia, stress: malattie occidentali da esportazione, 
trad. di M. Cupellaro, Bruno Mondadori, Milano 2010. 
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ropa, nei termini di una cancellazione delle culture locali di riferimento, 
che fino ad allora hanno pensato la questione del disturbo mentale in modi 
totalmente differenti. Non che queste culture abbiano necessariamente 
ragione quando affrontano la malattia mentale, scrive Watters:^^ il proble-
ma è che quando vengono annullate attraverso Timposizione di un pen-
siero unico, cioè di un modello biomedico di spiegazione e di un metodo 
diagnostico statistico come il DSM, si causano due effetti potenzialmente 
dannosi: in primo luogo, c'èFomologazione di modi di soggettivazione che 
sono molto diversi - a livello delle culture, delle tradizioni, dei valori, delle 
convinzioni etiche e religiose, delle strategie cognitive e delle dinamiche 
inconsce - stabilendo come standard artificiale "una modalità specifica-
mente americana di introspezione e iperindividualismo"; in secondo luo-
go, c'è la perdita del tessuto sociale di riferimento, che è portatore anche 
di modelli terapeutici tradizionali di presa in carico della malattia, di cura 
e di ricerca di guarigione, spesso attraverso un forte sostegno relazionale 
da parte della comunità di appartenenza.^^ 

Watters descrive nel dettaglio esperienze differenti e inquietanti, rac-
colte di persona in varie parti del mondo: ne metterei in risalto almeno 
due, entrambè dell'Estremo Oriente, che sono in grado di farci cogliere 
come l'imposizione di un pensiero unico sui disturbi mentali sia stata 
capace di incidere pesantemente non solo suUa modalità della loro presa 
in carico e del loro trattamento, ma anche sulla loro espressività a livello 
epidemiologico, di gravità del decorso e di prognosi. 

Nel primo esempio, Watters dimostra come il DSM possa uniformare 
la narrazione del disagio interiore e plasmarla a misura dei propri criteri 
nosografici. La vicenda si riferisce alla diffusione della diagnosi di anoressia 
a Hong Kong, in seguito alla morte per collasso, in una strada centrale 
della città, di una giovane ragazza che tornava da scuola. Il fatto di crona-
ca, che risale al 1994, ebbe un'immediata e vasta risonanza sulla stampa 
e in televisione. I media, che all'epoca non disponevano né di un lessico 
né di spiegazioni adeguate del fenomeno perché era la prima volta che 
ne parlavano, si affidarono alle opinioni degli psichiatri occidentali che 
proposero quanto già osservato negli Stati Uniti e in Europa, ossia che il 
disturbo è influenzato da modeUi culturali in cui la magrezza è sinonimo 
di bellezza; che dipende dalla paura di ingrassare e da una distorsione 

15. Ivi, p. 242. 
16. Si rinvia all'articolo di Roberto Beneduce, in questo fascicolo. 
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dell'immagine corporea; che è im'implicita richiesta di aiuto. Questi 
assunti, che erano validi in Occidente, non corrispondevano affatto alla 
realtà clinica di quelle rare pazienti di Hong Kong che si privavano di 
cibo e che erano già conosciute dagli psichiatri locali. ̂ ^ Eppure furono 
ripetuti ossessivamente, tanto da imporre una narrazione della malattia 
che trovava la sua definizione nel DSM, ma che non aveva nessun riscontro 
nell'universo culturale locale. í® AUa malattia fu dato un nome, dei sintomi 
e delle spiegazioni e fu proposta come etichetta per le più svariate cause 
di disagio. Si arrivò anche a un appello a genitori, medici, insegnanti, 
assistenti sociali perché vigilassero sulle abitudini alimentari delle giovani 
per evitare che si privassero del cibo. A partire da quel momento, i casi di 
anoressia aumentarono progressivamente e molte pazienti incominciarono 
a dichiarare che si privavano del cibo perché avevano paura di ingrassare. 
"Anch'io sono anoressica" diventò un nuovo modo di identificarsi, di 
esprimere il proprio malessere e di chiedere attenzione e aiuto. 

Ora, qualcuno potrebbe obiettare che questo incremento epidemio-
logico sia dipeso dal fatto di aver definito criteri nosografici precisi che 
hanno permesso di diagnosticare come anoressiche pazienti prima non 
identificate come tali. In altri termini, la malattia era già "là fuori", ma 
misconosciuta, e la diffusione del DSM aveva finalmente permesso di 
riconoscerla. Purtroppo, le cose stavano diversamente: secondo quanto 
riporta Watters, l'anoressia prima non c'era a Hong Kong e il raro di-
sturbo da rifiuto di cibo preesistente era tutt'altra cosa da un punto di 
vista sia clinico che culturale. La nuova diagnosi di anoressia secondo i 
criteri del DSM non era servita per identificare come anoressiche nuove 
pazienti prima misconosciute, ma era servita a nuove pazienti per iden-
tificarsi come anoressiche, cioè aveva offerto a un numero crescente 
di giovani donne la possibilità di ritrovarsi in un nuovo preciso corteo 

17. Le donne di Hong Kong che si privavano del cibo erano molto rare: esse pre-
sentavano corpi spaventosamente magri e un aspetto simile alle anoressiche occidentali, 
ma a differenza di queste ultime non avevano alcuna paura di ingrassare, né dichiaravano 
di sentirsi grasse pur avendo un aspetto scheletrico, dunque non manifestavano nessuna 
distorsione dell'immagine corporea, anzi avrebbero voluto nutrirsi per non perdere così 
drammaticamente peso. Si rifiutavano di mangiare perché lamentavano cause fisiche come 
gonfiore, gola chiusa, digestione bloccata, sensazioni di pienezza gastrica o addominale. Cfr. 
E. Watters, Pazzi come noi, cit., p. 17. 

18. Scrive Watters: "Nella cultura di Hong Kong la paura di ingrassare non era rico-
nosciuta come motivo legittimo di autoprivazione del cibo, e pertanto non era disponibile 
per le pazienti né come convinzione privata (conscia o inconscia), né come spiegazione da 
dare al medico", ivi, p. 34. 
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sintomatologíco che di fatto aveva plasmato una sofferenza esistenziale 
dai contorni confusi e l'aveva orientata verso uno specifico disturbo 
atteso e convalidato dagli psichiatri. 

Il secondo esempio che fa Watters si spinge oltre e mostra come una 
nuova narrazione della malattia, modellata sui criteri del DSM, sia stata 
imposta per promuovere la vendita di un nuovo farmaco. Si riferisce 
a quanto accaduto nel 2000, quando una potente casa farmaceutica 
occidentale decise di commercializzare in Giappone una molecola 
antidepressiva di nuova generazione che stava già ottenendo enormi 
ricavi nel mondo occidentale. Il mercato era ostico ed erano necessari 
investimenti per molti milioni di dollari, ma l'ostacolo non erano i soldi. 
Il problema, più che nel farmaco, stava nella diagnosi di depressione: 
quella che andava commercializzata non era la molecola, ma la malattia}"^ 

Nel paese del Sol Levante non era possibile descrivere un fenomeno 
come la depressione con le stesse categorie concettuali impiegate in 
Occidente. In primo luogo, nella lingua giapponese non esisteva una 
parola che avesse le stesse connotazioni dell'inglese depression, perché 
le esperienze descritte "non riguardavano soltanto i pensieri e le emo-
zioni, ma indiavano una sorta di tristezza diffusa in tutto il corpo, [...] 
in termini di sensazioni corporee come mal di testa, dolori al petto o 
senso di pesantezza alla t e s ta" . In secondo luogo, in linea con una con-
cezione dell'io meno individuale e più dipendente dal contesto sociale e 
dal gruppo di appartenenza, tali esperienze erano descrivibili non solo 
in riferimento al mondo psicologico interno come in Occidente, ma 
anche e soprattutto al mondo fisico esterno, all'ambiente, alla natura o, 
addirittura, a condizioni meteorologiche. Infine, la personalità di tipo 
melanconico èra molto ben accettata nella cultura nipponica, perché 
rispecchiava lo stile "delle persone serie, diligenti e riflessive che mani-
festano grande attenzione per il benessere degli altri e della società nel 
suo c o m p l e s s o e in generale il sentimento della tristezza in Giappone 

19. Ivi, p. 182. 
20. Ivi, p. 198. Come ricorda Watters, questo vale anche per altre popolazioni: "In Nige-

ria un uomo può provare una forma di depressione, specifica di quella cultura, e descrivibile 
come senso di bruciore alla testa. Un contadino cinese parlerebbe invece di dolori alle spalle 
e allo stomaco, un indiano di una perdita di seme o di un vuoto nel cuore o di una sensazione 
di calore, e un coreano di 'malattia del fuoco', intesa come bruciore addominale. Chi vive in 
Iran dichiarerebbe di avvertire una tensione toracica e un indiano d'America descriverebbe 
l'esperienza della depressione come qualcosa di simile alla solitudine", ivi, p. 184. 

21. Ivi, p. 197. 
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non rappresentava uno stato patologico, ma una condizione illuminata, 
una sorta di "bussola" che induceva l'individuo a cercare una spiegazione 
del suo disagio in significati sociali e morali, dandogli "occasione per un 
percorso etico e per una maggiore conoscenza di sé".̂ ^ 

In altri termini, ciò che gli psichiatri americani, come gli estensori del 
DSM, avrebbero definito disturbo dell'umore, in quel paese non era consi-
derato patologico: per esempio, gli uomini di mezza età che si aggiravano 
con una fune in mano nella cosiddetta "foresta dei suicidi" ai piedi del 
monte Fuji non erano considerati affetti da depressione. Lo stesso valeva 
per i "colletti bianchi" che si gettavano sotto i treni dei pendolari o della 
metropolitana: il suicidio non era considerato la manifestazione patologi-
ca estrema di un disturbo mentale, ma un atto intenzionale e onorevole, 
frutto di una scelta dall'alto profilo morale, come la tradizione secolare 
del seppuku^^ stava a indicare. Il modo di vedere la tristezza era così dif-
ferente rispetto ad altri luoghi del mondo che c'era da immaginare che 
gli psichiatri giapponesi non ne avrebbero fatto una diagnosi di malattia 
come avveniva altrove - il DSM-III, tradotto nel 1982, aveva avuto poca 
fortuna - e non avrebbero impiegato farmaci per curarla. 

Tuttavia, la nuova molecola serotoninergica fu messa in commercio, 
paradossalmente quando in Occidente si iniziò a metterne in dubbio 
l'efficacia. Per promuoverne il consumo, si ricorse a una campagna pub-
blicitaria vasta e capillare che aveva lo scopo di cambiare la concezione 
stessa del pubblico e della classe medica giapponese riguardo all'abito 
depressivo: si costruì una narrazione che, da un lato, lo patologizzava 
dolcemente, come un normale "raffreddore dell'anima"^"^ per il quale 
andava preso un farmaco "leggero", alla stregua di un antipiretico o di 
un antistaminico; dall'altro, ne sottolineava i rischi in termini di perdita 
di produttività, concetto importante per i giapponesi. Alla fine l'uso del 
farmaco aumentò progressivamente e le prescrizioni si indirizzarono 
soprattutto a quelle leggere e transitorie forme di tristezza e di disagio 
quotidiano, molto presenti nella popolazione giapponese e alla base del 
suo spirito più profondo, le quali incominciarono a essere investite di un 
significato patologico che prima di allora non avevano mai avuto. 

22. Ivi, pp. 185 e 200. 
23. Rituale codificato di suicidio tramite sventramento e successiva decapitazione da 

parte di una persona fidata. 
24. Ivi, p. 213. 
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4. Per una postura critica 
L'esempio giapponese ci rammenta come, proprio sul tema dei disturbi 
dell'umore, si sia giocata negli ultimi decenni una battaglia decisiva che 
ha portato a una trasformazione radicale della diagnostica e della tera-
peutica psichiatrica e a un enorme sviluppo del mercato degli psicofar-
maci.̂ ^ Non è un caso che anche per il prossimo DSM-5 siano scoppiate 
polemiche intorno alla decisione di modificare i criteri per l'episodio 
depressivo maggiore: se oggi non è possibile diagnosticarlo in presenza 
di un lutto, per esempio per la scomparsa di una persona amata, la fu-
tura versione del manuale propone di eliminare questo limite, aprendo 
di fatto al rischio di aumentare i falsi positivi, di sovramedicalizzare e di 
trattare con antidepressivi anche normali reazioni emotive da perdita.^^ 
Una manna per le case farmaceutiche. 

D'altronde, il nesso è ormai evidente: la moltiplicazione delle cate-
gorie diagnostiche^^ induce un incremento epidemiologico dei disturbi 
mentali,̂ ® la loro medicalizzazione e il conseguente impiego di farmaci: 
non è un caso che negli Stati Uniti la psichiatria riceva più sowenziona-
menti da parte delle case farmaceutiche di qualsiasi altra branca della me-
dicina.^^ L effetto è un pesante condizionamento della ricerca attraverso 
la manipolazione degU studi clinici e la pratica della ghost authorship, 
cioè la stesura occulta di articoli scientifici da parte delle stesse aziende 
farmaceutiche, a firma di professori universitari compiacenti, col fine di 
produrre pubblicazioni a vantaggio dell'uso di determinate molecole.̂ ® 

La classificazione del DSM è entrata ormai a far parte di questo mec-

25. Si rinvia a questo proposito ai testi fondamentali di Alain Ehrenberg, in particolare 
La fatica di essere stessi. Depressione e società (1998), trad, di S. Arecco, Einaudi, Torino 
1999. 

26. Cfr. J.C. Wakefield, Patologizzare la normalità: l'incapacità della psichiatria di indi-
viduare i falsi positivi nelle diagnosi di disturbi mentali, "Psicoterapia e Scienze Umane", 
3, 2010, pp. 315-329; Id. (con M.B. First), Validity of the Bereavement Exclusion to Major 
Depression: Does the Empirical Evidence Support the Proposal to Eliminate the Exclusion in 
DSM-5?, "World Psychiatry", 11,2012, pp. 3-10. 

27. Quelle del DSM sono passate dalle 265 del DSM-III alle 365 del DSM-IV-TR. 
28.1 numeri sono allarmanti: tra il 1987 e il 2007 nella popolazione adulta degli Stati Uniti 

la percentuale di coloro che sono assistiti per problemi psichiatrici è passata da un americano 
ogni 184 a uno ogni 76. Nello stesso periodo fra i bambini c'è stato un incremento sconcertante 
pari addirittura a 35 volte. Cfr. M. Angeli, L'epidemia di malattie mentali e le illusioni della 
psichiatria, "Psicoterapia e Scienze Umane", 2,2012, pp. 263-282. 

29. Ivi, p. 276. 
30. Negli Stati Uniti per far approvare un nuovo farmaco da parte della Food and Drug 

Administration, sono necessari almeno due studi clinici randomizzati a doppio cieco che 
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canismo, fornendo il linguaggio di base che legittima un tipo di ricerca 
scientifica, la cui affidabilità e coerenza sono quanto meno discutibili. In 
queste condizioni può ancora legittimamente avanzare la sua pretesa di 
oggettività? E quali garanzie questo linguaggio e questa ricerca possono 
dare che si arrivi a conoscere davvero la realtà clinica? Non sarebbe me-
glio ammettere che si sa ben poco di ciò che c'è "là fuori", e che quello che 
si sa non trova corrispondenza nei sintomi osservati? Come scrive Alien 
Frances,^ ̂  "i progressi della biologia molecolare, del brain imaging e della 
genetica sono spettacolari, mentre il loro impatto nella comprensione 
della psicopatologia è pressoché nuUo". Gli fa eco François Gonon,^^ 
che descrive in questi termini la parabola della psichiatria biologica: 
"Dalla speranza al dubbio". Nonostante i successi degli ultimi anni, 
ogni trionfalismo appare ingiustificato, dal momento che "la ricerca in 
neuroscienze non ha prodotto indicatori biologici adatti alla diagnosi 
delle malattie psichiatriche, e nemmeno nuove classi di psicofarmaci"; 
"la genetica ha evidenziato solo fattori di rischio piuttosto deboli". 

Semmai, si dimostrano promettenti e in pieno sviluppo le ricerche 
dell'epigenetica: questa disciplina indaga le "modificazioni dell'attività 
genetica profonde, durevoli e spesso trasmissibili da una generazione 
all'altra", che derivano da esperienze traumatiche precoci, legate al rap-
porto con le figure genitoriali, o da condizioni ambientali svantaggiate. 
In altri termini, il discorso si capovolge e comincia a essere dimostrata 
l'importanza del contesto relazionale ~ affettivo, economico o socio-
culturale - nel determinare cambiamenti al livello più profondo della 
struttura corporea: una sorta di conferma che l'elemento fattuale non è 
necessariamente prioritario rispetto a quello valoriale, anzi quest'ultimo 
può determinare l'espressività del primo.^^ Per questo, ci ricorda ancora 
Gonon, bisognerebbe tornare a una "prospettiva multidisciplinare", in 
dimostrino la maggiore efficacia del farmaco rispetto al placebo. Per questo le case farma-
ceutiche promuovono un grande numero di studi clinici, ma ovviamente pubblicano sulle 
riviste specializzate solo quelli che hanno avuto un esito positivo. Quelli con esito negativo, 
che raramente vengono diffusi, dimostrano che complessivamente il placebo ha un'efficacia 
equivalente a quella di molti antidepressivi in piìi dell'80 per cento dei casi. Cfr. ivi, p. 268. 
Cfr. anche E. Watters, Pazzi come noi, cit., pp. 224-229. 

31. Si rinvia sempre al suo intervento pubblicato in questo fascicolo. 
32. François Gonon, neurobiologo, direttore di ricerca al CNRS, è ricercatore all'Istitu-

to delle malattie neurodegenerative dell'Università di Bordeaux. Cfr. il suo intervento in 
questo fascicolo. 

33. La distinzione è di Jerome C. Wakefield che propone un "modello ibrido", per il 
quale un disturbo mentale è definibile come "disfunzione dannosa", dove disfunzione fa 
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modo che la psichiatria non dialoghi più solo con la neurobiologia e la 
neuropsicologia, ma anche con la sociologia e l'economia - e, aggiun-
gerei, con l'antropologia e la psicoanalisi - e sia capace di dare il giusto 
rilievo alla dimensione politica e alla promozione del legame sociale. 

Se questa prospettiva è lontana, se il discorso della neurobiologia, 
sempre più popolare, si pietrifica nella ricerca di un elemento fattuale/ 
cerebrale del disturbo mentale, indipendente da elementi valoriali e di 
contesto socio-culturale, non è forse giunto il momento di rivendicare 
con più forza una postura critica nel campo della psichiatria? Siamo certi 
che, quando parliamo di diagnosi del disturbo mentale, si possa utilizzare 
senza esitazioni un modello di sapere scientifico, in cui priorità e preva-
lenza sono ancora date alla dimensione oggettuale? O non dovremmo 
forse ammettere che questo modello potrebbe fortemente condizionare il 
nostro approccio, fino a distorcerlo? Pur accettando l'imprescindibilità e 
la legittimità scientifica di un elemento fattuale, perché bisogna postulare 
che esso venga necessariamente prima di qualsiasi altro elemento di con-
testo? Non potrebbe invece rappresentare l'elemento secondo o l'effetto? 

In definitiva, una postura critica permette di scorgere quanto sia 
ideologico il presupposto di una descrizione diagnostica oggettiva del 
disturbo mentale, e quanto sia sterile un modello disfunzionale che 
disegna l'uomo come macchina difettosa.̂ "^ Se il recinto della malattia 
è diventato troppo angusto, è arrivato il momento di andare oltre, di 
allargare il campo del visibile nello spazio in cui fervono gli scambi tra la 

riferimento a un "elemento fattuale", cioè al cattivo funzionamento di un meccanismo in-
terno, e dannosa fa riferimento a un "elemento valoriale", cioè a una condizione giudicata 
negativamente dal contesto socio-culturale. Entrambi gli elementi devono essere presenti. 
I disturbi mentali, anche se non possono essere spiegati attraverso la constatazione di un 
danno organico o di un agente patogeno - almeno nella grande maggioranza dei casi - , 
cionondimeno si presenterebbero come effetto di una disfunzione, ossia dell'incapacità di 
un meccanismo interno di espletare la sua funzione naturale. Questo causerebbe un danno, 
cioè una condizione negativa o indesiderabile per l'individuo rispetto al suo contesto di 
vita. Cfr. J.C. Wakefield, Realtà e valori nel concetto di disturbo mentale: il disturbo come 
disfunzione dannosa, "Psicoterapia e Scienze Umane", 4,2004, pp. 439-464. 

34. Per replicare all'impostazione di Wakefield, bisogna porre qualche domanda: se in-
fatti un disturbo psichico deriva dal fallimento di un determinato meccanismo nello svolgere 
correttamente la funzione naturale per la quale è stato selezionato nel corso dell'evoluzione, 
nel caso della mente esiste davvero una sua "funzione naturale"? Se ne può parlare negli 
stessi termini con i quali si definisce la funzione del cuore o del fegato? E se questi mecca-
nismi si sono formati per rispondere al compito che devono eseguire, qual è nel caso della 
mente il suo compito? E ancora, se ce n'è uno ben definito, in che modo si può parlare 
ancora di soggettività? 
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persona e il suo contesto, tra la sua storia esistenziale e la cultura locale di 
riferimento - tra il brusio dell'anima e il clamore della piazza - , laddove 
il sapere che spiega il disagio parta dalla cifra disordinatamente umana 
della soggettività che vive, piuttosto che dalla tirannica evidenza della 
diagnosi che la nomina.^^ 

Quando si dice a gran voce "Fabrizio è schizzofrenico", bisogna es-
sere consapevoli che si tagliano via interi pezzi della sua vita come fosse 
carne inutile; che si amputano dalla sua infanzia le braccia della madre, 
che pure lo avranno stretto a sé nonostante la malattia; che si mutila la 
sua adolescenza delle complicità con la sorella, che forse non saranno 
state macchiate da nessuna follia; che si strappa dalla sua giovinezza il 
ricordo delle giornate serene con il padre, prima che fosse afflitto da 
quell'incomprensibile destino familiare ripetuto tre volte. 

Alla fine, "Fabrizio è schizzofrenico" non serve a nulla, neppure a 
parlarsi fra operatori, sconfitti dalla potenza di quella doppia zeta che 
schiaccia tutti dentro una malattia senza speranza: e se anche questa 
diagnosi ha avuto valore in quella stanza, in quel corridoio, in quel re-
parto, dietro quelle porte chiuse, lo ha perso rapidamente appena usciti 
in giardino, fra la gente, o al bar in attesa di un caffè. Resta da chiedersi 
quanti scambi, quanti incontri, quante esperienze siano andate perse 
con Fabrizio legato al letto. E quante volte siamo stati ingannati da chi 
ci raccontava che fosse lui stesso a volerlo. 

35. Si rinvia all'intervista a Benedetto Saraceno, in questo fascicolo. 
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Diagnosi, "common language" e 
sistemi di valutazione nelle politiche 
di salute mentale 

BENEDETTO SARACENO 
GIOVANNA GALLIO 

1. Il non-luogo della diagnosi 
Giovanna Gallio. In un testo del 1986,̂  prendendo spunto dall'enciclo-
pedia degH animali di Borges e dal commento che Foucault ne aveva 
fatto introducendo Le parole e le cose^ definivi Tuso della diagnosi in 
psichiatria come un modo per trasferire i soggetti dai propri luoghi e 
tempi di vita, nel "non-luogo del linguaggio": una sorta di "rapimento 
fantastico", con effetti tuttavia molto reali ("un paradosso fantastico 
che ha tutte le caratteristiche della realtà"). Facevi l'esempio di Karl 
Menninger, che in un suo libro del 1963 aveva ricostruito elenchi e clas-
sificazioni diìnalattiè mentali risalenti a duemilacinquecento anni prima, 
con i medesimi effetti di esilarante incoerenza del testo borgesiano.^ In 
questo caso, trattandosi di persone in carne e ossa, di cui la diagnosi si 
appropria per dislocarle in uno spazio che non è immaginario o vuoto, 
o "ridotto a niente" come quello di Borges, il riso si rapprende in tante 
domande sui materiali della realtà di cui la diagnosi si serve, e sulle nuove 
realtà che produce. 

Benedetto Saraceno. È una constatazione quasi banale: la diagnosi in 
psichiatria non ha nulla a che fare con Tesperienza della persona diagno-
sticata. Di per sé è un processo di denominazione che separa lo psichiatra 
Benedetto Saraceno ha lavorato a Trieste con Basaglia, attualmente direttore del Centro 
collaboratore dell'oMS di Ginevra. 

1. B. Saraceno, La diagnosi psichiatrica: uno strumento inefficace, "Fogli di informazio-
ne", 35, 1988, pp. 42-50. Cfr. anche B. Saraceno, E. Sternai, Diagnosi, "Lettera. Percorsi 
bibliografici in psichiatria", 2,1986, pp. 15-53. 

2. M. Foucault, Le parole e le cose (1966), trad. di E. Panaitescu, Rizzoli, Milano 1967, 
P- ^ sgg. 

3. K. Menninger, The Vital Balance: The Live Process in Mental Health and lllness, 
Viking Pinguin, New York 1963. 
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dalla sofferenza del paziente: non è un "ponte" che favorisce l'incontro, 
ma una "lama" che lo rende impossibile. Trasforma l'esperienza della sof-
ferenza in un codice verbale, diventando un luogo riconoscibile solo per lo 
psichiatra, ma inaccessibile (e sostanzialmente irrilevante) per il paziente. 

Fin dalle prime teorizzazioni di Claude Bernard, fare diagnosi in medi-
cina significa fondamentalmente due cose: sapere che cosa fare e prevedere 
come andrà a finire. L'indagine diagnostica consente cioè di impostare la 
terapia e di fare una prognosi, ma in psichiatria le cose non vanno così: 
da un lato sono i sintomi, e non la loro organizzazione in una categoria 
diagnostica, a fungere da guida nella scelta del trattamento; dall'altro, le 
evoluzioni nel tempo delle storie individuali, a parità di diagnosi, sono 
talmente eterogenee da non consentire generalizzazioni prognostiche. 

È invece accertato che la diagnosi psichiatrica svolge funzioni di 
etichettamento (e stigma) dei pazienti, assicurándo il ripetersi di un rito, 
un gesto per così dire sovrano, destinato a conferire unità a un corpus 
disciplinare dai confini sempre più dilatati e incerti, e a una categoria 
professionale disunita e povera di identità. 

L'uso ideologico della diagnosi, in cui più si riflette la capacità degli 
psichiatri di conservare l'egemonia nel proprio campo d'intervento, è 
stato messo in luce da molti studiosi e ricercatori soprattutto anglo-
sassoni, per i quali l'idea che la psichiatria sia collegata a funzioni di 
controllo sociale non rappresenta uno scandalo, ma un'evidenza. Anni 
fa il sociologo PhÜ Brown,citando numerosi esempi tratti dalla storia 
della psichiatria, ha mostrato che non è difficile documentare la fluidità 
del costrutto della malattia mentale, se solo si individuano le correlazioni 
esistenti tra il prevalere di certe "etichette" o entità nosografiche, e il 
variare dei bisogni di controllo sociale nelle diverse epoche (per esempio, 
agli inizi del Novecento le donne sessualmente attive, che lavoravano 
come operaie, venivano diagnosticate come "psicopatiche" ogni volta 
che non erano inserite in un ordinato contesto familiare e conducevano 
una vita indipendente). 

Le funzioni di labeling sono immanenti all'esercizio della psichiatria: 
fanno parte del dispositivo diagnostico e servono oggi più che mai a pre-
servare l'identità medica degli psichiatri, minacciata e messa in questione 
da altri saperi e figure professionali. Si pensi alla penetrazione capillare. 

4. P. Brown, The Name Game: Toward a Sociology of Diagnosis, "The Journal of Mind 
and Behaviour", 3-4, 1990, pp. 385-406. 
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già nel secolo scorso, di saperi di derivazione psicologica e psicoanali-
tica, sociologica e antropologica, e all'affermarsi di criteri di autonomia 
operativa di molti soggetti e "attori" nel campo della salute mentale. 

Addentrandoci su questo terreno diventa peraltro evidente che l'uso 
ideologico della diagnosi non esaurisce le complesse esigenze oggi rap-
presentate dal fatto di dover classificare le malattie mentali. Come ha 
scritto Gavin Andrews,^ vi sono almeno tre ordini di ragioni che dagli 
anni ottanta in poi hanno svolto un ruolo decisivo nel giustificare il bi-
sogno della classificazione diagnostica: da un lato l'esigenza di assicurare 
la comunicazione e lo scambio operativo tra diverse figure professionali 
e ambiti di assistenza sanitaria nei quali la competenza psichiatrica è 
richiesta, spesso intrecciata ad altri interventi; dall'altro la crescente 
sofisticazione degli studi di efficacia clinica che mettono a confronto 
trattamenti diversi, farmacologici e non; infine le complesse procedure 
amministrative e assicurative collegate ai rimborsi della spesa sanitaria. 

Dunque, sottesi al bisogno della diagnosi psichiatrica troviamo sia 
motivi ideologici (nell'accezione più deteriore del termine), sia ragioni 
di ordine conoscitivo che, seppure non libere esse stesse da condiziona-
menti ideologici, rappresentano istanze difficilmente eludibili. 

G.G. La debole identità medica può spiegare l'ambivalenza degH 
psichiatri nei riguardi della diagnosi. A questo proposito sono due gli 
orientamenti di base che tu stesso hai suggerito:^ da un lato l'orienta-
mento manicheo o "purista", che oppone in maniera abbastanza sterile 
coloro che difendono l'importanza e l'utilità della diagnosi, e coloro che 
la negano; dall'altro l'orientamento "additivo" o trasformista, riassu-
mibile nella frase: "La diagnosi è indispensabile e utile, ma per poterla 
formulare non bastano i sintomi o le informazioni che si possono ricavare 
dall'osservazione clinica, sono necessarie altre variabili extracliniche". 
L'orientamento additivo è decisamente più interessante e oltrepassa la 
questione della diagnosi, essendo diventato una sorta di paradigma di 
azione nella salute mentale territoriale. Come possiamo spiegarlo? 

B.S, Man mano che il modello biomedico della psichiatria ha do-
vuto, in coincidenza con la nascita del welfare, confrontarsi con mo-
delli organizzativi diversi, ipotesi eziologiche diverse, spinte culturali 

5. G. Andrews, The Changing Nature of Psychiatry, "Australian and New Zealand Jour-
nal of Psychiatry", 4,1991, pp. 453-459. 

6. B. Saraceno, La diagnosi psichiatrica: uno strumento inefficace, cit., p. 43. 
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extramediche, istanze sociali e mutamenti politici, invece che porsi in 
uno stato di crisi e autointerrogazione (in quello stato epocale in cui 
Basaglia l'aveva salutarmente costretta), gli psichiatri si sono limitati ad 
"aggiungere" . Aggiungere ha significato semplicemente includere nuovi 
ambiti di osservazione e nuove competenze, senza elaborare l'inevitabile 
trasformazione epistemologica e metodologica che ogni inclusione com-
portava. In tal modo il nucleo centrale della "questione psichiatrica" è 
venuto allo scoperto: ci si è cominciati a chiedere fino a che punto questa 
disciplina possa continuare a esistere come una branca della medicina, 
o se invece, nel momento in cui assume come oggetto di osservazione 
e intervento aspetti sempre più lontani dal suo campo tradizionale di 
applicazione, cessi di esistere come specialità medica e diventi qualcosa 
d'altro: qualcosa di indefinito e forse da definire. 

Anche rispetto alla diagnosi la cultura additiva si è limitata a prendere 
atto dell'insufficienza dei precedenti strumenti, aggregando sempre nuo-
ve informazioni. L'impressione è che gli psichiatri non sappiano o non 
vogliano prendere atto che il contenitore non è infinito: l'introduzione di 
variabili eterogenee, di sguardi diversificati, di nuovi universi di senso, nuo -
ve pratiche mediche e non mediche, modifica la struttura del contenitore, 
lo ridefinisce e lo reinterroga. Da qui anche l'inutilità del dibattito prò o 
contro la diagnosi. La questione andrebbe piuttosto formulata nel modo 
seguente: fino a che punto la diagnosi continua a essere un informatore 
efficace se le variabili che utilizziamo come informatori parziali si molti-
plicano e si sommano, ed entro quali limiti questa somma di informazioni 
serve a rendere la diagnosi più articolata e ricca, o (anche) a metterla in 
discussione e a invalidarne il potere informativo. 

Facciamo un esempio concreto. A partire dagli anni settanta la 
deistituzionalizzazione,^ mutando i luoghi del trattamento, ha di fatto 
mutato il destino del malato: per il solo fatto di riconoscere l'antiterapeu-
ticità dell'ospedale psichiatrico, e di spostare l'intervento in servizi non 
segreganti (o meno segreganti), si sono differenziati gli esiti. All'interno di 

7. B. Saraceno ha insistito in molti suoi scritti sull'ambiguità della parola "deistituziona-
lizzazione", nel suo essere spesso confusa con la "deospedalizzazione". Mentre quest'ultima 
traduce una decisione politico-amministrativa di ridimensionare gli ospedali psichiatrici per 
ragioni di risparmio economico, o per privatizzare le forme dell'assistenza (come nel caso 
della deospedalizzazione selvaggia realizzata da Ronald Reagan in California negli anni set-
tanta), la deistituzionalizzazione mira all'effettivo superamento del paradigma manicomiale, 
mediante un insieme di pratiche e di teorie "finalizzate a sottrarre l'esperienza di malattia a 
ogni sua istituzionalizzazione", B. Saraceno, E. Sternai, Diagnosi, cit., p. 44. 
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un contenitore indifferenziato qual era il manicomio, dove si agivano in-
terventi indifferenziati, si evidenziavano esiti indifferenziati (l'istituziona-
lizzazione, la cronicizzazione): a che prò dunque differenziare la diagno-
si? Se la comunità scientifica produceva diagnosi differenziate, la comu-
nità dei curanti in pratica le ignorava, dato che non proponevano alcuna 
differenziazione di natura prognostica o di strategia d'intervento. Da 
alcuni decenni la comunità scientifica e la comunità dei curanti hanno 
un interesse in comune che prima non avevano: differenziare le dia-
gnosi. Questo tuttavia è vero solo parzialmente; se da un lato le offerte 
terapeutiche e gli "scenari" dell'intervento si sono articolati e diffusi, 
in modo da favorire la progressiva individualizzazione dei percorsi di 
cura e la differenziazione degli esiti, dall'altro le strategie d'intervento, 
cioè i trattamenti, sono a tuttora fortemente standardizzati, poveri di 
strumenti e di contenuti, e poco o per nulla modulati sui bisogni dei 
singoH individui. 

In altre parole, la separazione fra comunità scientifica e comunità 
dei curanti, che è palese quando esistono i manicomi, tutto sommato 
permane anche fuori dai manicomi. E mentre la comunità scientifica vive 
nell'illusione (e mistificazione) della diagnosi come strumento altamente 
differenziato, la comunità dei curanti continua a praticare terapie stan-

II termine "deistituzionalizzazione" è stato coniato negli Stati Uniti nei primi anni ses-
santa per segnalare l'inversione di rotta nei sistemi di trattamento della malattia mentale, "nel 
passaggio improvviso dall'apologia dell'isolamento terapeutico del xix secolo, all'afferma-
zione non meno dogmatica della superiorità del trattamento nella comunità", in F. Castel, 
R. Castel, A. Lovell, La société psychiatrique avancée. Le modèle américain, Grasset, Paris 
1979, p. 102. Era stato il Community Mental Health Act, emanato dall'amministrazione 
Kennedy nel 1963, ad annunciare questa svolta epocale, come se fosse possibile decretare 
per legge il superamento dei manicomi. Così infatti non sarà, ma è con questo significato di 
ingiunzione politico-amministrativa a svuotare gli ospedali che la "deistituzionalizzazione" 
si trova subito mescolata e confusa. Il termine godrà di una fortuna crescente negli anni 
settanta e ottanta, essendo adeguato a rappresentare sia gli interessi dei gruppi conservatori 
e neoliberali che puntavano al ridimensionamento del welfare, sia le lotte e le aspirazioni di 
coloro che nella chiusura dei manicomi vedevano il simbolo di un'epoca nella quale tutte le 
istituzioni totali sarebbero state soppresse. 

In Italia il termine "deistituzionalizzazione" è stato profondamente rielaborato, dal 
punto di vista teorico e operativo, soprattutto nell'esperienza di Trieste. Cfr. F. Roteili, 
O. de Leonardis, D. Mauri, Deinstitutionalisation, Another Way, Health Promotion, WHO, 
Cambridge 1986, rintracciabile nella versione italiana del sito del Dipartimento di salute 
mentale di Trieste. Cfr. inoltre O. de Leonardis, Il ciclo di una politica: la riforma psichiatrica, 
in C. Donolo, F. Fichera, Le vie dell'innovazione, Fehrinelli, Milano 1988, pp. 47-82, e La 
désinstitutionnalisation, atti del Réseau international Alternative à la psychiatrie, "Perspec-
tives psychiatriques", 8, 1986. 
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dardizzate che non "vedono" le differenze, mantenendo i propri pazienti 
all'interno di una indifferenziazione (e indifferenza) clinica e morale. 

2. Usi valutativi e amministrativi delia diagnosi 
G.G. In Italia, dopo l'approvazione della legge 180 anche le esperienze 
più avanzate sono state sottoposte a processi di razionalizzazione ammi-
nistrativa: gli operatori dovevano descrivere in positivo il loro modello, 
le loro "buone pratiche", esibendo dei risultati per farsi riconoscere sia 
dagli amministratori e governanti, sia dalla comunità scientifica intemazio-
nale. In quegli anni sono state la valutazione e la ricerca epidemiologica, 
derivate da modelli anglosassoni di psichiatria sociale e di community 
care, a reintrodurre in maniera surrettizia, specie nel linguaggio scritto, 
le classificazioni diagnostiche per grandi categorie, senza che ne venisse 
problematizzato l'uso. Si parlava della diagnosi per lo più come di una 
convenzione nominalistica, un atto dovuto; qualcosa che bisognava più 
subire che discutere, se non altro per indicizzare la gravità di una condi-
zione o di uno stato. 

KS. La domanda a cui dobbiamo rispondere, allora come adesso, è la 
seguente: per fare ricerca è necessario categorizzare mediante una diagno-
si i soggetti ai quali si applica uno studio? La risposta affermativa non è 
così ovvia come parrebbe a prima vista. Senza dubbio le grandi categorie 
diagnostiche possono svolgere una funzione di raggruppamento, se pure 
un po' semplicistico, di persone che presentano sintomi comuni, e cioè si-
mili (ma che non necessariamente hanno problemi, contesti e opportunità 
simili); e poiché la valutazione di un servizio implica la conoscenza delle 
popolazioni di pazienti che lo utilizzano, è evidente che un certo grado di 
omogeneità sotto il profilo diagnostico può risultare necessario. Tuttavia 
non mancano, sono anzi numerosi gli studi epidemiologici condotti su 
servizi che al posto della diagnosi utilizzano altre variabili: per esempio 
i sintomi, la percezione soggettiva dei disturbi, o il grado di disabilità, o 
variabili descrittive della storia della malattia e dei percorsi istituzionali 
della persona (se è un "caso nuovo" o "ricorrente", se il soggetto è stato 
indirizzato al servizio dalla famiglia o dal medico di base, ecc.). La fallacia 
della diagnosi può insomma essere aggirata utilizzando altri descrittori 
non clinici, capaci di fornire importanti informazioni. 

Dunque si può dire che la diagnosi non è così indispensabile per 
fare ricerca valutativa. Anche l'epidemiologia psichiatrica si è in parte 
affrancata dalla fallacia della diagnosi ricorrendo sempre più spesso alla 
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cross-fertilization di diverse discipline e strumenti di valutazione: scale 
neuropsicologiche, schede e questionari di derivazione sociologica o an-
tropologica. Del resto, all'impiego della diagnosi a scopi di valutazione del 
funzionamento dei servizi o dell'efficacia dei trattamenti, si oppongono 
paradossalmente gli stessi clinici: è da loro che provengono le maggiori 
resistenze. Anche le numerose ricerche sul DSM-m e iv,® condotte tra i pro-
fessionisti statunitensi, hanno evidenziato un sostanziale rifiuto dell'uso 
dello strumento. Il DSM sembra essere apprezzato come mezzo formale di 
comunicazione (se cioè si scrive un articolo scientifico), ma è considerato 
inutile nella pratica clinica perché non fornisce indicazioni al trattamento, 
né aiuta a formulare una prognosi. 

Se, da un lato, la resistenza degU psichiatri all'uso di strumenti stan-
dardizzati può essere interpretata come il retaggio di una cultura dove da 
sempre prevale l'ipersoggettività del giudizio, e dove la preferenza viene 
accordata a categorie psicopatologiche basate su lessici locali, dall'altro 
è certo che esistono seri problemi metodologici suUa validità clinica 
delle classificazioni diagnostiche. La logica costruttiva che sottende la 
diagnosi non è univoca; il più delle volte è l'espressione del "non sapere" 
della psichiatria sulle malattie che tratta. In certi casi la diagnosi segue 
una logica puramente descrittiva, o si riferisce a modelli psicodinamici 
(peraltro inverificati), o a concezioni anatomo-funzionali; raramente 
si basa su criteri eziologici, anche perché di poche malattie mentali si 
conosce l'eziologia. Questa grande variabilità di modelli di riferimento 
testimonia del carattere eterogeneo e frammentario delle conoscenze, 
ma lo stato fluido del sapere psichiatrico non è un delitto, è un dato di 
fatto. La pretesa stabilità e coerenza dei sistemi diagnostici è invece un 
delitto di superbia in quanto scotomizza la fluidità, occulta il dubbio, 
asserisce la certezza. 

Riassumendo i risultati di diversi studi, Anne Farmer e altri autori 
hanno asserito che un'entità nosografica per essere considerata valida 
deve soddisfare tre criteri: la sua unicità deve essere inconfondibile 
rispetto ad altre costellazioni di sintomi, reggendo il confronto con 
l'impiego di differenti strumenti di misurazione (face validity)\'A decorso 
della malattia e la risposta al trattamento devono poter essere predetti 

8. Il DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) è il sistema diagnostico 
creato nel 1952 dall'American Psychiatric Association (APA), successivamente aggiornato 
n e l 1 9 6 8 (DSM-II), n e l 1 9 8 0 (DSM-HI) e n e l 1 9 9 4 (DSM-IV). 
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[predictive validity)) l'eziologia e la patogenesi devono poter essere co-
nosciute {construct validity),^ È evidente che rispettando questi criteri 
di validità il numero delle entità nosografiche si ridurrebbe di molto. 

G.G. Il rigore di questi criteri dovrebbe essere preteso nei diversi 
ambiti - amministrativi, giudiziari o medico-legali - dove la valutazione 
diagnostica ha effettivamente un peso: corrisponde a un costo, diventa 
una misura nella previsione di un rischio o nel risarcimento di un danno, 
serve a quantificare le risorse finanziarie destinate a un programma o 
a un servizio; soprattutto incide sull'entità della pena da erogare a una 
persona che ha commesso un delitto. Nelle società neoliberali non sono 
diventati questi gli usi prevalenti della diagnosi psichiatrica? 

B.S. Certo, la diagnosi psichiatrica è prima di tutto uno strumento 
amministrativo impiegato per identificare persone che hanno diritto al 
riconoscimento di una disabilità (per ottenere una pensione o altri tipi 
di aiuti), o persone esposte a un determinato trattamento giuridico-
penale, o raggruppate in via sperimentale per provare che una certa 
cura (generalmente il trattamento farmacologico) è più o meno efficace. 
Tuttavia, se gli psichiatri restano gli ambigui utilizzatori della diagnosi 
standardizzata è per altre ragioni: non solo perché ritengono, secondo 
una rigida impostazione biomedica, di non avere strumenti migliori per 
descrivere i loro pazienti, ma perché la ricerca farmacologica si basa sul 
DSM, e i finanziamenti che ne derivano sono un potente stimolo a con-
tinuare a riprodurre all'infinito questo sistema diagnostico, senza porsi 
troppi problemi di natura epistemologica. 

Il DSM è una fonte formidabile di denaro per I'APA: dai molteplici ma-
nuali e manualetti derivati dal DSM, riprodotti in tutti i paesi del mondo, 
l'associazione degli psichiatri americani ricava ogni anno alcuni milioni di 
dollari.^^ Anche tutti i tentativi fatti dall'Organizzazione mondiale della 
sanità per giungere a un sistema unico e universale di diagnosi psichiatri-

9. A.E. Farmer, S. Wessely, D. Castle, P. McGuffin, Methodological Issues in Using a 
Polydiagnostic Approach to Define Psychotic Illness, "British Journal of Psychiatry", 161, 
1993, pp. 824-830. 

10. Pensato come uno strumento utile più alla ricerca che alla pratica clinica, il DSM è 
stato di fatto propagandato e diffuso come un manuale indispensabile alla formazione degli 
psichiatri e degli psicologi clinici; in quanto tale è ovunque utilizzato non solo nei corsi 
universitari, ma anche e soprattutto nelle scuole di specialità e negli esami di abilitazione 
all'esercizio della professione. A proposito dei limiti dell'impiego del DSM nella pratica cli-
nica cfr. i contributi di R. Spitzer e A. Frances, i due capi delle task force del DSM-IIL e iv, in 
"Psicoterapia e Scienze Umane", 2, 2011, pp. 247-262. 
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ca, armonizzando il capitolo v dell'ICD^^ con il DSM, si sono scontrati con 
l'esigenza degli psichiatri americani di mantenere artificialmente delle 
differenze. Infatti, mentre TICD-IO è utilizzabile gratuitamente e TOMS 
non ricava royalties dai suoi strumenti diagnostici, Ü DSM viene venduto ai 
suoi utilizzatori: se i due sistemi diventassero uno solo non vi sarebbe più 
alcun guadagno per TAPA. IO stesso, in quanto rappresentante dell'oMS, 
sono stato per vari anni co-presidente del gruppo OMS-APA, incaricato 
di armonizzare i due sistemi, che di fatto sono rimasi distinti per ragioni 
essenzialmente economiche. 

3. Sistemi diagnostici a confronto 
G.G. Soffermiamoci su questo punto: i cambiamenti intervenuti nella 
concezione e negli usi della valutazione diagnostica negli anni in cui hai 
diretto il Dipartimento di salute mentale e abuso di sostanze dell'oMS, 
dal 1999 al 2010. Se non sbaglio, è stato un decennio di profondi muta-
menti nel modo stesso di concepire le politiche di salute mentale, grazie 
anche alla visione strategica dell'allora direttrice generale dell'oMS, Grò 
Harlem Brunddand, ex primo ministro norvegese. 

B.S. Proprio così. Negli anni precedenti, quando la direzione del 
programma OMS di salute mentale era affidata a Norman Sartorius, 
espressione^dell'establishment psichiatrico internazionale conservatore, 
le parole-chiave erano molto improntate ai modelli biomedici della psi-
chiatria, e dunque la diagnosi occupava un posto preminente. Nel2000 la 
direzione muta radicalmente, vengono definite nuove priorità orientate 
a concezioni di sanità pubblica: sono cioè le politiche di salute mentale, 
le legislazioni, l'organizzazione dei servizi e la questione dei diritti ad as-
sumere un'importanza centrale. L'OMS naturalmente conserva l'obbligo 
istituzionale di tenere aggiornata la Classificazione internazionale delle 
malattie, ma al di là di questo obbligo si può senz'altro dire che la dia-
gnosi è stata messa in secondo o terzo piano negli anni in cui ho diretto 
il Dipartimento, mentre l'enfasi è stata posta sui grandi temi dell'equità, 

11. International Classification of Diseases (ICD), la cui decima edizione risale al 1992, 
è la classificazione diagnostica riconosciuta dall'Assemblea dei paesi membri dell'Organiz-
zazione mondiale della sanità (OMS-WHO). L'ICD è molto utilizzato negli studi statistici ed 
epidemiologici, specie quelli rivolti alla gestione di programmi di salute e igiene pubblica; il 
suo periodico aggiornamento è assicurato dal fatto che i paesi membri sono tenuti a inviare 
ogni anno all'OMS le statistiche di mortalità e morbilità per ciascuna malattia. Il capitolo v 
dell'ICD è dedicato alla classificazione delle malattie mentali; attualmente è in fase di revi-
sione, in vista di una nuova edizione che sarà pronta nel 2013. 
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dell'accesso ai trattamenti, della promozione e difesa dei diritti.^^ Anche 
l'approccio valutativo è molto cambiato: si pensi a uno strumento co-
me I'AIMS {Assessment Instrument for Mental Health Systems) ̂ ^ creato 
dall'OMS nel 2007, che utilizza ben centotrenta variabili descrittive dei 
sistemi di salute mentale senza ricorrere alle categorie diagnostiche. 
Certamente un linguaggio comune è necessario, e abbiamo bisogno di 
strumenti e classificazioni diagnostiche per comunicare, ma dobbiamo 
sempre aver chiaro che il loro grado di fallacia è elevatissimo, e che i 
raggruppamenti discreti di sintomi che oggi utilizziamo non esistono "in 
natura". Lo sguardo multiculturale dell'OMS permette di relativizzare il 
ruolo della diagnosi in sé, mettendo l'accento sulla complessità del pro-
cesso diagnostico di cui l'attribuzione classificatoria non è che l'aspetto 
finale. Soprattutto l'uso della diagnosi deve essere problem-oriented e 
setting-oriented, e non centrato su una nosografia statica e artificiale. 

G.G. Quali differenze esistono tra il DSM e l'ICD? 
B.S. Le logiche che sottendono i due sistemi diagnostici sono in parte 

diverse, ma hanno qualcosa di rilevante in comune: entrambe sono impron-
tate al modello biomedico della malattia mentale. Tuttavia bisogna onesta-
mente riconoscere che il DSM contiene molte più aperture verso una visione 
meno kxaepeliniana della malattia, essendo il frutto di una mediazione tra 
l'orientamento biomedico e la cultura psicodinamica di molti psichiatri sta-
tunitensi che, soprattutto negli anni sessanta e settanta, erano di formazione 
psicoanalitica. Inoltre il DSM cerca di accostarsi a una visione più evolutiva 
e dimensionale della malattia, grazie alla sua multiassialità e alle correzioni 
apportate nel corso del tempo per correggere gli errori più vistosi. 

In un suo magistrale intervento del 1985, John Strauss affermava che 
dopo aver dedicato anni per contribuire allo sviluppo del DSM-m, era stato 
per lui impossibile non rendersi conto che troppo spesso i pazienti ai quali 
venivano somministrate le interviste e gli altri strumenti di rilevazione. 

12. Su questi temi cfr. B. Saraceno, Mental Health: Scarce Resources Need New Para-
digms, "World Psychiatry", 1,2004, pp. 3-5. 

13. UAssessment Instrument for Mental Health Systems (AIMS) è stato creato per consen-
tire ai paesi meno dotati di risorse di effettuare una valutazione dei propri sistemi di salute 
mentale, evidenziando i punti di forza e di debolezza. Sulla base delle criticità e dei bisogni 
individuati, si promuovono interventi di correzione e riforma, sottoposti in seguito a perio-
dica rivalutazione mediante tecniche di monitoraggio. La novità introdotta dall'AIMS è che i 
"valutatori" sono professionisti scelti localmente, mentre di solito la valutazione è effettuata 
da esperti di cooperazione internazionale, inviati dai paesi che promuovono e finanziano i 
programmi (cfr. <www.who.int/mental_health/evidence/AIMS_WHO_2_2.pdf>). 
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descrivevano esperienze "intermedie" rispetto alla definizione dei sintomi 
(un pensiero delirante o "quasi" normale; un'allucinazione o un pensiero 
percepito in modo "molto intenso") ; in quanto tali non erano incasellabili 
in modo certo nelle categorie diagnostiche, che erano spesso assegnate 
in modo arbitrario.L'arbitrarietà si spingeva fino al punto di verificare 
che sintomi considerati patognomonici, per esempio per la schizofrenia, 
non lo erano affatto. L'utilizzazione di metodi di rilevazione diagnostica 
rigidamente definiti mostrava che le persone "reali" si adattavano ben 
poco alle categorie psichiatriche, mentre emergeva un continuum fra 
diversi gruppi diagnostici, o fra diversi gruppi di sintomi, e anche fra 
manifestazioni sintomatiche e manifestazioni psicologiche normali. 

Al contrario del DSM, I'ICD considera la malattia in modo puramente 
categoriale secondo una logica binaria (malattia presente/malattia assen-
te); in questo senso riflette la cultura kraepeliniana dei suoi ispiratori. 
Tuttavia oggi vi è uno sforzo da parte dell'oMS di rinnovare il capitolo 
suUe malattie mentali dell'ICD-10 secondo criteri di utility, tenendo 
conto cioè dell'effettiva utilità della diagnosi nel progettare e realizzare 
un intervento terapeutico. Il fulcro della nuova logica OMS è quello di 
fornire uno strumento pratico per i livelli non specialistici del sistema 
sanitario, la cosiddetta Primary Health Care, che nella maggior parte 
dei paesi del mondo è il settore della sanità più esposto all'incontro con 
la malattia mentale e con il suo trattamento. 

Non bisogna infatti dimenticare (e gli psichiatri lo dimenticano 
spesso, o fanno finta di non saperlo) che nel mondo, su cento persone 
che soffrono di un disturbo mentale solo quaranta sono destinate a in-
contrare un medico, e solo quindici incontrano uno psichiatra. In altre 
parole si può affermare, se pure con stime indirette, che V85 per cento 
dei casi che dovrebbero essere oggetto di cure non incontrano la psichia-
tria e le sue categorie diagnostiche. Questi dati sembrano confermare 
lo stato di crescente frammentazione e indebolimento della disciplina 
di cui parlavo agli inizi, tanto che sono gli psichiatri stessi a sollevare il 
problema della loro sparizione in un futuro non remoto. ̂ ^ Lo ha fatto 
di recente con ottimi argomenti anche Angelo Barbato, ricordando fra 

14. J.S. Strauss, Negative Symptoms: Future Developments of the Concept, "Schizophre-
nia Bulletin", 3,1985, pp. 457-460. 

15. Cfr. H. Katschnig, Are Psychiatrists an Endangered Species? Observations on Internal 
and External Challenges to the Profession, "World Psychiatry", 1, 2010, pp. 21-28. 
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l'altro che ora sono gli utenti "a mettere in questione le modalità e l'uso 
del procedimento diagnostico".^^ 

4. "Disturbi senza confini?'' 
G.G. In conclusione vorrei riprendere la domanda sollevata alcuni anni 
fa da Nikolas Rose: fin dove può spingersi la nosografia psichiatrica e 
il trattamento dei casi diagnosticati?^^ In un intervento molto ampio e 
documentato, basato su dati statistici ricavati da diverse fonti. Rose inter-
roga le respopsabilità del "mercato della malattia" gestito dall'industria 
farmaceutica, ma anche gli psichiatri definiti "imprenditori della morale" 
[moral entrepreneurs). Seguendo le sue argomentazioni si pensa che la 
diagnosi, per quanto relativizzata, continua a essere uno dei principali 
indicatori delle risorse destinate alla psichiatria, oltre che un parametro 
universalmente condiviso di valutazione delle politiche di salute mentale. 

B.S. I maggiori interrogativi sulla pervasività della diagnosi, e suUa 
sua sostanziale non credibiUtà, provengono oggi sia dalla proliferazione 
di casi di Post-Traimiatic Stress Disorder dopo l ' i l settembre (il vero 
e proprio mercato dei PTSD che si è venuto a creare in tutte le aree di 
emergenza del mondo), sia dall'inflazione di disturbi del comportamento 
nei bambini soprattutto negli Usa, dove la diagnosi di autismo sembra 
essere abusata. Anche la Mental Health Survey, condotta da Ron Kessler 
di Harvard in collaborazione con l'oMS in decine di paesi del mondo, 
ha rilevato tassi di malattia mentale che, nella popolazione generale, 
oscillano fra il 18 e il 36 per cento. 

Per comprendere l'entità del fenomeno possiamo ricorrere a un 
esempio. Attualmente per convenzione si considerano come patologici 
valori della pressione arteriosa minima superiori a 90; se decidessimo 
che la barra viene abbassata, e che a partire da 85 la pressione minima va 

16. Scrive Barbato: "La sola definizione clinica non è sufficiente a spiegare la malattia e 
tanto meno la disabilità, il cui sviluppo richiede l'ingresso in gioco di altri fattori contestuali 
o soggettivi. L'importanza dei fattori soggettivi fa emergere prepotentemente il ruolo degli 
utenti e del loro sapere, alimentando le richieste che da essi vengono di mettere in questio-
ne le modalità e l'uso del procedimento diagnostico", A. Barbato, Si accettano scommesse 
sulla sopravvivenza della psichiatria nel prossimo futuro, "SouqQuaderni", novembre 2010, 
<www. souqonline.it/home2. asp ?idtesto=778&idpadre=698>. 

17. N. Rose, Disorders without Borders? The Expanding Scope of Psychiatric Practice, 
"BioSocieties", 4,2006, pp. 465-484. 

18. R.C. Kessler, S. Aguilar-Gaxiola, J. Alonso, S. Chatterji, S. Lee, J. Ormel, T. Bedirhan 
Üstün, P.S. Wang, The Global Burden of Mental Disorders: An Update from the WHO World 
Mental Health (WMH) Surveys, "Epidemiologia e Psichiatria Sociale", 1,2009, pp. 23-33. 
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considerata patologica, da un giorno all'altro aumenteremmo di decine 
di milioni il numero dei malati di ipertensione, decuplicando i benefici 
finanziari dell'industria farmaceutica di anti-ipertensivi. Questo di fatto 
sta accadendo in psichiatria: l'asticella del discrimine "oggettivo" fra 
caso e non-caso viene arbitrariamente spostata verso il basso grazie alla 
complicità tra psichiatri e industria, e grazie a una mediatizzazione della 
malattia mentale che pervade la quotidianità degli individui, appro-
priandosi di tutti i fenomeni normali di sofferenza psicologica e sociale, 
trasformandoli in malattie. L'ansia dei giovani che affrontano l'esame 
di maturità, o il legittimo stress conseguente a un evento traumatico, o 
la fisiologica depressione che consegue a un lutto: tutto viene psichia-
trizzato, e per ogni sofferenza c'è una diagnosi. 

Intervenendo nel dibattito che da mesi scuote il gruppo dell'APA 
incaricato di redigere il DSM-5, lo psichiatra e antropologo americano 
Arthur Kleinman^^ si chiede qual è la durata "normale" di un lutto: 
quanti mesi si può essere tristi, turbati o sconvolti da un lutto senza 
venire etichettati come malati? Riferendosi alla recente scomparsa della 
moglie Joan, Kleinman rivendica il diritto alla normalità per il suo lutto 
prolungatissimo, e solleva interrogativi sull'impiego di psicofarmaci per 
rispondere al crescente disagio psicosociale. 

Kleinman ha ragione: è urgente tornare a interrogarsi sul rischio di 
psichiatrizzare i conflitti sociali, le insoddisfazioni e le rabbie giovanili, la 
mancanza di lavoro e la disuguaglianza di reddito che colpiscono soprat-
tutto i gruppi più vulnerabili. La psichiatria decontestualizza la sofferenza, 
e con l'ottimismo (non si sa se stolto o doloso) del common language conia-
to da Sartorius agli inizi degli anni settanta, si sono cancellate le differenze 
fra culture, contesti sociali e politici, condizioni economiche palesemente 
disuguali o inique, per celebrare l'universalità della malattia psichiatrica, 
rassicurante ma indimostrata. Le differenze culturali possono costituire 
una barriera invalicabile per trovare un accordo diagnostico anche tra 
specialisti, e il più delle volte forzare queste barriere porta a risultati che 
suonano come una derisione per l'intelligenza.^® D'altra parte si sa, chi 

19. A. Kleinman, Culture, Bereavement, and Psychiatry, "Lancet", 379,2012, pp. 608-609. 
20. Si pensi agli studi transculturali di Westermeyer e Chan circa le difficoltà di tra-

durre la diagnosi in idiomi "lontani". Cfr. J. Westermeyer, Psychiatric Diagnosis across Cul-
tural Boundaries, "American Journal of Psychiatry", 7,1985, pp. 798-805; D.W. Chan, The 
Chinese Version of the General Health Questionnaire: Does Language Make a Difference?, 
"Psychological Medicine", 15,1985, pp. 147-155. 
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cerca trova, e se si cerca qualcosa che si è deciso di trovare a tutti i costi, 
lo si trova di certo. Per esempio, il "furore omicida" chiamato amok in 
Malesia, è stato cercato e trovato anche nei paesi occidentali, etichettato 
come "psicosi reattiva breve con comportamento amok-^ìmsk^' 

Dunque: diversità di culture, di scenari e soprattutto di scopi devono 
orientare a una maggiore transculturalità, semplificazione e finalizzazio-
ne dei sistemi diagnostici. In questo senso va riconosciuto aU'oMS uno 
sforzo verso un approccio empirico e pragmatico nella formulazione 
dell'ICD-11, che sarà pronto nel 2015 e che ha spostato il fuoco del 
processo diagnostico secondo criteri di attenzione ai setting d uso reali, 
affinché siano i setting a determinare il grado di complessità necessario 
all'intervento, e soprattutto il tipo di set complementare di informazioni 
che bisogna acquisire. 

Se consideriamo la diagnosi per quel che è - un giacimento di dati, 
un archivio di categorie e modelli conoscitivi sedimentati nel tempo - , 
la riflessione critica sulle classificazioni diagnostiche diventa im esercizio 
necessario: ci aiuta a comprendere che le "variabili valutative", cioè le 
informazioni che il paziente porta con sé e che possiamo effettivamente 
considerare come un patrimonio di rischi e di protezioni, sono più 
connesse alla vita della persona che alla sua malattia, e che l'identità del 
malato staccata dall'esistenza è un artefatto della clinica. 

Molti studi negli ultimi vent'anni ci hanno insegnato a considerare il 
contesto e il paziente come un sistema complesso e indivisibile, così come 
indivisibile è per qualunque individuo la relazione-vincolo tra soggetto 
e intersoggettività. Malebranche diceva "il nous faut regarder hors de 
nous pour nous voir": il soggetto in sé è introvabile dall'altro (il che non 
significa che non esista); l'altro può solamente cogliere il sistema dove il 
soggetto si sperimenta (il che non significa che non esista la possibilità 
che il soggetto colga se stesso). A sua volta Merleau-Ponty diceva che 
un soggetto in sé non è conoscibile dall'altro (e dunque nemmeno una 
malattia in sé), ma che si possono cogliere soltanto interazioni psicolo-
giche e materiali. 

Sono queste interazioni operative - tra il paziente e gli altri, tra la 
persona e i luoghi in cui si svolge la sua vita materiale, tra l'utente di 
un servizio e le risposte che riceve - il patrimonio a cui possiamo avere 

21. J.-M. Guilé, La schizophrénie existe-t-elle sous toutes les latitudes?, "L'Information 
Psychiatrique", 2,1989, pp. 123-128. 
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accesso, e che può modificarsi in forza di un intervento che crei le con-
dizioni affinché il soggetto possa esercitare più scelte. Gli strumenti di 
cui disponiamo sono essenzialmente l'ascolto, la solidarietà, il creare oc-
casioni discorsive di confronto tra gli interessi del paziente e quelli della 
famiglia; soprattutto possiamo modificare il contesto di vita quotidiana 
della persona, favorendo i suoi scambi materiali e affettivi con gli altri. 
Si tratta di strumenti molto empirici, adattati ai contesti e alle culture 
locali; la loro organizzazione in tecnologie standardizzate è servita il più 
delle volte solo a persuadere gli psichiatri circa la scientificità della loro 
disciplina. In realtà è diffìcile stabilire una gerarchia di gesti e di interventi 
nel lavoro con il paziente e con il suo contesto: cambiare l'arredo di una 
stanza o migliorare l'habitat è importante quanto ascoltare la persona che 
si racconta; fare l'una o l'altra delle due azioni, senza riconoscere l'impor-
tanza di quella che viene omessa, rende probabilmente vano l'intervento. 

Non vi sarà dunque una tecnologia da applicare al soggetto, ma una 
praxis che, utilizzando il patrimonio di rischi e di protezioni che il sogget-
to detiene, lo accompagna nella costruzione di spazi negoziali. Si assume 
cioè che lo scambio - il negotium - preceda e definisca la relazione, e non 
il contrario. La costruzione dei diritti di cittadinanza come asse priori-
tario nell'intervento psichiatrico, su cui abbiamo insistito fin dagli anni 
settanta, non è una scelta solo etica, ma anche tecnica: il cittadino pieno 
può esercitare i suoi scambi (e con essi scambiare anche follia), mentre il 
cittadino dimezzato non sa che farsene di "abilità relazionali" acquisite 
nei laboratori protetti della riabilitazione,^^ poiché non avrà diritto né 
accesso all'esercizio di relazioni, o accederà a relazioni deprivate della 
materialità degli scambi che le rende reali. 

22. Su questi temi cfr. B. Saraceno, La fine dell'intrattenimento. Manuale di riabilitazione 
psichiatrica, Etas, Milano 2000. 
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Malati di perfezione. Psichiatria 
e salute mentale alla prova del DSM 

PIERANGELO DI VITTORIO 

Non Si tratta più di curare le malattie ma di raggiungere la perfezione. 
The Amazing Spider-Man (2012) 

La battaglia delle classificazioni 
A sessant'anni dalla prima edizione del DSM, la "critica" sembra diventata 
parte integrante della sua storia. È stato osservato che ogni revisione del 
manuale si fonda sulla critica delle precedenti edizioni. Si lascia così 
intendere che la sua dinamica evolutiva sarebbe caratterizzata dall'au-
toreferenzialità, espressione del contesto in cui ha visto la luce, gli Stati 
Uniti, e del suo editore, TAmerican Psychiatric Association (AFA) . D'altra 
parte, la diffusione planetaria del DSM ha portato a vedervi una forma di 
"pensiero unico" che rischia di cancellare la diversità degli approcci al 
disagio mentale. Tale posizione è particolarmente presente in Francia: 
giudicato un attacco distruttivo alla clinica di stampo psicoanalitico, il 
DSM è oggetto di una critica militante che tende spesso a confondersi con 
un appello alla mobilitazione contro il neoliberalismo e Tamericanismo. ̂  
Accade poi che oggi tra i principali critici del DSM-5 si trovino Robert 
Spitzer e Alien Frances, presidenti delle task force dei DSM-III e iv, ossia 
delle edizioni che hanno decretato il successo mondiale del manuale.^ 
Se queste critiche possono essere ricondotte alla "polemica interna" che 
alimenta gli sviluppi del DSM, d'altra parte non si può negare che abbia-

li presente saggio è frutto della ricerca "Critiche e proposte alternative al DSM in Europa 
latina", condotta nell'ambito del programma di ricerca "Costruzione delle categorie in salute 
mentale" (Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, Università di Bordeaux). 

1. Cfr. M. Coreos, L'homme selon le DSM. Le nouvel ordre psychiatrique, Albin Michel, 
Paris 2011. Il collettivo "Initiative pour une clinique du sujet" ha prodotto un manifesto 
anti-DSM, pubblicato nel volume AA.w., Pour en finir avec le carcan du DSM, érès, Toulouse 
2011. Negli Stati Uniti esiste invece una tradizione di critica universitaria al DSM, che investe 
sia la riflessione epistemologica, sia l'analisi storica e sociologica. 

2. Cfr. R.L. Spitzer, A. Francés, Guerre psicologiche: critiche alla preparazione del DSM-5, 
"Psicoterapia e Scienze Umane", 2, 2011, pp. 247-262. 
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no una portata più generale. Frances non si è limitato a rimproverare 
alla direzione del DSM-5 una serie di "cattive decisioni" che avrebbero 
influenzato gli esperti, così come la relativa mancanza di "trasparenza" 
attraverso la quale tali decisioni sarebbero state prese, ma ha aperto un 
dibattito che investe i presupposti del DSM, in particolare la sua pretesa 
di opporre Tobiettività della prova scientifica alle interpretazioni "ideo-
logiche" del disturbo mentale. 

L'aspetto cruciale riguarda la "sottile membrana" che separa il 
normale dal patologico: "In quanto chairman della task force che ha 
elaborato Fattuale DSM-IV, ho fatto la dolorosa esperienza di come piccoli 
cambiamenti nella definizione dei disturbi mentali potessero produrre 
conseguenze tanto enormi quanto inattese. Il nostro gruppo di esperti 
si è sforzato di essere il più modesto e coscienzioso possibile, ma ha 
inavvertitamente contribuito a produrre tre false 'epidemie': il disturbo 
da deficit dell'attenzione e iperattività, l'autismo e il disturbo bipolare 
dell'infanzia. È evidente che abbiamo lanciato in modo troppo largo la 
nostra rete, catturando numerosi 'pazienti' che non sarebbero mai do-
vuti entrare nel sistema della salute mentale".^ Il fantasma delle critiche 
"antipsichiatriche" degli anni sessanta e settanta riappare nel cuore del 
baluardo scientifico costruito per metterle a tacere. Il DSM-5, attraverso 
l'introduzione di nuove diagnosi discutibili e l'abbassamento delle soglie 
di disturbo mentale, non farebbe che aggravare la tendenza a marcare in 
senso patologico quelle che sono normali reazioni a situazioni di lutto 
o di stress, producendo nuove epidemie di "falsi positivi", con quello 
che ne consegue in termini di medicalizzazione della vita quotidiana, 
di trattamento farmacologico massiccio e precoce, di stigmatizzazione. 
Le riflessioni di Frances acquistano così il sapore di un'"autocritica 
del successo" del DSM. Un successo che ha spinto persino gli ambienti 
più refrattari a prendere posizione nel dibattito sulla costruzione delle 
categorie diagnostiche, proponendo anche sistemi di classificazione 
alternativi. Si delinea così una "battaglia delle classificazioni",^ che 
investe \International Classification ofDiseases deU'oMS, giunto alla sua 
decima edizione, anch'essa in corso di revisione: nonostante o a causa 
dell'eccessiva omologazione tra l'ICD-lO e il DSM-IV, spesso denunciata. 

3. A. Frances, It's Not Too Late to Save the "Normal", "Los Angeles Times", T marzo 2010. 
4. P. Landman, Un manifeste contre la pensée unique DSM, in AA.w. , Pour en finir avec 

le carcan du DSM, cit., p. 21. 
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alcuni insistono sulla necessità di conservare una distinzione tra i due 
sistemi, nell'ottica strategica di promuovere attraverso TOMS classifica-
zioni alternative al DSM.̂  

Il "sistema" DSM 
La varietà delle critiche al DSM giustifica l'opportunità di farne una 
cartografia. Tale operazione riveste una duplice utilità: le critiche, nel 
momento stesso in cui evidenziano questo o quell'aspetto del loro 
"oggetto", rivelano anche qualcosa del loro "soggetto". Analizzare le 
critiche al DSM può servire a farsi un'idea di cosa si agiti nel mondo della 
psichiatria e della salute mentale, di quali siano le sue sfide e le sue poste 
in gioco, di come si manifestino le sue vulnerabilità e le sue crisi. Nel 
presente articolo, proporremo un'analisi del DSM condotta attraverso il 
filtro delle critiche che lo riguardano. Inoltre, piuttosto che offrirne una 
rassegna esaustiva, proveremo a soffermarci su alcune problematiche 
che sembrano sollecitare riflessioni più generali. 

Molti concordano nel considerare il DSM come un oggetto complesso, 
stratificato, multidimensionale - ciò che ne farebbe un "appassionante 
osservatorio" per l'anaUsi del mondo sociale.^ Il DSM è raffigurato come 
un'idra dalle mille teste, un sistema che deve la sua efficacia alla capa-
cità di "mescolare una molteplicità di livelli diversi che bisognerebbe 
invece evitare di confondere: quelli della clinica, della ricerca, delle 
statistiche epidemiologiche, della salute pubblica e, infine, del suo uso 
ideologico e politico per la gestione finanziaria dei luoghi di cura e per 
il controllo securitario delle popolazioni".^ La possibilità di contrastare 
il DSM sembra legata alla capacità di distinguere i diversi piani, eteroge-
nei e spesso contraddittori, che si intersecano nel suo funzionamento. 
Questo dovrebbe permettere di individuare gli sconfinamenti illegittimi 
denunciando l'arbitrarietà della sua sintesi. Tra le principali cause della 
"catastrofe concettuale" prodotta dal DSM, ci sarebbe per esempio il suo 
uso improprio come "manuale di psicopatologia".® 

5. Cfr. R. Misés, L'opposition au DSM: la Classification française des troubles mentaux 
de l'enfance et de l'adolescence (CFTMEA), in AA.VV.. Pour en finir avec le carcan du DSM, cit. 

6. C. Adâm, Jalons pour une théorie critique du DSM, "Déviance et Société", 2,2012, p. 140. 
7. T. Garcia-Fons, L'enfant troublé du DSM, in AA.VV.. Pour en finir avec le carcan du DSM, 

cit., pp. 25-26. 
8. B. Golse, Le DSM du point de vue hospitalo-universitaire, in AA.VV.. Pour en finir avec 

le carcan du DSM, cit., pp. 27 e 28. 
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La prima domanda di carattere generale riguarda dunque la capacità 
del DSM di operare una "sintesi" tra le diverse implicazioni che investono 
il campo della psichiatria e della salute mentale. Se si considerano le cose 
in una prospettiva storica, ci si accorge però che questa capacità non è 
nuova. Durante TAncien Régime, il problema di come "governare" i foUi 
coinvolgeva diversi "poteri" (giudiziario, amministrativo, familiare) spesso 
in conflitto tra loro. E se la follia era soprattutto un "affare di famiglia" 
- nel senso che il potere giudiziario e quello amministrativo erano chiamati 
in causa o su domanda o in assenza delle famiglie - , l'istanza che riusciva 
a tenere insieme questo intrico di logiche e interessi era il potere assoluto 
del re. Il sovrano interveniva attraverso le famigerate lettres de cachet, su 
domanda dell'autorità di polizia, più spesso su domanda delle famiglie 
che si rivolgevano a lui per risolvere le turbolenze della vita quotidiana.^ 
Il "sistema lettres de cachet-micmdm&nto'' entra in crisi con la Rivoluzione 
francese. Il problema di come giustificare nel quadro del nuovo diritto 
borghese e liberale l'internamento dei folli, troverà una risposta nella me-
dicalizzazione della follia e nell'affidamento ai medici della loro gestione 
all'interno degli étahlissements pour aliénés, L'alienismo produce una 
nuova sintesi basata suUa capacità, che è in primo luogo una "volontà", di 
far quadrare il cerchio: attraverso la "gestione d'eccezione" dei malati di 
mente nei manicomi, gli alienisti si adoperano quotidianamente a concilia-
re la loro missione umanitaria e terapeutica nei confronti dei pazienti con 
la loro funzione biopolitica (o biosecuritaria) di protezione della società 
dal pericolo di cui questi pazienti sono ritenuti portatori.^® 

Il "sistema manicomio-malattia mentale" è una complessa matassa, 
nella quale si sono intrecciati discorsi scientifici e provvedimenti legislativi, 
dispositivi istituzionali e meccanismi concreti di potere, e che sarà dipanata 
solo attraverso un lungo processo storico, a sua volta complesso e difficile 
da decifrare. La sua ricostruzione si fonda, infatti, su una "memoria" 
lacerata al suo interno. Se si può essere d'accordo nel rappresentare sche-
maticamente questo processo come il passaggio dalla malattia mentale alla 
salute mentale, più difficile è intendersi su come sia avvenuto e su che cosa 

9. Cfr. R. Castel, L'ordine psichiatrico. L'epoca d'oro dell'alienismo (1976), trad. di G. 
Procacci, Feltrinelli, Milano 1980; M. Foucault, La vita degli uomini infami (1977), trad. di 
G. Zattoni Nesi, il Mulino, Bologna 2009. 

10. Per una ricostruzione più dettagliata di questo processo, cfr. P. Di Vittorio, voci 
"Degenerazione", "Psichiatria" e "Salute pubblica", in AA.VV.. Lessico di biopolitica, mani-
festolibri, Roma 2006, pp. 100-106,244-2^1 e 270-278. 
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voglia dire "salute mentale". In primo luogo, bisogna rilevare che, nono-
stante i processi di riforma del secolo scorso, gli ospedali psichiatrici non 
sono scomparsi del tutto. Piuttosto che parlare di un passaggio, sarebbe 
perciò più corretto parlare di una "sovrapposizione", tra la psichiatria e 
la salute mentale, che ha prodotto e continua a produrre alchimie diverse 
in base ai contesti nazionali. In secondo luogo, la riforma della psichiatria 
non è un processo omogeno, da qui il proliferare dei termini usati per 
designarlo: disalienismo, depsichiatrizzazione, deistituzionalizzazione, 
deospedalizzazione. Si può considerare la riforma della psichiatra come un 
processo storico che si è biforcato in due direzioni diverse, persino opposte: 
da un lato c e la modernizzazione che, prendendo spunto dalla crisi del 
manicomio come dispositivo di prevenzione contro i pericoli della malat-
tia mentale, si sviluppa nella direzione, prima di un potenziamento della 
psichiatria come scienza della protezione biologica della specie, poi di una 
gestione medico-politica delle popolazioni finalizzata al miglioramento del 
loro "capitale umano"; dall'altro c'è la trasformazione che, facendo leva 
sulle contraddizioni della psichiatria cristallizzate nel manicomio, investe 
la società della responsabilità politica di tutelare e promuovere la salute 
mentale dei cittadini. Il problema è che questi due movimenti hanno finito 
per convergere nella comune tendenza ad andare oltre la psichiatria, verso 
la salute mentale. Tendenza perciò rafforzata, ma al prezzo di una fonda-
mentale opacità: quando parliamo di salute mentale, ci riferiamo sempre, 
confondendole, a due opposte "filosofie" della salute mentale. In questo 
modo, non solo la differenza, ma anche il rapporto di forza esistente tra 
loro tende a scomparire, con tutte le conseguenze che ne derivano. 

L'ipotesi è che il sistema DSU-salute mentale si presenti oggi come la 
tendenza "maggiore" attraverso la quale il campo della psichiatria/salute 
mentale si struttura, a causa della capacità del DSM di operare una sintesi 
tra una molteplicità di esigenze diverse. Le critiche al DSM, sottolineando 
la contraddittorietà di tali esigenze, contestano la sua sintesi. Talvolta la 
legittimità del DSM è riconosciuta, ma solo parzialmente. Per esempio, si 
può ritenere legittimo il suo uso a fini statistici, conie strumento di inda-
gine epidemiologica finalizzato a orientare le politiche di salute pubblica, 
mentre si contesta il suo uso teorico e didattico, e prima ancora quello 
di strumento diagnostico nella clinica. Questa ripartizione del proprio 
e dell'improprio, del legittimo e dell'illegittimo è interessante, poiché 
riproduce in modo speculare la contestazione rivolta alla psichiatria 
tradizionale: il fatto, cioè, di svolgere una funzione politica "esorbitante" 
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rispetto alla sua vocazione psicopatologica e terapeutica. In entrambi i 
casi, la critica si focalizza sulla confusione dei piani, più precisamente 
sull'oscillazione tra il piano clinico e quello biopolitico che caratterizza 
tanto la psichiatria tradizionale quanto la salute mentale centrata sul DSM. 
In questo modo si finisce però per negare un aspetto fondamentale, ossia 
il fatto che, proprio "incarnando" questa confusione e quest'ambivalenza, 
tanto la medicina mentale quanto il DSM sono riusciti a operare le loro sintesi 
e a fare "sistema". Una cosa è affermare l'arbitrarietà della sintesi, altra è 
rifiutare di ammettere, per una sorta di partito preso idealistico, che tale 
arbitrarietà possa rendere la sintesi stessa "efficace", determinando la sua 
affermazione storica. La storia moderna è piena di arbitrarietà che funzio-
nano (di "razionalizzazioni"), che la critica genealogica, riconoscendone 
la realtà di fatti storici, ha contribuito a svelare e a mettere in discussione. 

In alcuni casi, la soluzione del rebus riguardante le molteplici funzioni 
della psichiatria/salute mentale è trovata sul terreno di una sorta di intesa 
ecumenica: l'eterogeneità esiste e non è di per sé im fatto negativo, basta 
che ogni funzione sia riconosciuta come tale, evitando gli sconfinamenti e 
le confusioni. La posizione di Jerome Wakefield è da questo punto di vista 
esemplare. Il punto di partenza della sua analisi è l'increscioso problema 
dei "falsi positivi " : la diagnosi di disturbo mentale a persone che esprimono 
normali reazioni a disagi della vita quotidiana (lutti, separazioni, perdita del 
lavoro ecc. ). Si tratta di una vecchia preoccupazione della psichiatria, acuita 
dalla contestazione antipsichiatrica e confermata dalle ultime edizioni del 
DSM, il cui limite è di affidarsi alla descrizione dei sintomi piuttosto che 
alla valutazione del "contesto", unico elemento in grado di distinguere i 
"non disturbi" dai "disturbi", ossia il normale dal patologico. Secondo 
Wakefield, la questione dei falsi positivi deve spingere la psichiatria "a 
evitare di fare confusione tra la sua mission primaria, che è la terapia dei 
disturbi mentali, e altre possibili missions, quali il controllo sociale e la 
gestione di condizioni socialmente indesiderabili".^^ 

Ci si potrebbe domandare, tuttavia, perché si continui a considerare 
"primaria" la missione terapeutica. È vero che l'autore parla qui di 
"psichiatria", ma come lui stesso sottolinea la situazione è molto di-
versa da quella in cui una minoranza di pazienti "gravi" era trattata nei 
manicomi. Da quando la psichiatria si è spostata verso gli ambulatori 

11. J.C. Wakefield, Patologizzare la normalità: l'incapacità di individuare i falsi positivi 
nelle diagnosi dei disturbi mentali (2010), "Psicoterapia e Scienze Umane", 3,2010, p. 300. 
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e nella comunità (da quando, si potrebbe dire, è confluita nella salute 
mentale), si è trovata a trattare la popolazione generale, ed è qui che la 
possibilità di distinguere disturbi e non disturbi è diventata una "sfida". 
Insomma, se la missione primaria fosse "effettivamente" ancora quella 
terapeutica, non solo non si spiegherebbe perché il problema più urgente 
sia diventato quello di evitare la "patologizzazione della normalità", ma 
non si capirebbe nemmeno il successo del DSM, nonostante sia ritenuto il 
principale artefice di tale tendenza. E se invece il suo successo dipendesse 
dal fatto che oggi la missione primaria non si colloca più dal lato della 
missione terapeutica, ma da quello della gestione medico-politica delle 
popolazioni? Inoltre, Fautore, lungi dal considerare la funzione biopo-
litica come in se stessa negativa, la colora di una valenza progressista, 
indicando nel perseguimento della "giustizia psicologica" il principale 
compito dei professionisti della salute mentale: "Una società, in accordo 
con i propri valori, deve cercare di trattare le persone che sono normali 
ma che hanno variazioni di tratti che non si conformano con i valori 
della società. Queste discrepanze tra variazioni normali e valori della 
società, mentre non rappresentano dei disturbi, ingiustamente impe-
discono a coloro che hanno queste particolari variazioni di partecipare 
alla vita sociale in modo adeguato".^^ Inutile dire quanto risulti vaga e 
problematica la definizione di questa "adeguatezza": essendo difficile 
stabilire quale sia il confine tra l'adattamento e la normalizzazione, tra 
Tinclusione e il controllo sociale, la giustizia psicologica si presenta come 
un ideale privo di reali possibilità di verifica. 

Secondo Wakefield, il vero problema è quello che nasce dalla 
"confusione" tra la funzione terapeutica e quella biopolitica: "Mentre 
possiamo essere tutti d'accordo che le risorse della psichiatria possano 
essere utilizzate per aiutare un individuo ad adattarsi a richieste sociali 
che non si incastrano bene con la sua natura biologica, non vi è alcuna 
giustificazione per considerare questo mancato incastro un disturbo 
mentale, a meno che non vi siano ulteriori prove. Considerarlo un di-
sturbo significa adottare un principio che fa rompere gli argini all'uso 
delle diagnosi psichiatriche per il controllo sociale".^^ A parte il fatto 
che non si capisce perché le tecniche di adattamento alle norme sociali, 
anche in assenza di diagnosi psichiatriche, non debbano configurare una 

12. Ivi, p. 302. 
13. Ivi, p.310. 
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forma di controllo sociale, la conclusione di Wakefield sembra scambiare 
il problema con la soluzione. La confusione tra la funzione terapeutica 
e quella biopolitica propria delle moderne società di normalizzazione o 
di sicurezza non può essere considerata come un incidente di percorso 
o come una deviazione intervenuta lungo il cammino. L'età d oro di 
una psichiatria "puramente" terapeutica non è mai esistita. In molte 
critiche al DSM riecheggia un fantasma di purezza che affonda nel mito 
delle origini. Questo vale anche per le critiche di stampo psicoanaUtico, 
che dipingono il DSM come una tempesta arrivata all'improvviso per de-
vastare l'eden della clinica. Le cose stanno in modo diverso. Le origini 
della psichiatria sono impure. Il soggetto psichiatrico nasce "diviso", 
e non cesserà mai di oscillare tra le due anime che, sin dall'inizio, lo 
hanno abitato: una terapeutica, l'altra politica. Con la salute mentale, 
il polo "dominante" dell'oscillazione cambia, non essendo più quello 
terapeutico ma quello biopolitico. Ci troviamo, tuttavia, sempre di 
fronte a un'ambivalenza che funziona, si storicizza e produce effetti di 
sistema. E se il rischio è quello di una rpttura degli argini e di un salto 
nell'illimitato, ebbene questa trasgressione e questo salto appartengono 
all'attuale volontà di una gestione medicalizzata delle popolazioni tanto 
quanto appartennero alla volontà di una gestione psichiatrica dei foUi. 

Ibridi di successo 
La filosofia ha cercato di rispondere alle laceranti contraddizioni che ri-
schiavano di far fallire sul nascere il programma del " soggetto " moderno, 
trovando la loro conciliazione su un piano speculativo. Sul piano storico, 
invece, tali antinomie sono state risolte attraverso specifici processi di 
"giustapposizione" degli opposti, sorretti dalla volontà prometeica di far 
quadrare il cerchio. L'alienismo, operando un continuum tra la funzione 
terapeutica e quella di protezione sociale, ha reso possibile una linea di 
fuga rispetto alle opposte esigenze della libertà e della sicurezza. Le con-
traddizioni non sono state certo risolte (tant'è vero che sono esplose più 
tardi, rendendo possibile la sua contestazione), ma sono state ricoperte 
da un "eccesso" di potere gestionale - lo specifico potere gestionale in-
carnato dai medici - , che in quel particolare momento storico consentiva 
di razionalizzare le contraddizioni stesse, rendendole "accettabili" in 
termini scientifici, giuridici e istituzionali. La gestione medico-politica 
dei malati di mente è sicuramente un ibrido, una sintesi priva di intrinseca 
legittimità. Ma è proprio grazie a questo processo di ibridazione che è 
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stato possibile uscire dall'impasse, aprendo la storia alla possibilità del 
suo divenire. Dovremmo forse accettare una ferita narcisistica: la storia 
non avanza perché trova le soluzioni, ma trova le soluzioni per avan-
zare. I processi che siamo soliti chiamare modernizzazione, progresso, 
riforma, corrispondono spesso all'affermazione di ibridi che, a causa 
della loro capacità di razionalizzazione e della loro efficacia pragmatica, 
consentono di storicizzare le linee di fuga, trasformando l'apertura di 
un possibile nella potenza di un sistema. 

Per comprendere l'emergenza storica della biopolitica, è fondamen-
tale ricordare che i medici, nel corso del xviii secolo, si sono "profes-
sionalizzati" nell'ambito delle politiche di salute pubblica. Ossia in un 
contesto nel quale erano chiamati in causa più come igienisti che come 
terapeuti.Anche la psichiatria si sarebbe "istituzionalizzata", non tanto 
come una specialità della medicina, quanto come una branca specializzata 
dell'igiene pubblica, cioè come un campo particolare della protezione 
sociale contro i pericoli riconducibili, direttamente o indirettamente, alla 
malattia.^^ Se in questo modo è messo in discussione il mito di un'origine 
puramente umanitaria e terapeutica della psichiatria, d'altra parte è chia-
ro che in questa prima fase la sintesi si regge proprio su una dominante 
"umanitaria e terapeutica": è come medici, e sulla base del contratto te-
rapeutico che li lega ai malati, che gli alienisti ottengono l'onore e l'onere 
di esercitare un sovrappiù di potere gestionale finalizzato alla protezione 
della società. La dominante cambia con la teoria della degenerazione. 
Si tratta di una svolta decisiva, che segna il passaggio a una nuova fase 
storica, nella quale la psichiatria acquista il potere "di non dover cercare 
più di guarire". Il degenerato non è definito da uno stato di malattia, ma 
da im'anormalità ereditaria e definitiva, iscritta nella sua storia biologica. 
Diventando una tecnologia dell'anormale, la psichiatria si svincola dalla 
missione primordiale della medicina mentale, che era quella di guarire 
i malati, ed è tutto questo "senso terapeutico" che scompare, insieme al 
"contenuto patologico" del campo da essa ricoperto. In questo modo, 
però, essa acquista "una possibilità indefinita di ingerenza nei compor-
tamenti umani", a cominciare da quelli della sessualità familiare. Per 

14. Cfr. M. Foucault, "La politica della salute nel xviii secolo" (1976), in Archivio Fou-
cault. Interventi, colloqui, interviste. 2. 1971-1977. Poteri, saperi, strategie, a cura di A. Dal 
Lago, trad. di A. Petrillo, Feltrinelli, Milano 1997, pp. 196-197. 

15. M. Foucault, Gli anormali. Corso al Collège de Trance, 1974-1975 (1999), cura e trad. 
di V. Marchetti e A. Salomoni, Fehrinelli, Milano 2000, p. 110. 
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funzionare, la psichiatria non ha più bisogno della follia, del delirio, della 
demenza, non ha più bisogno di riferirsi alienazione. La psichiatria 
si "disalienizza", e questa emancipazione dalla dimensione patologica 
e terapeutica, lungi dal farla entrare in crisi, le permette di sviluppare 
fino in fondo la sua funzione biopolitica, prima confinata nello spazio 
angusto della malattia mentale e dei manicomi. Alla fine del xix secolo, 
la psichiatria diventa "la scienza della protezione biologica della specie" 
acquistando il massimo di potere cui poteva aspirare in quel momento 
Libera da ogni preoccupazione di carattere giuridico (la colpa), pato 
logico (la malattia) e medico (la cura), funzionerà come una "caccia ai 
degenerati", incubando il razzismo di stato contro gli anormali e aprendo 
la strada alle strategie eugenetiche del xx secolo.̂ ^ 

Dopo la teoria della degenerazione, si può parlare ancora (solo) di 
"psichiatria", o bisogna parlare già (anche) di "salute mentale"? Di certo 
affiora qui un paradosso che ritroveremo come uno dei problemi fonda-
mentali sui quali le diverse critiche al DSM insistono. Sembra che più la 
psichiatria si disalienizza, si despecializza, cioè in fondo si depsichiatrizza, 
più si rivela capace di funzionare come una medicalizzazione generalizzata, 
aprendosi all'illimitato della gestione biosecuritaria delle popolazioni. È 
evidente che questo paradosso segnala un passaggio decisivo, i cui effetti 
sono lungi dall'essere esauriti, a proposito della definizione del "patolo-
gico". Se il patologico nel senso dell'alienismo tende a eclissarsi, d'altra 
parte la medicalizzazione dell'anormale tende a patologizzare una serie 
di comportamenti diffusi che, pur non essendo codificati come malattie, 
sono giudicati pericolosi per la vita e la salute della società. Il patologico 
della psichiatria non è lo stesso della medicina, così come i modi con cui si 
cureranno i malati di mente saranno diversi da quelli con cui ci si difenderà 
dagli anormali. Con la teoria della degenerazione, il patologico perde la 
sua unitarietà, si scinde al suo interno e comincia ad articolarsi tra la sua 
vecchia definizione psichiatrica e la sua nuova operatività medico-politica. 
Si può datare da qui l'inizio déì'epoca post-patologica e post-terapeutica 
della psichiatria, un'epoca che potrebbe essere sfociata nel sistema DSM-
salute mentale. Non è forse una medicalizzazione massiccia e precoce 
delle popolazioni che si rimprovera al DSM, nel momento stesso in cui lo 
si accusa di distruggere la clinica e di essere del tutto inadeguato, persino 
nocivo, dal punto di vista terapeutico? Il problema è che i processi di 

16. Ivi, pp. 281-283 e 145. 
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depsichiatrizzazione (di despecializzazione o di despecificazione della 
psichiatria) hanno dato, e possono continuare a dare luogo a forme di 
sovra o di iper-^medicalizzazione (generica e generalizzata) della società. 

È chiaro inoltre che la medicalizzazione degli anormali inaugura la 
tendenza alla "patologizzazione della normalità", considerata da molti 
come la principale deriva del DSM. Ma gli uomini e le donne sterilizzati o 
rimpatriati a causa delle stigmate di degenerazione rintracciate sui loro 
volti e nei loro comportamenti non sono forse una delle prime grandi, 
drammatiche epidemie di falsi positivi della storia della psichiatria/salute 
mentale? La medicalizzazione degli anormali, piuttosto che dei malati, è 
il primo passo verso la medicalizzazione dei normali, fenomeno sempre 
più evidente ai nostri giorni. La prova che ci troviamo di fronte alle prime 
manifestazioni di una "psichiatria per normali", come la definiva Franco 
Basaglia già negli anni settanta, sta nel fatto che le due tecnologie che, 
tra N XK e il XX secolo, si sono adoperate per offrire alla psichiatria una 
"presa sul mondo degli istinti", e quindi non sui malati in particolare ma 
sugli uomini in generale, sono Veugenetica e la psicoanalisi 

Dalla statìstica alla diagnosi: la nascita del DSM 
Le origini del DSM si situano in questa fase di "modernizzazione" della 
psichiatria. Alcuni dei principali protagonisti di questo processo potreb-
bero essere definiti "progressisti", e talvolta erano ispirati da progetti 
di riforma globale della società: Bénédict Morel, l'inventore della teoria 
della degenerazione, era contro le forme di coercizione e persino favore-
vole al superamento del manicomio. La seconda ferita narcisistica nasce 
dalla constatazione che la prima forma di disalienismo, o di depsichia-
trizzazione, precede di gran lunga i movimenti di riforma del secondo 
dopoguerra, e si basa su altri presupposti. Basaglia, poco incline a rico-
noscersi nell'"antipsichiatria", usava questo termine in riferimento alla 
propria esperienza quale sinonimo di "antispecialismo".^® Ma è evidente 
che il suo antispecialismo era molto diverso sia dalla despecializzazione 
della fine del XDC secolo, sia da quella rimproverata oggi al DSM. 

17. Ivi, p. 123. Per Foucault, tuttavia, "la psicoanalisi ha ripreso il progetto di una 
tecnologia medica propria dell'istinto sessuale, ma ha cercato di liberarlo dalle sue correla-
zioni con l'ereditarietà e dunque con tutti i razzismi e tutti gli eugenismi" (M. Foucault, La 
volontà di sapere, 1976, trad. di P. Pasquino e G. Procacci, Feltrinelli, Milano 1988, p. 106). 

18. F. Basaglia, "Presentazione", in Id. (a cura di). L'istituzione negata. Rapporto da un 
ospedale psichiatrico (1968), Baldini e Castoldi, Milano 1998, p. 11. 
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Senza la pretesa di ripercorrere qui la complessa storia del DSM/̂  ci 
limiteremo a metterne in luce alcuni aspetti, per vedere come si inserisce 
nella cornice critico-genealogica delineata in precedenza. H punto di con-
giunzione potrebbe essere Vambivalenza costitutiva della psichiatria, dalla 
quale si sono sviluppate le varie forme di ibridazione tra la dimensione 
psicopatologico-terapeutica e qu^a biopolitica. La natura ibrida del DSM 
è scritta a chiare lettere nel suo nome: manuale "diagnostico" e "statistico" 
dei disturbi mentali. Quello che il nome nasconde è il processo che ha 
condotto a tale risultato. La genealogia del DSM consente, in primo luogo, 
di rilevare che laspetto statistico è prevalente nei sistemi di classificazione 
cheprecedonolapparizione del DSM-I (1952). Negli Stati Uniti, la nosografia 
psichiatrica non si è sviluppata su iniziativa degU psichiatri. Sin dalla metà 
del XIX secolo, il governo federale elaborò i primi sistemi di classificazione 
finalizzati al "censimento". In particolare, quello del 1904, contrassegnato 
dalle nozioni di razza ed etnia, rispondeva alla preoccupazione per i flussi 
migratori di gruppi giudicati inferiori, ed era in sostanza "un tentativo 
di fondare questa presunta inferiorità sullo studio statistico dei pazienti 
internati".̂ ® Nel 1908, il Bureau of Census chiese all'American Medico-
Psychological Association (precursore dell'APA) di creare un "Comitato di 
nomenclatura delle malattie", con lo scopo di facilitare la raccolta dei dati. 
Nel frattempo, gli stessi psichiatri, che cominciavano ad avere una visione 
più ampia della loro missione sociale, si resero conto che le statistiche 
avrebbero consentito di pianificare megHo la salute mentale. Nel 1913 
l'associazione creò un "Comitato delle statistiche", e infine nel 1917, in 
collaborazione con il National Committee of the Mental Hygiene (NCMH), 
pubblicò la prima nosografia psichiatrica standardizzata - The Statistical 
Manualfor the Use o/Institutionsfor the Insane-che può essere considerato 
come il più vecchio antenato del DSM. 

La preistoria del DSM coincide con la modernizzazione della psichia-
tria successiva alla teoria della degenerazione, e mostra le stesse luci e 
le stesse ombre dei programmi di riforma sociale che caratterizzano 
quella stagione. L'NCMH, oltre a giocare un ruolo nell'elaborazione delle 
classificazioni delle malattie mentali, promuoverà l'umanizzazione degli 

19. Per questa ricostruzione ci siamo avvalsi del lavoro m fieri di Michel Minard, di cui 
è pubblicato un contributo in questo fascicolo. 

20. S. Kirk, H. Kutchins, Aimez-vous le DSM? Le triomphe de la psychiatrie américaine, 
trad, di O. Ralet e D. Gille, Institut Synthélabo, Le Plessis-Robinson 1998, p. 58 (ed. origi-
nale The Selling of DSM. The Rhetoric of Science in Psychiatry, de Gruyter, New York 1992). 
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ospedali psichiatrici {State Hospitals) e contribuirà a porre le basi della 
psichiatria comunitaria. La sua missione è di migliorare, attraverso l'igie-
ne di vita, la salute mentale delle popolazioni, in vista del progresso della 
specie umana e in particolare della razza americana. Da qui l'interesse 
per una serie di misure di chiara impronta eugenista: dal controllo dei 
matrimoni, alla sterilizzazione coatta, al divieto d'ingresso per gli immi-
grati ritenuti portatori di tare ereditarie. Per comprendere il processo di 
ibridazione che riguarderà le classificazioni statunitensi e che condurrà 
alla nascita del DSM, bisogna capire come sia avvenuto l'innesto, su questo 
tronco biopolitico originario, di una cultura psicopatologica e clinica. 
Tale innesto va ricondotto al viaggio di Freud negli Stati Uniti (1909) e 
alla successiva affermazione della psicoanalisi, che diventerà egemonica 
nell'APA. Nel 1943 appare il Medicai 203, l'antenato più diretto del DSM. 
Sebbene redatto dal War Department, questo manuale, prima nomen-
clatura ufficiale dei "disturbi mentali", sarà interamente dominato dalle 
teorie psicoanalitiche. La qual cosa sembra contraddire l'idea secondo 
cui la storia del DSM sarebbe una sorta di complotto contro la psicoana-
lisi, e più in generale contro i fondamenti psicopatologici della clinica. 

La principale ragione del successo della psicoanalisi negli Stati Uniti 
- che determinerà un cambiamento decisivo nel modo di intendere le 
classificazioni delle malattie mentali e porterà alla prima edizione del DSM 
- è direttamente legata all'esperienza della guerra. Gli Stati Uniti sono un 
paese che ha sempre fatto la guerra, e che ha dovuto fare i conti con il 
problema sociale dei combattenti e dei reduci. D'altra parte, la psicoana-
lisi ha avuto la funzione storica di scuotere i fondamenti epistemologici 
della clinica psichiatrica, mettendo in discussione il "paradigma normale/ 
patologico".^^ Ora, se qualcuno come Wakefield rimprovera alle ultime 
edizioni del DSM, quelle in cui la psicoanalisi è assente, l'incapacità di 
distinguere i disturbi patologici dalle reazioni normali allo stress, a ben 
guardare il successo della psicoanalisi negli Stati Uniti è derivato dalla 
capacità di inserire tali "reazioni" in un quadro psicopatologico e clinico. 
È di fronte al problema degli incidenti psichiatrici dovuti allo stress sul 
campo di battaglia che la vecchia nomenclatura si dimostra inadeguata, 
aprendo la strada all'affermazione della psicoanalisi nell'elaborazione delle 
classificazioni successive. "Non sono persone eccezionali, psicopatici, sono 

21. P. Bercherie, Pourquoi le DSM? L'obsolescence des fondements du diagnostic psychia-
trique, "L'Information Psychiatrique", 7,2010, p. 639. 
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persone normali poste in situazioni eccezionali": questa nuova consape-
volezza accompagnerà come una nota di basso lo sviluppo del DSM, fino 
all'introduzione, sotto la pressione dei veterani della guerra in Vietnam, 
della categoria di Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) nel DSM-M.^^ 

Prima della scoperta degli psicofarmaci, è stata la guerra a mostrare 
la possibilità e la necessità di un approccio diverso alle patologie mentali. 
In particolare, il fenomeno massiccio delle "nevrosi di guerra", già mani-
festatosi nel corso del primo conflitto mondiale, ha condotto a spostare 
l'attenzione dalle forme più gravi di "malattia" (considerate di natura 
organica, incurabili e bisognose di internamento) verso "disturbi" mentali 
minori e transitori, nei quali il ruolo del "contesto sociale" è evidente, e 
che domandano altri tipi di intervento. Queste indicazioni consentono di 
comprendere come sia avvenuto l'innesto della psicoanalisi negli Stati Uni-
ti, fondamentale per analizzare il processo di ibridazione che ha condotto 
al DSM (lasciando, tuttavia, in sospeso la questione se tale innesto spieghi 
la specificità della psicoanalisi negli Stati Uniti, ovvero se dica qualcosa 
di più generale sulla psicoanalisi stessa). La depsichiatrizzazione operata 
dalla psicoanalisi configura una forma di "psichiatria per normali" che 
però non va nella direzione dell'eugenetica e nemmeno, almeno in prima 
istanza, di una gestione biopolitica delle popolazioni. La preoccupazione 
della psicoanalisi è essenzialmente psicopatologica e clinica. E quando 
le attuali critiche di stampo psicoanalitico stigmatizzano lo scivolamento 
concettuale dalla "malattia" (J/!y(?¿25 )̂versoñ "disturbo" {disorder),'AqaÁe 
finirebbe per provocare la dissoluzione della specificità della patologia 
mentale nel vasto e generico campo dell'handicap (che richiede risposte 
di tipo adattativo e compensativo, non curativo) dimenticano che è sta-
ta l'influenza della psicoanalisi, a partire dal Medicai 203, a determinare 
questo passaggio. 

D'altra parte, la preoccupazione psicopatologica e clinica della psicoa-
nalisi si innesta su una preoccupazione più generale concernente la salute 
mentale delle popolazioni. Nel mondo nuovo prefigurato dalla guerra, 
l'interesse prioritario non è più l'intervento terapeutico sui malati di mente, 
ma il benessere delle popolazioni. Dal punto di vista dell'igiene sociale, la 

22. Per una ricostruzione storica ed epistemologica della questione del "traumatismo", 
da Freud alla categoria di PTSD, cfr. D. Fassin, R. Rechtman, L'empire du traumatisme. En-
quête sur la condition de victime, Flammarion, Paris 2007. Si veda anche l'articolo di Michel 
Minard presente in questo fascicolo. 

23. Cfr. R. Misés, L'opposition au DSM, cit. 
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salute mentale degli individui si misura in termini di adattamento ottimale 
alle condizioni di vita e di lavoro. Scarsa igiene mentale e stress possono 
determinare epidemie di nevrosi nelle popolazioni. Il bersaglio non sono più 
i picchi assoluti della follia, ma il vasto repertorio delle défaillances della vita 
quotidiana: infelicità, inefficienza, incompetenza, disadattamento, condotte 
antisociali.̂ "̂  Nel passaggio dalla psichiatria tradizionale alla salute mentale, 
il dispositivo di sicurezza si raffina: non si tratta più tanto di difendersi dai 
pericoli della follia, quanto di operare in vista del miglioramento statistico 
della normalità. In particolare, negli Stati Uniti, l'idea che le professioni 
impegnate nella salute mentale potessero contribuire al miglioramento della 
vita di tutta la popolazione, invece di occuparsi solo della malattia mentale, 
riscosse larghi consensi nel secondo dopoguerra. In sostanza, gli psichiatri 
psicoanalisti hanno accettato di far funzionare il loro armamentario teorico 
e clinico all'interno di un progetto biopolitico più generale di gestione della 
salute mentale delle popolazioni, inaugurando quell'effrazione rispetto 
all'uso della diagnosi psichiatrica considerata oggi come una pericolosa 
deriva del DSM. In realtà, il DSM nasce come legittimazione di un uso della 
diagnosi "esorbitante" rispetto alla sua specifica funzione psicopatologica e 
terapeutica. Il DSM-I, pubblicato nel 1952, nasce come un ibrido: nella nuova 
classificazione dei disturbi mentali, la dimensione clinico-diagnostica intro-
dotta dalla psicoanalisi si giustappone a quella biopolitico-statistica delle 
classificazioni precedenti, cominciando a confondersi con essa. Si profila 
così una terza ferita narcisistica: il DSM, lungi dal poter essere considerato 
come un corpo estraneo che attacca la cultura psicoanalitica, potrebbe essere 
visto come un capitolo "intemo" alla storia della psicoanalisi. 

La crisi della psichiatria americana che porterà alla svolta del DSM-m 
(1980) coinvolge direttamente la psicoanalisi. Molti concordano nel 
considerare, in generale, la crisi della psichiatria come un effetto della 
contestazione "antipsichiatrica" degli anni sessanta e settanta. Negli Stati 
Uniti, tale contestazione, connessa con una crisi degli State Hospitals, si 
coniuga con una perdita di consenso rispetto al modo in cui la psicoanalisi 
risponde all'esigenza di una fondazione teorica della psichiatria clinica, in 
particolare della diagnosi. Desiderosa di una nuova legittimità scientifica e 
di un pieno riconoscimento da parte della comunità medica, la psichiatria 
si mette in sintonia con i progressi dell'epidemiologia, della genetica, delle 

24. Cfr. N. Rose, Governing the Soul. The Shaping of the Private Self, Free Associations 
Books, London 1999. 
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neuroscienze, della psicofarmacologia e delle scienze cognitive. Questa 
legittimazione e questo riconoscimento saranno ottenuti attraverso la 
fabbricazione di nuovi strumenti di denominazione dei disturbi mentali 
e di valutazione del loro trattamento. Il DSM-m, influenzato dal gruppo 
dei cosiddetti "neo-kraepeliniani", propone un approccio "ateorico", 
puramente "descrittivo" dei sintomi di disturbo mentale: attraverso Teli-
minazione degli approcci di carattere eziologico, motivo di interminabili 
querelle tra gli esperti, e che decreterà di fatto l'espulsione della psicoanalisi 
dal DSM, si mira a ottenere finalmente un "consenso", scientificamente e 
medicalmente fondato, sull'identificazione dei disturbi mentali.^^ 

Malati di perfezione 
Sembra, in conclusione, che non sia tanto l'evoluzione del DSM ad aver 
prodotto ima crisi dei fondamenti della psichiatria, ma che sia piuttosto 
la crisi di questi ultimi ad aver influenzato l'evoluzione del DSM. In parti-
colare, le modificazioni del DSM possono essere collegate con l'incapacità 
della psicoanalisi "di sostituirsi, in un mondo sempre più esigente sul piano 
giuridico e amministrativo, all'edificio obsoleto ma ancora imponente della 
psichiatria clinica, e di rispondere così alle domande della società, che si 
indirizza in primo luogo e soprattutto al discorso della scienza". Il sistema 
DSM-Salute mentale sembra in grado di rispondere a tutta una serie di esigen-
ze e interessi: quelli "dei poteri pubblici, dei laboratori farmaceutici, delle 
ricerche biologiche, delle compagnie di assicurazione e delle mutue [...], 
della giustizia " Sembra inoltre che la svolta del DSM-M non abbia prodotto 
una dissoluzione della sua ambivalenza costitutiva, ma abbia rappresentato 
piuttosto un forte "reinvestimento" della sua natura ibrida: i DSM-m e iv rea-
lizzano una nuova compenetrazione della dimensione clinico-diagnostica e 
di quella biopolitico-statistica. È vero che la psicoanalisi è stata rimpiazzata 
da un paradigma medico-scientifico, prima (ambiguamente) ateorico, poi 
(apertamente) organicista, biologico e comportamentista. Questo può 
dare l'impressione di un azzeramento della dimensione psicopatologica 
e clinica, essendo sempre più difficile distinguere il disturbo mentale da 
qualsiasi altra malattia di natura organica. Questa indistinzione è, tuttavia, 
programmatica. Nell'introduzione al DSM-IV, si può leggere che i termini 

25. Il DSM-IV sarà invece apertamente organicista e caratterizzato da un "antimentalismo" 
radicale di matrice comportamentista (cfr. P. Bercherie, Pourquoile DSM?, cit.). 

26. Ivi, pp. 639-640. 
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di "disturbo mentale" e di "affezione medica generale" sono "utilizzati 
per semplice convenienza, e che questo non dovrebbe implicare che esista 
una differenza fondamentale tra disturbo mentale e disturbo fisico". Si 
giunge perfino a scusarsi di dover utilizzare ancora, "in mancanza di un 
sostituto soddisfacente", "il termine di disturbo mentale, il quale implica 
malauguratamente ima distinzione trai disturbi 'mentali' ei disturbi 'fisici' ". 
Abbiamo dunque a chefare con una "despecializzazione" dell'approccio ai 
disturbi mentali, che non è di per sé sinonimo di un disinvestimento della 
dimensione clinico-diagnostica. Ciò che cambia è l'idea del "patologico" 
soggiacente: dsiuiìideaspedfica (psicopatologica) sipassaaun'ideagé^^mci^ 
(medico-scientifica). Come si è detto, la tendenza alla "depsichiatrizzazio-
ne" appartiene in modi diversi tanto alla psicoanalisi quanto al DSM: alla 
psicoanalisi, perché fa vacillare la frontiera tra il normale e il patologico, ai 
DSM-m e IV perché riaffermano tale frontiera, ma all'interno di una logica 
medicalizzante che finisce per eroderla alla radice. 

Una volta riconosciuto che il DSM non intende negare, bensì rifondare 
la dimensione clinico-diagnostica, bisogna constatare che il "divenire 
generico" del patologico, e di conseguenza del terapeutico, che Ü DSM 
produce nel campo dei disturbi mentali, dà luogo a effetti indesiderati, 
per certi versi paradossali. Non a caso Spitzer e Francés, i principali 
artefici del successo del DSM, fanno autocritica: affermano in sostanza 
che la loro impresa scientifica non è riuscita nell'intento di far uscire la 
psichiatria dalla sua crisi. Le epidemie di falsi positivi e la medicalizza-
zione ingiustificata di migliaia di persone lo testimoniano. L'espulsione 
della psicoanalisi dal DSM non coincide con una pura e semplice "nega-
zione" della dimensione patologica e terapeutica. È stato detto che, in 
fondo, l'apparizione del DSM-ILI ha rappresentato il declino della psico-
analisi e l'ascesa della psicofarmacologia, sostenuta da una pluralità di 
soggetti: laboratori farmaceutici, compagnie di assicurazione, istituzioni 
sanitarie, amministrazioni.^^ È indubbio che la medicalizzazione della 
teoria e della pratica "psichiatriche" abbia ulteriormente rinforzato la 
dominante biopolitica del sistema "salute mentale": più che con malati 
da curare, abbiamo a che fare con popolazioni da regolare, controllare, 
migliorare. Questo spiega il successo delle ultime edizioni del DSM, nel 
contesto di un'affermazione della razionalità neoliberale di gestione del 

27. R. Mayes, A.V. Horwitz, DSM-III and the Revolution in the Classification of Mental 
Illness, "Journal of the History of the Behavioral Sciences", 3, 2003, p. 266. 
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capitale umano - indistinguibilmente biologico ed economico - delle 
popolazioni. Non è forse un sintomo del nesso tra la despecializzazione 
medica della psichiatria e la gestione medico-politica delle popolazioni, 
il fatto che in prima linea nella prescrizione dei trattamenti psicofarma-
cologici ci siano i medici di base? In ogni caso, la forza di questo nesso 
spiega l'oscillazione che caratterizza molte critiche attuali al DSM: inutile 
e dannoso sul piano specifico della psichiatria, funzionale e performante 
sul piano biopolitico della salute mentale.̂ ® Questa oscillazione sembra 
un'implicita conferma della potenza del DSM come ibrido. 

Nel presente saggio abbiamo cercato di analizzare le attuali critiche 
al DSM, al fine di far emergere alcune questioni di carattere generale. La 
prima concerne la "sintesi" operata dal DSM, la cui efficacia deriva dalla 
capacità di produrre una nuova ibridazione tra le esigenze antinomiche 
che sin dall'inizio hanno diviso il soggetto psichiatrico. La seconda ri-
guarda l'emergere di un orizzonte "post-patologico e post-terapeutico", 
tendenza di limgo periodo che si esprime in una forma apparentemente 
paradossale: più la vocazione patologica e terapeutica della psichiatria 
declina, più il suo ruolo nella gestione medico-politica delle popolazioni 
si afferma. Talvolta si sostiene che la psichiatria fallisca la sua missione 
primaria, a favore delle sue funzioni secondarie, perché non riesce ad 
adeguarsi all'ideale scientifico della medicina. Le critiche al DSM, lungi 
dall'incrinare la fede in questo ideale, dovrebbero spronare gli esperti a 
migliorare lo standard scientifico delle classificazioni diagnostiche. Ma 
che cosa accadrebbe se scoprissimo che, anche nella medicina, esiste 
una tendenza a rivolgersi alla maggioranza dei normali piuttosto che alla 
minoranza dei malati? Questo aspetto si ricollega alla terza questione 
emersa nell'analisi: la "patologizzazione della normalità" ola "psichiatria 
per normali". Come si è visto, anche questa tendenza è di lungo periodo. 

28. Il DSM è visto per esempio come un "codice" che, trasformando i significati in informa-
zioni, consente di far funzionare la macchina amministrativa della salute mentale, nonostante la 
diversità degli attori coinvolti (J. De Munck, Réseau, gouvernance, inconsistance, "Quarto", 82, 
2004, pp. 51-58). Questa funzione del DSM è sottolineata nelle critiche ai dispositivi biopolitici 
- quali il Résumé Psychiatrique Minimum (Belgio) o il Recueil d'Information Medicalisée en 
Psychiatrie (Francia) - che incrociano le diagnosi con altre informazioni di carattere medico-
amministrativo e socio-economico. In particolare, l'informatizzazione della raccolta di dati è 
talvolta denunciata come una forma di schedatura dei pazienti, in accordo con le preoccupa-
zioni securitarie e neoeugeniste delle società neoliberali, e ha dato luogo in Francia a iniziative 
di disobbedienza civile come lo "sciopero della codificazione IDC-10" (cfr. O. Labouret, Le 
nouvel ordre psychiatrique. Guerre économique et guerre psychologique, érès, Toulouse 2012). 
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potendo essere ricondotta sia alla medicalizzazione degli anormali, sia 
alla psicoanalisi. Se quest'ultima tende ad affermare che "tutti i malati 
sono normali", nel caso degli ultimi DSM, in particolare della quinta 
edizione in preparazione, si tende piuttosto ad affermare che "tutti i 
normali sono malati". Differenza non secondaria, e che potrebbe anche 
in questo caso inscriversi in una tendenza più generale: quella della 
cosiddetta "medicina per sani". 

Potremmo allora porci la seguente domanda: quali sono lo statuto e 
la funzione di qualsiasi strumento diagnostico, in un'epoca nella quale 
si tratta meno di curare i malati che di prendersi cura della salute delle 
popolazioni, più specificamente di gestire il loro capitale umano? E qual 
è r"uomo" che quest'uso esorbitante della diagnosi al tempo stesso pre-
suppone e produce? In altri termini, qual è il mondo nel quale il DSM si 
inserisce con successo? Per cominciare a rispondere a queste domande, 
è necessario analizzare più da vicino la questione del post-patologico e 
del post-terapeutico, considerati come orizzonte storico nel quale siamo 
inscritti. Questa definizione potrebbe risultare fuorviarne, nella misura 
in cui se ne potrebbe dedurre la semplice dissoluzione della dimensione 
patologica e terapeutica.^^ In realtà, come si è detto, il fenomeno è più 
complesso. Ha a che fare, in un senso più specifico, con il "divenire 
generico" del patologico e del terapeutico, nel passaggio da un paradig-
ma psicopatologico a uno biomedico; in un senso più generale, con la 
"migrazione" del patologico e del terapeutico dalla medicina per malati 
verso una medicina per sani. Per questo, sarebbe più corretto parlare di 
un divenire trans-patologico e trans-terapeutico. Tale processo potrebbe 
essere descritto come la tendenza per cui, al posto di malati da curare, 
abbiamo a chefare con uomini "deficitari" nei confronti dei quali mettere 
in atto misure di adattamento e di compensazione, ovvero interventi 
di miglioramento delle loro prestazioni o di aumento della loro stessa 
"umanità". Se la malattia definisce l'uomo che ne soffre, il deficit rende 
invece indeterminato l'uomo che lo possiede. Per esempio, solo alcuni 
sono malati di depressione, mentre tutti possono essere portatori di un 

29. D'altra parte, è evidente che la logica gestionale può rafforzare la tendenza a un 
nuovo "pessimismo terapeutico": sappiamo che non c'è nulla da curare, che i modelli e 
le tecniche in fondo si equivalgono nella loro incapacità di offrire risposte terapeutiche, 
allora non ci resta che gestire i problemi, poiché è questo che la società ci chiede. Questo 
cinismo rischia di far scivolare gli attori della salute mentale verso la logica degradante di 
una "gestione illimitata e a tutti i costi". 
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deficit di felicità. Inoltre, nel primo caso l'intervento terapeutico dipen-
derà dall'individuazione di un disturbo patologico, mentre nel secondo 
la presenza di un dato patologico sarà dedotta dalla somministrazione 
di un intervento medico. L'estensione della logica, propriamente me-
dica, del deficit finisce per radicare nell'umano il patologico come suo 
presupposto naturale. Non siamo curabili perché malati, siamo malati 
(deficitari) perché curabili (medicalizzabili). In questo modo, il pato-
logico scompare, ma solo perché tende a coincidere con una "natura 
umana" divenuta il piano di iscrizione di una serie infinita di possibilità 
biomediche e medico-politiche. Più tali possibilità emergono, più l'area 
del deficit si allarga, più il patologico si radica nella natura umana co-
me suo implicito presupposto. Ovvero, la presenza del deficit stimola 
interventi di miglioramento che poi, realizzandosi, acuiscono in modo 
circolare la percezione del deficit. 

Il patologico diventa una sorta di a priori: non ciò che si vede, ma ciò 
che fa vedere. Sostrato invisibile che rende possibile una gestione bio-me-
dico-politica illimitata dell'umano, di carattere trans o iper-terapeutico: 
"curare" al di là e al di sopra di ogni finalità strettamente terapeutica. Si 
profila così una sorta di "mutazione antropologica", riconducibile a quel-
lo che si potrebbe definire capitalumanismo: razionalità neoliberale vo-
tata al miglioramento delle performance biologiche ed economiche, che 
fa dell'uomo un'entità strutturalmente deficitaria rispetto all'escalation 
indefinita della normalità cui è chiamato a rispondere. La programmazio-
ne del miglioramento umano - che si realizza anche attraverso strategie 
di selezione e organizzazione delle popolazioni, e che ha sicuramente 
un precedente storico nell'eugenetica^® - potrebbe essere messa oggi 
piuttosto in relazione con il transumanismo o Viperumanismo. A questo 
proposito, si può fare riferimento a due fenomeni di particolare interesse. 
Il primo è lo human enhancement, programma di miglioramento o di au-
mento dell'umano, connesso con lo sviluppo delle tecnologie convergenti'. 
"Risultato della combinazione sinergica dei quattro principali campi 
delle scienze e delle tecnologie: nanotecnologie, biotecnologie e biomedi-
cina, tecnologie dell'informazione, scienze cognitive, esse potrebbero in 
teoria permettere un controllo praticamente totale, poiché otterrebbero 
le chiavi di comprensione del codice di informazione della materia a tutti 

30. Cfr. R. Castel, La gestion des risques. De l'anti-psychiatrie à l'après-psychanalyse. 
Minuit, Paris 1981. 
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i livelli, attraverso la capacità di manipolare bit, atomi, neuroni e geni".^^ 
James Canton, dell'Institute for Global Futures, propone una distinzione 
tra il miglioramento di un deficit dovuto a un handicap o alla vecchiaia, e 
il miglioramento delle performance "normali" dell'essere umano. Resta 
il fatto che T"incompletezza" umana riguarda tanto "la carenza dovuta 
all'handicap e la possibilità di colmarlo", quanto, in prospettiva, "le 
carenze messe in evidenza dalle possibilità tecnologiche della modifi-
cazione del corpo".^^ Se è vero che lo human enhancement potrebbe in 
futuro fornire capacità aumentate di velocità, linguaggio, abilità, anche 
a persone non condizionate da handicap, d'altra parte è evidente che 
ci troviamo già all'interno di un processo di "antropologizzazione del 
deficit": più si alza la barra del miglioramento possibile, più si abbassa 
quella di accesso al deficit, che tende così a diventare una condizione 
banale dell'essere umano, chiamato ad adeguarsi agli standard di nor-
malità richiesti. Il miglioramento umano è una coperta che i progressi 
tecno-scientifici continuano a sollevare, scoprendo sempre nuove aree 
di deficit, compensabili o migliorabili, comunque gestibili nell'ottica di 
un progresso sociale e umano. Che dire, infatti, della disattenzione, o 
della turbolenza, o della timidezza, o della tristezza, che anche grazie 
al DSM sono classificate e trattate con abbondanti dosi di psicofarmaci, 
spesso "liberamente" richiesti e assunti dalla gente? Al di là di alcuni 
progetti dal sapore fantascientifico, finanziati tuttavia da solidi capitali, 
che tentano di forzare le estreme frontiere dell'umano,^^ molti oggi 
prendono atto della "necessità di una regolazione delle possibilità di 
miglioramento umano non terapeutico'' 

Il secondo fenomeno è il disease mongering - l'invenzione di malattie 
finalizzata alla vendita di farmaci - denunciato a partire dagli anni novan-
ta come una strategia di marketing fondata sulla collusione tra medici. 

31. M. Maestrutti, Humain, transhumain, posthumain. Représentations du corps entre 
incomplétude et amélioration, "Journal International de Bioéthique", 3,2011 (numero mo-
nografico L'amélioration humaine), p. 51. 

32. Ibidem. 
33. Cfr. l'articolo-inchiesta di Frédérique Roussel e Marie Lechner, Transhumanistes 

sans gêne, pubblicato sul sito Écrans di "Libération", 21 giugno 2011. 
34. M. Maestrutti, Humain, transhumain, posthumain, cit., p. 58 (corsivo mio). Si pensi, 

a questo proposito, al dibattito sui cosiddetti "superatleti" e al doping genetico, definito 
dalla World Anti-Doping Agency come "l'uso non terapeutico di cellule, geni ed elementi 
genetici o della modulazione dell'espressione di geni aventi la capacità di migliorare le 
performance atletiche". 

56 



ricercatori, industrie farmaceutiche, agenzie pubblicitarie e media.^^ 
Questa strategia si sviluppa secondo un copione prestabilito: in primo 
luogo, i media danno risalto a un inconveniente della vita quotidiana, 
ipotizzando che possa trattarsi di una malattia (per esempio la turbolen-
za di un bambino o la difficoltà di un adulto a esprimersi in pubblico); 
poi questa ipotesi è presa sul serio da medici ed esperti che rilanciano 
la palla ai ricercatori, i quali confermano che si tratta effettivamente di 
una malattia, pubblicando su riviste accreditate i risultati scientifici dei 
loro studi; a questo punto, un laboratorio farmaceutico, che guarda caso 
possiede la molecola "giusta", affidaaun'agenziadicomunicazioneillan-
cio di una campagna d'informazione mirante a sensibilizzare l'opinione 
pubblica su questa nuova malattia, fino a quel momento ignorata, e sui 
danni derivanti dal continuare a trascurarla; infine, mentre la casa farma-
ceutica comincia a commercializzare il prodotto, nascono associazioni di 
utenti che rivendicano il diritto a essere curati con questi nuovi farmaci, 
convalidando dal basso una nuova campagna di medicalizzazione di 
massa. Con l'estensione delle categorie diagnostiche, le ultime edizioni 
del DSM hanno senz'altro contribuito a questo tipo di logica nel campo 
dei disturbi mentali. Difficile non scorgerla in controluce nella critica 
al DSM-IV, che avrebbe provocato una serie di epidemie di falsi positivi e 
prodotto la medicalizzazione arbitraria di migliaia di persone (anche se 
Frances non sarebbe forse d'accordo nel considerarlo un caso di disease 
mongering). Tuttavia, questo problema, lungi dall'essere specifico della 
psichiatria, in eterna attesa della propria consacrazione scientifica, ri-
guarda la medicina in generale: basti pensare a nuove "malattie" come la 
calvizie, la cellulite o il mal di schiena. Parlare come si fa oggi di "business 
per sani" o di "mercato del benessere" è forse il sintomo che l'uomo si 
sta ammalando di perfezione. Una malattia pericolosa, poiché non pro-
mette nessuna redenzione, ma obbliga piuttosto a rincorrere all'infinito 
la migliore normalità possibile. Anche l'immortalità dei transumanisti, in 
fondo, non è altro che l'eternizzazione della vita di quaggiù, emancipata 
dal deficit maggiore della morte. Il sogno del superuomo si realizza tutti 
i giorni in una fabbrica di supernormali. 

35. L. Payer, Disease-Mongers: How Doctors, Drug Companies and Insurers Are Making 
You Feel Sick, ]ohn Wiley and Sons, New York 1992. 
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Se la diagnosi non è una profezia 

PEPPE DELL'ACQUA 

"Sono una bipolare." 
Melissa, una giovane donna veneziana^ 

1. Siamo a Napoli, fine anni sessanta. Facoltà 
di medicina. Clinica delle malattie nervose e 

. • mentali. GU anni e il luogo della mia prima 
formazione. Il professore apre la fila, dietro di lui Taiuto, gli assistenti 
anziani, gli assistenti volontari, gli specializzandi. Gli studenti interni in 
coda. Tutti in camice bianco. Dal fondo del piccolo corteo vediamo il 
professore che benevolo, quasi benedicente, con un grazioso accento 
siciliano, interroga le pazienti del quarto piano: il reparto psichiatrico. 
La scena si ripete ogni settimana: il giorno del giro. Lo sguardo del di-
rettore, distante e bonario, definisce, cataloga, fissa ogni cosa dentro una 
diagnostica, una semeiotica, una cUnica che solo oggi posso dire quanto 
fosse rudimentale, anche per quel tempo. Allora ci appariva perfetta, 
precisa, indiscutibile. 

Era, ed è, la formazione di chi doveva fare il medico. E non deve 
stupire che anche la costruzione della nascente psichiatria universita-
ria, delle cliniche psichiatriche universitarie, non poteva che accadere 
all'interno del paradigma della medicina.^ Doveva (e deve) iscriversi nella 
ricerca costante dell'oggettività dei numeri, delle scale, dei parametri, 
delle evidenze. 

Le parole del professore nel denominare quello che il suo sguardo 
coglieva davanti alla paziente e alla "malattia" dovevano aderire il più 
possibile a ciò che stava osservando. La parola doveva fissare la cosa. 

1. A Venezia, alla presentazione del libro di Franca Ongaro Basaglia Salute e malattia, 
nel corso del dibattito è intervenuta una giovane donna che così si è presentata. 

2. Solo nel 1971 si aprono le prime scuole di specializzazione in psichiatria, si strutturano 
le cliniche psichiatriche e i corsi di specializzazione. I primi specialisti in psichiatria in Italia 
escono dalle scuole nel 1975. 

aut aut, 357,2013, 5 9 



fermarla come in un fotogramma: il professore faceva bene quello che gli 
veniva chiesto di fare. La psichiatria, come appariva allora e con maggiore 
definizione oggi, si stava strutturando, germogliava dalle fertili, oggettive 
e validate neurologie. La svolta del xix secolo aveva ben chiarito questa 
appartenenza, la psichiatria per farsi e per dominare incontrastata si 
piegherà al paradigma medico: eziologia, patogenesi, diagnosi, prognosi 
e terapia saranno da allora le parole delle psichiatrie nascenti. 

Mentre espone il caso clinico, lo sguardo del professore annienta, 
riduce, azzera la presenza di quella donna e benché continui a dire: "Si-
gno' comm'e state? Comm e vi sentite? Signo' avite durmito stanotte?", 
della signo' non c'è più traccia. In quella clinica, nella clinica, il problema 
della presenza dell'altro non si poneva (non si pone). Non esiste neanche 
la possibilità di pensare e di immaginare l'altro, di avvertire un qualche 
imbarazzo per la sua assenza. 

Eziologia, patogenesi, diagnosi, prognosi e terapia: questi gH snodi 
su cui dobbiamo fondare le nostre certezze. Sono i punti cardinali che 
dovranno garantire la navigazione sicura. Si riveleranno quanto mai 
inadatti per navigare in quel mare che di lì a poco dovrò attraversare. 
Ogni passo di quella sequenza rappresenterà un interrogativo angoscioso 
e l'incertezza dominerà la navigazione. 
2. Allora le parole che rimandavano a valutazioni quantitative, a scale, 
a medie, a Uste pesate di sintomi era quanto cercavamo, quanto dava 
spessore alla nostra formazione. La ricerca delle parole più precise per 
dire una diagnosi occupava gli studenti interni. Quelle parole risuonavano 
promettenti e piene di futuro. Per gioco ci mettevamo a diagnosticare una 
malattia a qualcuno di noi. Amplificando tratti di personalità, comporta-
menti, tic, inclinazioni, carattere, arrivavamo alla diagnosi. La definizione 
trovata, alla fine, sembrava ci dicesse proprio qualcosa di vero. Tutto 
appariva chiaro. Per noi, medici in formazione, non era solo accettabile, 
era la verità. Il DSM, il manuale diagnostico, benché alla sua seconda edi-
zione, non dominava ancora le accademie e le lobby psichiatriche italiane. 

Era anche vero che le persone che il professore ci mostrava nel corso 
del "giro" e che interrogava, che blandiva, non erano per niente persone, 
erano quelli e quelle del quarto piano. L'evidenza oggettiva delle parole 
(delle diagnosi) del professore giustificava e pretendeva il trattamento. 
Qualsiasi trattamento dopo la sua indiscutibile definizione diventava ac-
cettabile. Meglio, quello che alla diagnosi conseguiva era proprio quanto 
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si doveva fare: restare dietro la porta sbarrata, prendere farmaci (anche 
in via sperimentale), essere sottoposti ali elettroshock, alla lobotomia, a 
una dolorosa puntura lombare per scoprire chi sa cosa. Ma anche essere 
rispedito con l'etichetta di inguaribile al manicomio. Il professore, infatti, 
accoglieva (si faceva spedire) qualche povero cristo per "studiare meglio il 
caso", sperimentare qualche farmaco, qualche "innovativo trattamento". 
In verità per disporre di materiale didattico. 

Il professore ci insegnava che, se vuoi, puoi anche avvicinarti, essere 
buono e generoso. Ma senza mai perdere la misura della distanza. Avvici-
narsi doveva rendere ancora più chiaro ed evidente lo spessore del potere 
e la verticalità della relazione. "Signo', oggi va meglio.̂  Che dicite.^" E 
rivolto a noi in quindicesima fila: "La signora dice che sta bene, ha detto 
che la scossa elettrica le ha fatto passare il pensiero". Poi rivolto alla povera 
signora, magari chiamandola per nome: "È vero, Mari, che u' pensiere è 
passato?". Ecco come dovevamo prepararci per essere dottori. 

Una volta definito l'oggetto, la separazione dal contesto e dalla storia 
è la prima e più devastante conseguenza. 
3. A un certo punto, nella Clinica delle malattie nervose e mentali al quarto 
piano, porta di ferro chiusa a chiave, finestre con le sbarre, estrema mi-
seria di arredo e suppellettili, arrivano due fratelli. Sono gemelli. Gemelli 
monovulari. Fratelli, gemelli, monovulari e schizofrenici. Una manna. 

Sono stati già più volte studiati, vengono dal Don Uva di Potenza, uno 
dei tanti manicomi del Sud sotto il protettorato del barone dell'Univer-
sità di Napoli. Si tratta di due giovani trentenni con più di dieci anni di 
malattia, già segnati da una carriera istituzionale corposa. 

Sono giunti al capolinea della devastazione. Capirò dopo, per mia 
fortvina, che quei segni che gli assistenti ci facevano osservare e ci inse-
gnavano a riferire nell'esame obiettivo, erano le tracce profonde che sul 
corpo dei due gemelli avevano lasciato le parole della diagnosi, la carriera 
manicomiale e l'incorporazione difensiva del potere che le istituzioni 
avevano su di loro. Nessuno diceva a noi studenti di parlare con i due 
fratelli, di stare un po' insieme in giro per il reparto, giocare un brandello 
di relazione. Andare fuori a prendere un caffè, procurare un pantalone, 
una camicia, una giacca per uscire a visitare la città, neanche a parlarne. 
Qualche giovane assistente sapeva di Gorizia e, di nascosto, faceva cose 
di questo genere. Il professore le aveva vietate. Spregiativamente chia-
mava "basagliare" questo tipo di azioni. Capivo poco il divieto e ancora 
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meno il significato di quello strano verbo (mi sarebbe stato chiarissimo 
qualche anno dopo). 

Parole come istituzionalismo, istituzione totale, oggettivazione non 
esistevano nel nostro vocabolario e chi si industriava a studiare e ricercare 
intorno a questi temi veniva censurato e messo al bando. Qualcuna di 
queste parole Tho potuta ascoltare da Sergio Piro quando era già stato 
messo fuori dall università. Era andato a fare il direttore dell'ospedale 
psichiatrico Materdomini di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. 

Anche da un bravo psicoanalista, assistente anziano, Antonio D'Erri-
co, potevamo ascoltare parole diverse. Per parlare di Freud agli studenti 
doveva incontrarli nelle cantine della clinica, ma non bisognava dirlo 
troppo in giro. La clandestinità mi aveva conquistato. Stavo per scegliere 
di fare lo psicoanalista. La psicoanalisi per qualche momento mi sembrò 
una promettente e generosa via rivoluzionaria. 

I gemelli erano anche "catatonici" e dunque era possibile vedere la 
catatonia lì davanti ai nostri occhi, e il professore, compiaciuto, non per-
deva occasione di esporre quei due corpi perché approfittassimo di quella 
straordinaria occasione per renderci conto di cos'è veramente malattia 
mentale e i suoi sintomi più drammatici e inequivocabili. Il professore 
ci mostrava compiaciuto la flexihilitas cerea. Sollevava il braccio di uno 
dei due fratelli e, senza guardarlo, parlando con noi, lo disponeva in una 
improbabile posizione. Il braccio rimaneva su per tempi infiniti, quasi 
non appartenesse più a quel ragazzo. Poi il professore si spostava al letto 
accanto e tirava su il braccio dell'altro. Stessa posizione. "Vedete?" di-
ceva il professore. "Come due statue di gesso uscite dallo stesso calco." 

Della dolorosa e abissale lontananza di quei due corpi, dell'assenza 
potrò dire soltanto dopo. 
4. Le parole del professore impedivano qualsiasi scivolamento emotivo, 
qualsiasi vicinanza. Le sue parole potenti e sicure non temevano più il 
confronto con la realtà. La possedevano. Come se quei due ragazzi non 
fossero mai esistiti e, al loro posto, vera, concreta, tangibile, la flexihilitas 
cerea. Le orecchie sporgenti che i capelli rasati a zero ingigantivano, veni-
vano mostrate come tratti somatici propri di quella condizione e ancora 
lo sguardo perduto e sgomento, la magrezza, le "stereotipie" dei gesti, 
l'ostinato "mutacismo". I segni del corpo suscitavano eccitazione negli 
assistenti: "Vedete... vedete...". La schizofrenia, la catatonia era lì, sot-
to i nostri occhi. Potevamo toccarla, la schizofrenia. Poi, in un eccesso 
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di compiacimento e di entusiasmo si spingevano a trovare connessioni 
dei parametri biologici con quella condizione: gli esami del sangue, delle 
urine, lelettroencefalogramma. Senza parlare delle cause genetiche che, 
sempre ipotizzate, qui incassavano una conferma indiscutibile. Infatti, 
non se ne discuteva. 

Chi fossero questi due giovani, da dove venissero, quale fosse la 
loro storia, la loro famiglia, che ci fosse una madre da qualche parte, 
dei fratelli, un passato, non era dato sapere, né soprattutto (e ne colgo 
tutta la tragicità mentre scrivo) era di particolare interesse per nessuno 
di noi studenti. 

Da allora non ho mai smesso di confrontarmi con la diagnosi. So-
prattutto entrando in manicomio dove il corpo a corpo per cercare di 
metterla a lato divenne subito drammatico. 
5. Le conseguenze della messa a lato della diagnosi sono ricchissime e 
gravide di svolte inaspettate. Incidono sul piano operativo, sui disposi-
tivi organizzativi e rendono possibile l'incontro in tutta la sua autentica 
drammaticità. 

Abbandonato il terreno della certezza diagnostica, la crisi e il falli-
mento sono sempre dietro l'angolo. Una volta privilegiato l'incontro e 
aperto occhi e orecchie, non posso che trovare (non posso non farlo) 
incroci, contaminazioni, svolte che diversamente mi dovranno orientare 
mentre mi avvicino a quella persona, a quella storia, a quelle scene. Devo 
approssimarmi a quell'esistenza ricollocando strategicamente strumenti 
e conoscenze della medicina, delle psichiatrie, delle psicologie, delle 
psicofarmacologie, delle neuroscienze, delle neurologie, delle riabilita-
zioni psichiatriche. 

La diagnosi non poteva essere, come oggi sempre più spesso accade, 
che la fissazione di un fotogramma. Come non pensare a quando, intorno 
al 1850, il primo scatto fotografico riesce finalmente a riprodurre su una 
lastra la realtà così com'è e offre alla nascente psichiatria la dimostrazione 
oggettiva e incontestabile che il danno deve essere nel cervello. I segni nel 
corpo della malattia mentale che il sapere medico sta ricercando, e dise-
gnando con crescente sicurezza, devono essere oggettivabili. La fotografia 
si offre a sostenere la psichiatria che vuole rappresentare la follia. Come 
non accostare gli entusiasmi di allora all'orgoglio di oggi di fronte alle so-
fisticatissime immagini dinamiche, tridimensionali e colorate del cervello. 
Il fotogramma diventa la prova inequivocabile della malattia ed entra nei 
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manuali classici di semeiotica e di clinica psichiatrica. Sono patetiche e 
tragiche le foto dei malati costretti in posa a mostrare sul loro volto i segni 
della malinconia, dell'allucinazione, della mania, delle passioni alterate, 
dell'idiozia, del furore. Il gesto, l'espressione, lo sguardo del folle fermato 
sulla lastra costruisce con indiscutibile rigore la malattia. L'intenzione dia-
gnostica, la classificazione delle malattie, sembra avere ormai fondamenti 
più che evidenti. Alla catalogazione segue la riduzione di ogni passione, 
emozione, sentimento a malattia e da qui la sottrazione, la separazione, il 
sequestro. Un arresto di tempo, una scomparsa di luoghi, una negazione 
di storia. Di lì a poco arriverà Kraepelin. 
6. La diagnosi, ora, pretende attenzioni e competenze tanto più profonde 
e articolate quanto più voglio disporla nel campo dell'incerto (che vado 
scoprendo) e sottometterla alla vita della persona. Paradossalmente pro-
prio il lavoro intomo alla diagnosi, appropriandosi della diagnosi, può 
contrastare il riduttivismo dilagante che su di essa si costruisce. Mi figuro 
la diagnosi come un imbuto, un collo di bottiglia dove la vita vissuta, la nar-
razione singolare, le ustioni brucianti dell'esperienza devono comprimersi, 
appiattirsi e divenire diagnosi. Penso che il lavoro che abbiamo imparato 
a fare in questi anni sembra risolversi in questa semplicissima figura: 
tentare di capovolgere l'imbuto. Riconosciuta la diagnosi, operare per la 
sua decostruzione. Da qui l'incontro, per farsi, non può che lateralizzare 
la diagnosi. Il lavoro terapeutico costringerà a un allenamento continuo 
ad attraversare il campo della diagnosi, a collocare diagnosi e persona in 
una larga e dinamica dimensione temporale. Bisogna imparare a usare le 
parole della diagnosi per tenerle in relazione con la persona; svuotare le 
parole del significato finale e inappellabile, corroderle sottoponendo la 
finitezza delle descrizioni all'incommensurabilità della vita. 

Ma cosa accade nei servizi di salute mentale, nelle scuole di formazio-
ne, nelle università? Giovani psichiatri e psicologi, infermieri, educatori, 
tecnici della riabilitazione psichiatrica si costruiscono intorno alla traccia, 
indiscussa, del manuale diagnostico. I servizi di salute mentale, come i 
servizi ospedalieri di diagnosi e cura, costruiscono il loro agire intorno 
alle diagnosi, alla certezza della competenza che deriva dalla collocazio-
ne diagnostica della malattia. Eppure il nostro paese, con la legge 180, 
ha fatto una coraggiosa scelta di campo: i servizi sono nella comunità, 
sono di fatto servizi per le persone e non per le diagnosi, servizi di salute 
mentale e non di psichiatria. 
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7. Mio figlio fa il mio stesso mestiere e lavora in un Centro di salute 
mentale in provincia di Salerno. Spesso mi telefona per parlarmi del suo 
lavoro, delle persone che vede, dei problemi quotidiani. Quando comin-
cia a dirmi di qualcuno che lo ha particolarmente preoccupato, entra nel 
linguaggio delle diagnosi, usa le parole del DSM. Gli dico, ridendo, che è 
stato "in braccio a Basaglia", che è stato nel mitico asilo nel manicomio 
di San Giovanni in ebollizione, che ha frequentato negli anni della sua 
formazione tutta la banda triestina e che, nonostante tutto, non riesce a 
fare a meno di quelle parole. 

Per fortuna dopo poco troviamo la strada per venirne fuori e il suo 
racconto comincia a intelaiare un ordito che ci aiuta a incontrarci e 
comprendere il suo amaro disappunto per una perizia psichiatrica e 
per la conseguente decisione del Tribunale dei minori che ordinerà Tal-
lontanamentp di una bambina dalla sua mamma affetta da un disturbo 
mentale. Ma questa donna dove sta? Com'è la sua casa? Ci sono altre 
persone? Hai parlato col padre della bambina? E tu cosa provi quando 
sei dentro questa storia? E la bambina l'hai vista? E hai parlato con il 
Servizio minori del tribunale? E col giudice? Hai trovato qualcuno che 
può aiutare questa donna? E cosa può fare il servizio per assicurare 
continuità? 

Riusciamo ad allontanarci dalla disperata freddezza delle parole della 
perizia (e della diagnosi) che sta condannando quella donna. Andiamo 
avanti e finiamo per essere contenti. Nel raccontarci le cose parliamo 
anche delle nostre personali esperienze di genitore io e di figlio e genitore 
lui, delle nostre emozioni che il racconto ha messo in scena intorno a 
quella famiglia. 

Parliamo dell'organizzazione del suo lavoro. Della separatezza di ruoli 
e funzioni che impedisce di vedere, che condiziona l'osservazione in 
ragione della definizione delle competenze e della "visione diagnostica" 
che riduce a competenze le vicende delle persone che quel servizio si 
trovano ad attraversare. Possibilità di contrasto all'imminente sentenza 
si riescono a intravedere. 
8. A Gorizia, Basaglia si ritrova in un deserto di relazioni, si interroga 
su "che cos'è la psichiatria?" e deve porsi, tra gli altri, il problema del 
fondamento di quella disciplina, delle sue asserite certezze diagnostiche. 
Come se dicesse: "Com'è possibile tutta questa devastazione? Dove 
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sono le persone?". Vuole fuggire. Restando in quel luogo non potrà che 
diventare complice di quell'intollerabile assenza. 

Che cosa accade oggi? Siamo in grado di cogliere il rischio di quell'as-
senza? Stiamo rischiando di disperdere la ricchezza della forza critica di 
quell'interrogativo e delle straordinarie conseguenze operative. 

Le immagini del martirio del maestro elementare Francesco Mastro-
giovanni (diffuse su YouTube), morto legato a un letto dell'ospedale 
civile di Vallo della Lucania in provincia di Salerno, tra luglio e agosto del 
2009, dopo quattro giorni di contenzione, rilanciano drammaticamente 
la domanda. Com'è possibile? Amici, famigliari, studenti mi chiedono 
com'è stato possibile. 

Com'è stato possibile che per quattro giorni interi nessuno abbia visto. 
Il video implacabile ci mostra infermieri e medici che passano accanto 
a quel letto. A un certo punto si vede un infermiere che finalmente si 
avvicina. Si china verso uno di quei polsi fasciati stretti alla struttura 
del letto. Finalmente, qualcuno ora lo accudirà! L'infermiere con un 
tampone in mano si inginocchia e comincia a pulire ü sangue che dal 
polso di Mastrogiovanni era colato e sporcava il pavimento. L'infermiere 
si rialza e va via. Com'è possibile, mi chiedono? 

La risposta è drammaticamente chiara: non lo vedevano. Oramai non 
potevano più vederlo. 

Benché nessuno possa più dire di non sapere e otto medici siano 
stati condannati dal tribunale di Vallo per sequestro di persona e altro, 
più di cento persone, nel momento in cui leggete questo articolo, sono 
legate in uno dei trecento Servizi psichiatrici di diagnosi e cura. Almeno 
sessanta di questi servizi hanno le porte aperte e non legano, dunque è 
possibile fare diversamente! Senza dire delle istituzioni per i vecchi, le 
persone con disabilità, i bambini difficili e irrequieti. Nel manicomio 
avremmo dovuto imparare prima di tutto a non vedere e a non sentire. 
Oggi questa è la pedagogia dei servizi dove si muore legati. 

Nel manicomio le parole della diagnosi diventavano brutali, offensi-
ve, violavano volgarmente l'intimità della persona: agitato, aggressivo, 
laceratore, coprofago, incontinente, logorroico, masturbatore, sudicio. 
La diagnostica del quotidiano per legittimare la violenza. 
9. Bisogna ripartire da qui: scandalizzarsi di fronte alle porte chiuse, alle 
telecamere che sorvegliano, ai letti di contenzione. 

Quando sono arrivato a Trieste, non ero solo: altri giovani come me 
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avevano risposto alla chiamata. Basaglia ci sconvolse. Non gli interessava 
il nostro curriculum, cosa avessimo imparato all'università, quali altre 
esperienze avessimo fatto. Gli importava che fossimo tutti giovani. Non 
contaminati dalle psichiatrie. Che fossimo disponibili a stare in quella 
storia che stava per cominciare, di cui nulla sapevamo. 

Arrivo a Trieste il 3 novembre del 1971, il 4 è la festa della Vittoria, 
il 5 si comincia. Mi ero laureato a giugno di quell'anno. Ero andato a 
cercare Basaglia a Parma e nel manicomio di Colorno avevo cominciato 
a muovere i primi passi. Alle 8 del 5 novembre, riunione del mattino 
con il direttore. Tutti veniamo assegnati a un reparto. Inviati, disarmati, 
al fronte. A fare che? A dire cosa? Con quali strumenti? La risposta è 
ironica e disarmante, appunto: "Non potrete fare più danni di quanto 
è già stato fatto". 

Nella clinica universitaria napoletana avevo il camice bianco che mi 
costituiva e mi proteggeva, accennava a un ruolo, a un'appartenenza. 
Era (è?) il sogno degli studenti di medicina. Agognavi ad avere il cami-
ce bianco. Quando andavi al bar del Policlinico a prendere il caffè, eri 
lusingato dal barista che ti diceva: "Dotto', nu' bell'e cafè?". 

Dotto' era già un arrivo, una collocazione, un riconoscimento. 
A Trieste, in reparto a San Giovanni, non importa a nessuno che sei 

dotto', camice bianco neanche a parlarne e devi guardarti dal pronuncia-
re le parole della psichiatria che hai imparato. Parole che, appena dette, 
ti ritornano inadeguate, estranee, inutili, buffe. In reparto devi ascoltare. 
Nelle prime assemblee con gli internati devi ascoltare. Alla riunione delle 
5, la quotidiana riunione di fine giornata con il direttore, devi ascoltare 
e cominci a capire "che il problema è un altro". Sei fuori gioco. Devi 
ripensare e ricollocare tutto quel poco che hai appreso. 

La resistenza al cambiamento che ha accompagnato nel nostro paese 
il movimento e la legge di riforma sembra essere tutta qui. La dissocia-
zione, che non si può non vedere, tra i grandi rivolgimenti istituzionali, 
legislativi, culturali e le cattive pratiche credo sia tutta nell'incapacità di 
ascoltare, di vedere, di incontrare l'altro: non essere capaci di abbando-
nare lo sguardo del professore sui due gemelli, schizofrenici, catatonici. 
Non coglierne le conseguenze devastanti. 

Molti, oggi, pensano di aver abbandonato quello sguardo. Che quello 
sguardo sia fuori dal nostro tempo. Stiamo vivendo l'entusiasmo delle 
quotidiane scoperte delle neuroscienze. Siamo attratti da una straordi-
naria e meravigliosa tecnologia. Tutto appare più certo. Le attese e le 
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profezie tuttavia sono le stesse. Non è cambiato molto il campo delle 
pratiche. Ma le diagnosi sembrano ora più certe, più scientifiche e più 
sicuramente collocate nel cervello (nell'organismo, nel corpo). 

Certezze incontestabili. Posso spiegare un numero impressionante 
di fenomeni, indagare con potentissimi scandagli le profondità del ge-
noma, connettere (talvolta con eccesso di ardimento) comportamenti 
e substrati organici. La diagnosi genetica ha fatto il suo ingresso nei 
tribunali. Periti spregiudicati e giudici poco attenti credono di poter 
connettere un gesto, una circostanza, un momento alla peculiarità 
di un gene. Di nuovo fragili e false certezze. Tuttavia più la ricerca 
procede, più diventa vasto il campo di quanto non comprendiamo: 
tra l'organismo vivente che sto minuziosamente analizzando e la vita 
concreta della persona resta un vuoto, un salto. Gli strumenti che mi 
aiutano a vedere la vastità del vuoto non mi aiutano ad attraversarlo. 
La ricerca nel campo delle neuroscienze, delle neuropsicologie, delle 
psicologie sperimentali deve tuttavia continuare a essere quanto mai 
prima sostenuta, senza perdere l'obiettivo che è l'avvicinarsi incerti alla 
vita delle persone. 
10. Chi comincia ad avvertire un male indefinibile, un impaccio, un di-
sagio, una difficoltà nella vita di tutti i giorni, nel rapporto con gli altri, 
va dal medico. Il medico è addestrato a rilevare quel male attraverso 
i sintomi e a definirlo in una cornice psicopatologica, psicosomatica, 
clinica. In genere una diagnosi psichiatrica. Il passo successivo è la 
prescrizione di un farmaco. 

Il meccanismo è quanto mai semplice e all'apparenza logico: depres-
sione-antidepressivo. Quando fai notare questo eccesso di semplifica-
zione, psichiatri e medici di famiglia dicono: "Ma, vedi, non sono io che 
voglio fare diagnosi, vengono da me, mi portano la diagnosi e mi chiedono 
il farmaco". Sembra che tutto debba chiudersi qui. La medicalizzazione 
è tanto estesa e capillare che gli operatori sono sconcertati. Non possono 
far altro - dicono - che confermare la diagnosi e prescrivere il farmaco. 
Il medico di guardia nel manicomio non può far altro che confermare 
"la lagnosi" del questore e internare. 

È quanto mai evidente che non si può non prendere atto della 
domanda, ma dovrebbe essere altrettanto evidente che bisogna darsi 
tempo per ascoltare, sospendere le parole, ricercare risposte diverse. 
Nell'accettare il dato così com'è si rischia di riconfermare il modello 
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che produce la domanda stessa. Da qui le cattive pratiche. Le "mo-
struosità" conseguenti alle cattive pratiche sono oggi peggiori di quanto 
abbiamo pensato di lasciare alle nostre spalle: non fosse altro perché 
oggi sappiamo che un "altro modo di curare" è possibile. Esperienze 
di emancipazione e di crescita straordinarie e diffuse dimostrano quo-
tidianamente e dovimque che "si può fare". 

Ancora una volta il problema resta nelle pratiche. Quanto un servizio 
di salute mentale riesce, nella sua "buona" quotidianità, a distanziarsi dal 
mio professore? Quanto riesce a riconoscere i conflitti, i bisogni, i luoghi 
della vita? Quanto riesce, riconoscendo le persone, a garantire possibilità, 
a produrre protagonismo, consapevolezza, ripresa, guarigione? 
11. A Trieste la pratica della porta aperta si affermava rapidamente e io, 
senza camice, senza le parole della psichiatria e senza rendermene conto 
"mettevo tra parentesi la malattia". Nessuno mi aveva parlato di questa 
cosa e se qualcuno ci avesse provato avrei fatto fatica a capire. Ognuno 
di noi incontrava ora persone e non poteva che essere quello che era, 
con la sua storia, le sue emozioni, le sue passioni, la sua fragilità, la sua 
incertezza. È cominciato così un cammino appassionato e durissimo: la 
lunga marcia attraverso istituzione. Il rischio di perderti, e di perdere, 
era presente ogni giorno. 

Negli anni successivi (e ancora oggi) ho vissuto preoccupazioni e 
paure profonde. La critica al ruolo, ai saperi, alle gerarchie, all'impian-
to istituzionale non poteva non provocare sconcerto, disorientamento, 
fragilità. "Che cosa sto facendo? Quali sono le mie competenze? Quali 
le tecniche che devo saper maneggiare?" 

Nei primissimi mesi di lavoro in ospedale, in un reparto con più di 
duecento donne, mi aggrappavo alle mie recenti competenze di medicina 
interna per cercare di collocarmi. Nella fragilità di quelle condizioni 
cercavo appartenenza, ruolo professionale, identità. A ripensarci, oggi, 
quasi me ne vergogno. 

Specie durante il turno di guardia che allora durava ventiquattr'ore, 
ero tentato di fare il medico. Come fossi stato il medico condotto di un 
piccolo paese, dove tanti paesani non godevano di buona salute. Capitava 
lo scompenso cardiaco, Tascite, la diarrea ostinata, l'enfisema. Davo i 
punti di sutura a quelli che accidentalmente si ferivano (e vedevo con 
soddisfazione la mia piccola opera riparativa conclusa), auscultavo cuori, 
bronchi e polmoni, misuravo la pressione, prendevo il polso. Cercavo 
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di fare del mio megUo per leggere un elettrocardiogramma, verificavo i 
parametri vitali. Eseguivo Tesame obiettivo. 

Andavo, incerto, a recuperare pezzi di medicalità, a rifugiarmi 
ambiguamente negU angoli sicuri del paradigma che avrei dovuto ab-
bandonare. 
12. Ripensando oggi ai turni di guardia notturna in manicomio mi 
viene da dire che tanta parte del cambiamento si è realizzata proprio 
in quelle circostanze. L'urgenza, l'emergenza, l'allarme ponevano 
scommesse cruciali, allora in manicomio e oggi nei Servizi di diagnosi 
e cura, ma anche in tutti i luoghi della vita e della cura delle persone 
che sperimentano ü disturbo mentale. Come se ti dicessero: "Va bene 
tutto, i diritti, le storie, i bisogni, la critica alla diagnosi, la malattia tra 
parentesi, l'umanizzazione ma, quando uno è agitato, è pericoloso, è 
aggressivo, tu cosa fai?". 

Durante le notti di guardia, in quegli anni, eri costretto su questa 
domanda a giocarti tutto. In quegli anni ci sono più di mille persone 
ricoverate. Per i venti reparti, quasi cinquanta infermieri in turno che 
non conosci, che non si fidano di te, che hanno un modo di lavorare 
ben radicato, che non intendono assolutamente cambiare. Cominci 
il turno e sai che può succedere di tutto. Durante la notte di guardia 
accade che mi chiama l'infermiere del reparto agitati e mi dice che quel 
tale paziente non dorme, è aggressivo, ha già spintonato e fatto cadere 
il suo vicino di letto, che ha già lacerato le lenzuola e rovesciato il suo 
letto. Che non vuole assolutamente essere avvicinato. Mi dice che si è 
messo in un angolo e, con tono di sfida, non accetta nessun contatto. 
L'infermiere mi dice anche che se io voglio loro possono "imbragarlo", 
"incravattarlo" e metterlo nel camerino di isolamento. L'infermiere, al 
telefono, mi chiede semplicemente l'autorizzazione e conclude dicendo: 
"Non si preoccupi, dottore, pensiamo a tutto noi". Nel manicomio al 
medico si chiedeva questo: di star tranquillo, che alla sedazione farma-
cologica, alla contenzione, al corpo a corpo, ci pensavano gli infermieri. 
Il medico doveva muoversi quando c'era qualche cosa di organico: una 
febbre o uno scompenso cardiaco o quando qualcuno moriva per con-
statare il decesso e firmare il certificato di morte. Se rispondo che va 
bene, resto a dormire e tutto va avanti. Non potevo rispondere così. In 
quell'ospedale, stavamo cominciando a cambiare tutto. La risposta era 
sempre la stessa: "Bene, arrivo subito". 
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13. AndarCj come fosse il primo punto di un dispositivo non scritto: non si 
doveva più fare quello che, qui ora, attraverso gli infermieri, Tistituzione si 
aspettava che io facessi, che lo psichiatra facesse. Proprio in quei momenti 
si capiva bene che un'altra storia stava cominciando. Avevamo capito, ma 
non so oggi quanti l'abbiano davvero capito - che di fronte all'allarme, 
all'urgenza non bisognava chiudere, legare, contenere, soffocare. Riesumare 
vecchi paradigmi. Non bisognava soprattutto fare quello che l'istituzione 
chiedeva di fare: andare a certificare, come un notaio, che c'è stato sangue, 
una contusione, un livido; far fìnta di non vedere che qualcuno sta urlando 
dietro la porta sbarrata e che qualche altro è legato come un salame. 

Nel momento in cui mi rifiuto, devo avere una teoria per spiegare 
il rifiuto. È questo il secondo punto del dispositivo non scritto. Devo 
cercare di comprendere cosa c'è dietro quel conflitto, quell'agitazione, 
quell'aggressività. Devo cercare di cogliere il senso della domanda che 
mi fa l'infermiere, le condizioni di lavoro cui è costretto, le dinamiche 
che si agitano in quel reparto. Devo entrare in quella situazione, vietarmi 
pregiudizi e condanne. Devo entrare in reparto e cominciare ad ascoltare. 

Ho passato ore, ho fatto mattina tante volte in quei reparti fino a 
quando, alle 6, arrivava il cambio del turno. Ho fatto mattina ad ascol-
tare e discutere animatamente con gli infermieri. Ho fatto mattina ad 
ascoltare quelle persone, aggressive e violente, che, quasi con dolcezza, 
una volta rassicurate mi raccontavano del loro delirio, dei demoni che 
tormentpano incessantemente le loro viscere, del gelo che avevano 
dentro. È chiaro, ora a ripensarci, che se avessi risposto alla telefonata 
dell'infermiere: "Va bene, ci vediamo domani", avrei semplicemente 
confermato quanto l'istituzione, da secoli, riproduceva. Avrei soffocato 
quel bisogno di ascolto, avrei perduto una formidabile e unica occasione 
di conoscenza. Avrei perduto un momento così ricco di complicità per 
riconoscere ed essere riconosciuto da quegli infermieri che non si fidava-
no di me e dei quali "non potevo fidarmi". Avrei perduto un'occasione 
per comprendere che cosa significava veramente quella resistenza alle 
proposte di cambiamento. 

E difficile spiegare ai giovani che oggi cominciano e agli psichiatri 
stanchi di contrastare la piattezza di tante psichiatrie il senso di opera-
zioni di questa natura, un intervento che chiede di stare accanto a una 
persona dalle 11 della sera alle 5 del mattino. 

Ho fatto l'alba con Cadetto Afernik. Un giovane poco più che tren-
tenne, rosso e riccio di capelli, di pelle chiarissima, occhi azzurri e traspa-
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renti. Un corpo ancora bello malgrado dieci anni di malattia, di farmaci 
e di vai e vieni dal manicomio. Mi chiamano per dirmi che non intende 
mettersi a letto, è agitato, vuole parlare. Gli infermieri gli dicono che non 
c'è nessuno con cui parlare (è evidente che gli infermieri non sono lì per 
parlare), canta, parla ad alta voce, va a svegliare i compagni di camerata 
per dire dell urgenza dei suoi racconti. Insomma sveglia tutti. Tra poco 
il reparto sarà una bolgia. "Ma cosa dice?" chiedo. "Parla strambezzi, 
stupidaggini", mi rispondono, ''disi monadeV L'ultima affermazione 
quasi per dirmi della stupidità e incongruenza della mia domanda. Che 
cosa vuoi che dica uno che è schizofrenico, sembrano dirmi. E poi, al 
solito: "Se vuole possiamo metterlo nel camerino". "No, no", mi affretto 
a rispondere, "sono sveglio, vengo a trovarvi." 

Arrivi lì e ti trovi di fronte un giovane uomo, poco più vecchio di te, 
che dice parole che scuotono il suo corpo in ogni fibra. Parla delle stelle, 
dell'universo, degli infiniti spazi siderali. Sente il dolore della propria 
finitezza: sa che non potrà mai possedere l'infinito. Si commuove, av-
verte un dolore profondo quando improvvisamente sembra intuire che 
il passato non tornerà mai più. Mi sta parlando di un nonno dolcissimo 
e grandissimo che, nelle traversie della sua famiglia, si è preso cura di 
lui bambino. 

La cartella clinica è corposa e la diagnosi di schizofrenia è matura-
ta nel corso degli anni: primo episodio delirante acuto, poi distimia, 
depressione atipica, sindrome dissociativa e infine schizofrenia. Negli 
ultimi anni, a ogni rientro in ospedale, schizofrenia. Nel reparto di ac-
cettazione uomini ci sono quattro infermieri nel turno di notte e sessanta 
pazienti. Mi preparano un caffè e mi guardano ironici, quasi con aria di 
sfida sembrano dirmi: "Ma cosa mai vuole fare con questo qui? Non si 
accorge che perde tempo ad ascoltarlo?". 

Con gli infermieri comincio a parlare, a invitarli al tavolo con Carlo. 
Devi collocare da qualche parte la malattia. E ascoltare Carlo. "Ecco, 
Carlo, siamo qui." Comincio a raccontare qualcosa di me, delle mie 
fantasie, della mia famiglia, della mia adolescenza. Anch'io avevo un 
nonno, mi nascondeva sotto un mantello a ruota nero, un gioco che mi 
divertiva molto e che ancora ricordo. Carlo racconta i suoi mondi senza 
fine, senza confini e senza tempo. Si commuove e, a tratti, piange. Si 
alza, si avvicina e mi abbraccia. Intuisco il terrore della sua solitudine 
"siderale". È perduto tra le stelle, non trova nessuno. Sente dolorosa-
mente il vuoto, la condanna senza appello alla sua indicibile solitudine. 
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Mi dice della paura che io non posso neanche immaginare e piange. Poi 
ancora mi abbraccia. 

Il suo parlare, il fluire delle sue emozioni pretende il nostro silenzio. 
Poi sorride, mi rassicura, ha paura di mettermi troppa paura e di costrin-
germi a difendermi, a fuggire. Ha paura di spezzare quel filo fragilissimo 
che ora lo lega a noi. E allora parla. Non la finirebbe mai di parlare. 

Mi chiamano da un altro reparto: "Se me la sbrigo presto, torno... 
mi aspetti?". Carlo mi aspetterà continuando a parlare con uno degli 
infermieri che sembra molto preso ora dai suoi discorsi. Ascolta. 

Quando torno, è quasi Talba e io sono molto stanco. Mi ha aspettato. 
Siamo stati una presenza "salvifica" in questa notte di solitudine siderale. 
Ora posso dire a Carlo che sono stanco e che voglio ritornare nella mia 
stanzetta. Carlo mi abbraccia: "Buonanotte", dice, e guardando fuori 
con tono canzonatorio: "Buongiornooo!". Poi, mentre esco: "Vorrei 
ancora...". "Basta, Carlo, sono stanco" rispondo, secco. Ora posso 
dirglielo. "Buonanotte, Carlo." 

Essere lì, ascoltare, mettermi in gioco comincia a darmi una qualche 
idea di che cosa posso fare. Mi rendo conto che, mentre ascolto, mentre 
parlo con gli infermieri, mentre tutti insieme ci prendiamo un caffè, 
invitando Carlo, ma anche il paziente aggressivo e violento, stiamo 
costruendo un'altra scena, un'altra teoria della cura. Sto dando valore 
all'osservazione che hanno fatto gli infermieri che mi hanno chiamato. Sto 
considerando gli infermieri, il paziente e il reparto come un insieme unico 
di relazioni, di comportamenti, di culture. Sto mettendo quella persona 
al centro del nostro agire. Anzi, stiamo insieme pensando non a come 
contenere, adesso e qui, ma a cosa fare domani. Quella condizione così 
speciale della guardia di notte sembra voler restituire instancabilmente 
significato a ciò che sta accadendo. Ecco dunque il secondo punto del 
dispositivo non scritto: trovare una teoria della non risposta. 

Per ultimo, terzo punto, devo comunque offrire una "soluzione" a 
quel problema che mi è stato posto. Non posso andarmene via dicendo: 
"Vi ho ascoltato. Bene. Continuate a stare svegli e chi delira a delirare 
e chi rischia di subire violenza che continui pure a subirla!". Soltanto 
nel momento in cui acquisto consapevolezza della difficoltà, dell'impos-
sibilità, di una qualsiasi soluzione, in quel contesto immutato, prendo 
coscienza della mia condizione. Mi rendo conto della mia solitudine, 
che sono assolutamente disarmato, che fuori dal codice istituzionale 
non ho strumenti. È l'insistenza di questa domanda - cosa faccio ora? - e 
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la consapevolezza di quella solitudine che apre alle possibilità, che mi 
permette di riconoscere gli infermieri, che mi invita a lavorare insieme, 
che coinvolge, che consente di sperimentare strategie, relazioni, aperture. 
Fino a quel momento, semplicemente, impensabili. 
14. Oggi più di allora il lavoro terapeutico^ non può che configurarsi 
come interrogazione, sospensione, riflessione, resistenza all'impetuosa 
artificiosità della domanda. Come se sapessimo, e lo sappiamo bene, che 
nella pratica (nelle pratiche) bisogna capovolgere l'imbuto: addizionare, 
aggiungere, riannodare. Essere capaci, attraversando ogni sorta di terre-
no, e naturalmente quello della diagnosi, di contrastare la semplificazio-
ne; prendere distanza dal paradigma che il DSM ripropone sempre con 
maggiore prepotenza, di edizione in edizione, dal 1952; essere in grado 
di comprendere che i manuali diagnostici non sono altro che manuali 
diagnostici! Come sarebbe possibile altrimenti immaginare un servizio 
che vuole essere attraversato dalle persone, garantire ascolto e risposte 
singolari? Come potremmo disegnare luoghi (i luoghi della cura) che, 
negando quotidianamente la loro pretesa natura sanitaria, diventino 
luoghi di transito, piazza, mercato? Luoghi intenzionati a favorire lo 
scambio, l'incontro, il riconoscimento reciproco. Ad accogliere con 
cura singolare. Luoghi che vogliono vedersi abitati non (soltanto) dai 
"pazienti". Luoghi che progettano, costruiscono e curano un dentro 
senza mai perdere di vista ü fuori. Anzi è l'attenzione ossessiva al fuori 
che pretende la cura del dentro. Luoghi, ma anche reti di relazioni, che 
si collocano tra il dentro e il fuori e disegnano una soglia in una sorta di 
contiguità tra la casa delle persone, la città, gli spazi collettivi. Progettare 
e costruire un servizio di salute mentale (un Centro di salute mentale) non 
può significare altro che rendere visibili, praticabili, abitabili le soglie. 

3. Uso qui l'espressione lavoro terapeutico intendendo (e molto generalizzando) 
la presa in carico nell'accezione che abbiamo potuto costruire a partire dalla chiusura 
dell'ospedale psichiatrico e dalla pratica del Centro di salute mentale aperto ventiquat-
tr'ore a Trieste. Mi riferisco a un insieme complesso e molto articolato di azioni, inter-
venti, investimenti di risorse, coinvolgimento di operatori professionali e non, luoghi e 
strumenti diversi, progetti individuali e collettivi, partecipazione di persone con l'espe-
rienza, famigliari con programmi specifici di sostegno, cittadini. Cfr. anche G. Dell'Ac-
qua, R. Mezzina, Risposta alla crisi. Strategie e intenzionalità dell'intervento nel servizio 
psichiatrico territoriale, "Per la salute mentale/For mental health", 1988 (rivista del 
Centro studi regionale per la documentazione e la formazione nell'ambito della psi-
chiatria in Friuli Venezia Giulia), disponibile sul sito <www.triestesalutementale.it>. 
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Come potrebbe accadere, infine, di reinventare istituzioni e saperi^ per 
contrastare ogni forma di violenza residua, ogni rischio di oggettivazione. 
Oggi gli psichiatri del paradigma "bio-bio-biologico", gli psichiatri della 
diagnosi e della pillola (così lo stesso presidente dell'American Psychiatric 
Association definisce i rischi che si corrono con Timminente manuale) fa-
rebbero presto a dire come organizzare e ridurre in pillole un Dipartimento 
di salute mentale: un repartino ospedaliero^ per "l'acuzie e l'emergenza" 
con un congruo numero di posti letto; ambulatori per le diagnosi (specie 
quelle emergenti) e per il controllo dei farmaci; un indefinito numero di 
"strutture da venti posti letto"^ per la "cronicità" da offrire a un mercato 
indifferenziato di privato sociale e mercantile. Il rischio della deriva, del 
ritomo prepotente della psichiatria delle certezze, è nelle cose. 

Non si può non vederlo. Il pensiero critico sembra essersi spento, solo 
con molta attenzione si possono scorgere gesti antagonisti, le pratiche 
del cambiamento fanno fatica a resistere. Tutto congiura a rimontare la 
malattia, a sottrarre significato, ad appiattire, a negare. 

4. F. Roteili, L'istituzione inventata, "Per la salute mentale/For mental health", 1988, 
<www.triestesalutementale.it>. Della rivista uscirono tre numeri tra il 1988 e il 1990. Il 
contributo dell'articolo al quale molta parte di questa riflessione anche si riferisce può es-
sere in sintesi riportato così: il progetto di deistituzionalizzazione coincide con la ricostru-
zione della complessità dell'oggetto (intera esistenza e non mera "malattia"). Se l'oggetto 
è cambiato le nuove istituzioni dovranno esseme all'altezza. L'istituzione inventata (e mai 
data) sarà questo: riproduzione sociale, ingegneria di ricostruzione di senso, presa in carico, 
identificazione di situazioni di sofferenza e di oppressione, scambio, nuovi ruoli, altri modi 
materiali di essere per l'altro, agli occhi dell'altro. 

5. Con "repartino" intendo sottolineare uno dei tanti modi di stravolgere, anche con 
le parole, il senso di quanto la legge 180 ha prodotto. Il Servizio ospedaliero di diagnosi 
e cura è parte integrante dei servizi territoriali e tale resta anche se la sua collocazione è 
l'ospedale. Molti psichiatri col camice bianco lo chiamano reparto volendo intendere una 
sua sovradeterminazione su tutto il sistema e salutare il ritomo della psichiatria nella casa 
madre: l'ospedale, la clinica, la medicina. Non è mai un buon segno quando gli operatori 
chiamano reparto psichiatrico oppure repartino il Servizio di diagnosi e cura. 

6. Si vuole qui sottolineare un uso esteso della parola a significare che secondo le psi-
chiatrie cliniche dominanti la deistituzionalizzazione può farsi solo se intanto si costruiscono 
le strutture. Il luogo comune ricorrente per la critica del cambiamento è stato per trent'anni 
proprio questo: buona la legge ma mancano le strutture. Di recente ha diviso il campo la 
legge, cosiddetta "svuota-carceri" del gennaio 2012, che contiene un articolo per la chiusura 
degli QPG. La proposta, voluta dalla commissione Marino, parla di strutture regionali da 
venti posti letto in sostituzione dei sei OPG esistenti e dei circa milleduecento posti letto. Si 
tratta di una delle riproposte più minacciose della pratica e della cultura manicomiale. Chi 
critica questa soluzione, e chi scrive è tra questi, la ritiene una pericolosa conferma ed enfasi 
della già diffusa convinzione che i problemi delle persone con disturbo mentale necessitano 
sempre di luoghi dedicati dove mettere le persone stesse. Strutture per la pericolosità, per 
la cronicità, per l'acuzie, per la riabilitazione, per la degenza. 
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La diagnosi che ritorna baldanzosa con le sue riconquistate certezze 
intesse da protagonista l'ordito: struttura e indirizza la domanda, condi-
ziona la risposta, pretende distanze. Col filtro della diagnosi la domanda 
fa fatica a essere ascoltata per quello che è, per Ü dolore che porta con 
sé. Restano invisibili impedimenti e frustrazioni, tristezza ed eccesso, 
vuoto e passione, gioia e fallimento. 

Rinunciare al ruolo dominante della diagnosi richiede la consape-
volezza che sto affrontando un terreno irto di incertezze, di ostacoli, di 
tranelli, di ruvidezze. Posso perdere in qualsiasi momento, posso cadere 
da ogni parte. Non ho più una bussola, una rotta certa. Ho una mappa, 
forse più dettagliata, una singolare cartografia piena di segni, molto più 
complicata, che ora mi orienta in un rapporto unico e non ripetibile. 
Un rapporto che vuole prima di tutto ridurre e abbattere (senza mai 
riuscirci) la distanza, lo squilibrio di potere, la freddezza istituzionale. 
Un rapporto che per quanto si giochi in un ambiente e in un tempo dove 
instancabilmente si ricostruiscono muri, distanze, barriere, testimonia 
che "un altro modo di curare è possibile". 



La "filosofia" della diagnosi 
psichiatrica 

PAOLO MIGONE 

A! Ila fine degli anni settanta Bob Spitzer raccon-
tò una battuta che aveva letto su un quotidiano 

..di New York: "Allora 1 equipe diagnostica si 
fece avanti e si mise a diagnosticare l'intera faccenda: 'Équipe diagnostica ? 
Ascoltami bene... Agnostico significa uno che non sa, t di h un prefisso 
che vuol dire due volte. Quindi l'équipe diagnostica sa appena due volte 
quello che sa un qualunque agnostico, giusto?'".^ In quegli anni Spitzer 
stava guidando la task force per costruire il DSM-III dell'American Psy-
chiatric Association,^ il più importante e innovativo sistema diagnostico 
in psichiatria, che ebbe profonde ripercussioni non solo sulla diagnosi 
ma anche sulla cultura psichiatrica in tutto il mondo. Per questo Robert 
Spitzer fu definito "il più influente psichiatra del xx secolo",^ e con 
quella battuta forse cercava di fare un po' di ironia sulla responsabilità 
che sentiva addosso. 

Ma cos'è in realtà la diagnosi? La risposta sembra facile. La diagnosi 
(0iá-YiYV(í)aKeiv, "conoscere attraverso") è unmodo di vedere il pazien-
te attraverso la griglia di un determinato sistema diagnostico, per cui 
la questione si sposta sul tipo di sistema utilizzato. E in psichiatria le 

Paolo Migone, psichiatra, dirige a Parma la rivista "Psicoterapia e Scienze Umane", <www. 
psicoterapiaescienzeumane. it>. 

1. R.L. Spitzer, J.B.W. Williams, A.E. Skodol, DSM-IU: The Major Achievements and 
an Overview, "American Journal of Psychiatry", 2, 1980, p. 151; P. Migone, Ancora sulla 
diagnosi e sul rapporto tra psichiatria e psicoanalisi, "Psicoterapia e Scienze Umane", 2, 
1985, p. 74. 

2. American Psychiatric Association, DSM-III. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi 
mentali. Terza edizione (1980), Masson, Milano 1983. 

3. C. Lane, Shyness: How Normal Behavior Became a Sickness, Yale University Press, 
New Haven (Conn.) 2007. 
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cose si complicano perché non vi è un solo modo di fare diagnosi, ve 
ne sono tanti. 

Rielaborando precedenti lavori,^ qui cercherò di descrivere per 
sommi capi la "filosofia", cioè i criteri metodologici, soprattutto del 
più conosciuto di questi sistemi diagnostici, quello creato da Spitzer, e 
mi soffermerò in particolare sulla prossima edizione (il DSM-5), prevista 
per la primavera del 2013, per mostrare alcune contraddizioni che sta 
attraversando la psichiatria. Il mio contributo quindi sarà molto specifico, 
partendo dall'assunto secondo cui non è possibile comprendere piena-
mente la filosofia della diagnosi se non si conosce il modo con cui avviene 
concretamente Ü processo diagnostico. Alla fine accennerò anche ad altri 
approcci e ad alcune problematiche generali sulla diagnosi per mostrare 
il modo con cui spesso vengono viste dall'interno della professione. 

I DSM 
I DSM {Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) sono 
prodotti dall'American Psychiatric Association, e finora ne sono uscite 
quattro edizioni (anzi sei, se si considerano due revisioni): il DSM-I del 
1952,ILDSM-iidel 1968,ILDSM-mdel 1980,ILDSM-m-Rdel 1987 (doveRsta 
per Revised), il DSM-iv del 1994, e il DSM-IV-TR del 2000 (dove TR sta per 
Text Revisión). Il DSM-V (O DSM-5, come viene ora chiamato) è previsto 
per il maggio 2013. Va subito detto che le prime due edizioni hanno 
suscitato poco interesse perché erano semplici elenchi di disturbi con 
una loro breve descrizione, la vera novità comincia col DSM-m, quello 
creato da Spitzer, perché ha introdotto aspetti innovativi che verranno 
poi mantenuti nel DSM-IV^ guidato da Alien Francés. 

Non è facile in poche pagine descrivere per i non addetti ai lavori la 
4. P. Migone, La diagnosi in psichiatria descrittiva: presentazione del DSM-lli, "Psicote-

rapia e Scienze Umane", 4, 1983, pp. 56-90. A questo articolo, che presentava il DSM-m in 
anteprima in Italia, è seguito un dibattito critico nei numeri successivi di "Psicoterapia e 
Scienze Umane". Si vedano anche, tra gli altri, i seguenti lavori: G. de Girolamo, P. Migone, 
Il DSM-iv e i problemi della diagnosi in psichiatria, "Psicoterapia e Scienze Umane", 1,1995, 
pp. 41-80 (con un'intervista a Robert Spitzer, pp. 81-85); P. Migone, Terapia psicoanalitica. 
Seminari (1995), nuova edizione, FrancoAngeli, Milano 2010, cap. 12; Id., La diagnosi come 
mappa del viaggio della psicoterapia (2010), in P. Moselli (a cura di). Il nostro mare affettivo. 
La psicoterapia come viaggio, Alpes, Roma 2011, pp. 105-118; P. Migone, Presentazione dei 
principali sistemi diagnostici in psichiatria e alcune riflessioni sul problema della diagnosi, 
"Rivista Sperimentale di Freniatria", 2,2011, pp. 19-40. 

5. American Psychiatric Association, DSM-IV. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi 
mentali. Quarta edizione (1994), Masson, Milano 1995. 
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filosofia di base dei DSM, perché vi sono vari aspetti specialistici che è 
indispensabile rendere espliciti. In questa sede mi limito a cinque aspetti, 
quelli che mi sembrano i più importanti, il primo meramente formale 
(il cosiddetto sistema "multiassiale"), che però ha implicazioni sul mo-
do con cui si osserva il paziente, e gli altri quattro riguardanti le scelte 
metodologiche di fondo che sono state fatte (Papproccio cosiddetto 
"ateorico" e le dicotomie politetico/monotetico, validità/attendibilità, 
categorie/dimensioni). Accennerò poi al DSM-5. 

Il sistema multiassiale. Il sistema multiassiale prevede che il paziente 
venga visto simultaneamente secondo cinque "Assi" paralleli: i) disturbi 
clinici (per esempio schizofrenia, depressione ecc.); ii) disturbi di perso-
nalità (che sono una decina, per esempio borderline, istrionica, ossessivo-
compulsiva, narcisistica, paranoide ecc. ) ; ili) condizioni mediche generali 
(cioè non psichiatriche, per esempio polmonite, diabete ecc., le quali 
possono avere influenza sul disturbo mentale); iv) problemi psicosociali 
e ambientali (i cosiddetti stressors o gli "eventi di vita", nell'ipotesi che 
abbiano influenza sul disturbo mentale, per esempio un lutto, un licen-
ziamento, un divorzio ecc.); v) valutazione globale del funzionamento 
(una scala da 0 a 100 che misura il funzionamento sociale). 

Il fatto che siano concepiti cinque Assi indipendenti tra loro è di per 
sé una opzione teorica interessante perché permette di indagare se e come 
queste cinque prospettive si influenzino reciprocamente. Questo approc-
cio sembra anche una declinazione del famoso "modello biopsicosociale" 
di cui parlò George Engel,^ o comunque pare esservi un'attenzione per 
l'influenza degli aspetti socio-ambientali sulla psicopatologia. Tra l'altro, 
è opportuno non avere preconcetti riguardo al ruolo delle malattie fisi-
che (Asse III), dei fattori stressanti (Asse iv) o del funzionamento sociale 
(Asse v) nell'insorgenza della malattia, perché non sono da escludere 
situazioni che a prima vista appaiono paradossali, sulle quali ci si deve 
interrogare perché possono fornire informazioni preziose: pazienti con 
gravi malattie fisiche possono non presentare sofferenza psicologica; 
gravi lutti o dolorosi eventi di vita possono ("patologicamente"?) non 
provocare alcuno stato depressivo; una persona al gradino più "basso" 
del funzionamento sociale - al limite un "barbone" - può non avere 

6. G.L. Engel, The Need for a New Medicai Model: A Challenge for Biomedicine, "Sci-
ence", voi. 196,1977, pp. 129-136. 
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alcun disturbo mentale descritto nel manuale o, all'opposto, persone 
gravemente disturbate possono addirittura diventare capi di stato. 
Queste informazioni fanno riflettere, sia sullo stato psicologico di un 
individuo sia sul tipo di società in cui vive.̂  

Ma a parte gli Assi m, iv e v - che peraltro il clinico spesso trascura, 
a volte per mancanza di tempo - interessante è la suddivisione della 
psicopatologia nei primi due Assi paralleli dei disturbi clinici (Asse i) e 
della personalità (Asse ii). Questa è una scelta precisa, che ha implica-
zioni sulla concezione della malattia mentale (e che tra l'altro non è stata 
seguita dall'ICD-10, il sistema diagnostico proposto dall'Organizzazione 
mondiale della sanità, l'OMS, che vedremo dopo). Per sintetizzare il ra-
zionale di questa suddivisione, si può dire, semplificando, che i disturbi 
clinici sono temporanei, possono insorgere e poi passare (si pensi alla 
depressione, ma anche a disturbi gravi come la schizofrenia), mentre 
i disturbi di personalità durano tutta la vita, si stabilizzano a partire 
dall'adolescenza e poi subiscono minime variazioni. In altre parole l'Asse 
I sarebbe sincronico, mentre l'Asse II diacronico, oppure, usando i termi-
ni della psicologia della personalità, si tratterebbe della dicotomia "stati/ 
tratti": gli "stati" (Asse i) vanno e vengono, sono temporanei, mentre 
i "tratti" della personalità sono stabili, caratterizzano l'identità di una 
persona. Non a caso nell'Asse n è stato incluso anche il ritardo mentale, 
un deficit che accompagna una persona tutta la vita. Questa differenza 
tra Asse i e Asse ii basata sulla "durata" della malattia comunque non è 
sempre valida (vi sono disturbi in Asse i che possono essere cronicizzan-
ti), ma può servire per riflettere su un modo con cui questi due "livelli" 
di funzionamento mentale si rapportano tra loro. Si potrebbe anche 
ipotizzare - ma non è sempre così - che i disturbi di personalità (Asse 
II) rappresentano una predisposizione agli omologhi disturbi in Asse i, 
oppure una forma attenuata di essi, una forma frusta, non "sbocciata", 
di un disturbo conclamato in Asse i (come nel caso della personalità 
schizotipica, che è una variante meno grave, anche in termini eredofa-

7. Il DSM-III, coerentemente, propose anche una esplicita definizione di "disturbo men-
tale", questione che come è noto è complessa e molto controversa, e che non è possibile 
affrontare in questa sede. Mi limito a citare l'autorevole posizione di Jerry C. Wakefield, che 
critica duramente la definizione di disturbo mentale proposta da Spitzer senza nel contempo 
aderire a posizioni "relativizzanti" come quelle di Foucault o Szasz: J.C. Wakefield, Realtà 
e valori nel concetto di disturbo mentale: il disturbo come disfunzione dannosa, "Psicoterapia 
e Scienze Umane", 4,2004, pp. 439-464. Spitzer in seguito farà autocritica e darà ragione a 
Wakefield, con cui scriverà alcuni lavori. 
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miliari, della schizofrenia, oppure nel caso della personalità borderline 
che secondo alcuni ricercatori potrebbe essere una forma attenuata 
di un disturbo dell'umore). Certamente la personalità rappresenta la 
"struttura" di una persona, Vhumus da cui i sintomi di Asse i traggono 
la loro linfa, se così si può dire, e può condizionare il modo con cui un 
disturbo clinico viene vissuto soggettivamente dal paziente e soprattutto 
trattato dallo psichiatra (nel senso che un paziente con una personalità 
"sana", cioè senza diagnosi in Asse ii, risponde meglio al trattamento di 
un disturbo in Asse i perché ne è maggiormente consapevole, coopera 
meglio col medico ecc.). 

Il DSM-ip e il DSM-IV, insomma, non concepiscono tutti i disturbi 
mentali all'interno di uno stesso elenco, ma come suddivisi in almeno 
due tipi che hanno un "senso" diverso. 
Uapproccio ''ateorico'\ meramente descrittivo. Questo è un aspetto fon-
damentale dei DSM-m e iv. La spinta a costruire questi manuali venne 
dall'imbarazzante situazione, sentita soprattutto a partire dagli anni 
sessanta e settanta, creata dalle tante scuole teoriche che frammentavano 
la disciplina e impedivano un accordo suUa metodologia diagnostica, per 
cui, per fare un esempio, la schizofrenia risultava molto più frequente 
negli Stati Uniti che in Europa. Occorreva stabilire se erano diversi i 
metodi diagnostici oppure se era diversa l'epidemiologia. Inoltre non si 
potevano paragonare i risultati di ricerche di paesi diversi (per esempio 
sugli effetti di un certo trattamento) se non si era sicuri che i pazienti 
trattati fossero gli stessi. Vi era insomma la forte esigenza di un sistema 
diagnostico attendibile e che tendenzialmente fosse utilizzato in tutto 
il móndo. Come era possibile unificare le diverse scuole, facendo in 
modo che accettassero un sistema comune? Non c'era che un modo, 
pensò Spitzer, quello di mettere da parte tutte le teorie e basarsi solo 
sull'aspetto descrittivo, sui sintomi così come sono visti dal clinico. 
Questo approccio fu chiamato " ateorico", un termine improprio perché 
ovviamente non è possibile prescindere da una teoria. Quello che Spitzer 
voleva dire era che si dovevano ignorare tutte le teorie eziopatogenetiche 
(le inferenze non dimostrate, le teorie causali delle malattie), e affidarci 
solo ai dati certi dell'esperienza, ai sintomi così come appaiono al clinico 
(per questo motivo il DSM-m, tra le altre cose, dovette eliminare i termini 
"isteria" e "nevrosi", perché troppo legati a ipotesi teoriche, in questo 
caso a speculazioni freudiane). Questa impostazione, che non a caso 
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fu definita "neo-kraepeliniana" perché mirava alla categorizzazione di 
ogni malattia, è di tutto rispetto, e la sfida che Spitzer voleva lanciare 
fu veramente eroica: vedere se, utilizzando solo l'aspetto descrittivo, si 
riuscisse ad arrivare a un sistema diagnostico accettato da tutti e che fosse 
non solo attendibile ma anche valido (come vedremo più avanti, ora si 
può dire che questa sfida, che ha comportato un esperimento umano di 
scala mondiale durato più di trent'anni, sia fallita). 

A questo scopo si individuarono, per ogni disturbo, alcuni "criteri 
diagnostici" al più basso livello di inferenza possibile, i quali potessero 
caratterizzarlo, e questa è infatti la principale caratteristica del manuale. 
Per capire meglio la logica dei criteri diagnostici occorre però ora parlare 
della dicotomia politetico/monotetico. 
La dicotomia politetico/monotetico. Prima di accennare a questa dicoto-
mia, va precisato che il termine "monotetico" non va confuso con ''no-
mo\<t\xzo\ termine più noto e che appartiene alla dicotomia nomotetico/ 
idiografìco.® L'introduzione dei criteri diagnostici prevede che per ogni 
disturbo mentale venga specificato un numero minimo di criteri la cui 
presenza è necessaria per la diagnosi (per esempio 5 criteri su 9), e vengono 
inoltre precisati criteri sia di inclusione che di esclusione. Dal DSM-m in poi 
è stato adottato un sistema di tipo non "monotetico" ma "politetico", in 
cui i pazienti con una determinata diagnosi hanno in comune alcuni criteri 
diagnostici, tutti però di uguale valore ponderale, cioè senza che uno di 

8. Secondo la dicotomia nomotetico/idiografico (che è collegata all'altra dicotomia, attri-
buita a Dilthey, delle "due scienze", le scienze naturali, Naturwissenschaften, e le scienze dello 
spirito o scienze umane, Geisteswissenschaften), nell'approccio "nomotetico" noi cataloghia-
mo i dati secondo leggi {nomos), quindi categorie (le diagnosi sono categorie), all'interno delle 
quali facciamo rientrare i pazienti; l'approccio "idiografìco" invece cerca di non utilizzare leggi 
universali e uguali per tutti, ma di vedere quello che è specifico di un singolo paziente (idios 
significa "unico", "idiosincratico" appunto), cerca cioè di aprirsi alla possibilità di conoscere 
quello che eventualmente non è incluso in leggi conosciute, perché è possibile che un paziente 
abbia un aspetto che nessun altro ha o che non è mai stato visto prima (per cui non disponiamo 
di leggi in cui farlo rientrare), e allora cerchiamo di avvicinarci a lui a mente libera e senza 
preconcetti diagnostici, utilizzando magari l'empatia o l'intuizione. Fu soprattutto Gordon 
AUport che, a metà del xx secolo in America, si fece difensore di questo approccio all'interno 
del dibattito sulla personologia. Si può argomentare, peraltro, che la dicotomia nomotetico-
idiografico oggi sia superata in quanto basata su una reazione, in un certo senso "romantica", 
a una concezione antiquata della scienza (si veda a questo proposito: R.R. Holt, Individualità 
e generalizzazione nella psicologia della personalità, "Bollettino di Psicologia Applicata", 57-58, 
1963, pp. 3-24. Cfr. anche l'edizione del 1978, consultabile su Internet, con una premessa di 
Robert K Holt del 1998: <www.pol-it.org/ital/documig6.htm>). 
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essi debba per forza essere presente (quello che conta è il loro numero 
minimo). Al contrario, nel sistema monotetico uno o più criteri diagno-
stici devono essere obbligatoriamente presenti per poter fare diagnosi; la 
polmonite tubercolare, per esempio, non può essere diagnosticata solo 
con la febbre, la tosse, un riscontro radiografico ecc. - che sono criteri 
diagnostici i quali possono appartenere anche ad altre malattie - ma 
necessariamente dal reperto del bacillo di Koch nell'espettorato, senza il 
quale, secondo un approccio monotetico, non è possibile fare diagnosi (e 
questo ha ripercussioni sulla terapia, perché possiamo dare l'antibiotico 
che salva il paziente, mentre se la polmonite è virale, oppure si tratta di un 
tumore, l'antibiotico è inutile e il paziente può morire). Il fatto che tutti i 
sintomi siano uguali, questa sorta di "democrazia" nei criteri diagnostici 
(che sono come dei "bussolotti" intercambiabili di cui deve essere presente 
un numero minimo), discende necessariamente dall'approccio " ateorico" 
del manuale, infatti il ritenere un criterio più importante di altri potrebbe 
implicare una teoria sottostante o un legame di causalità, mentre è stata 
fatta una scelta per così dire di umiltà, di rispetto verso tutte le possibili 
teorie, di esplicita ignoranza verso la complessità della causa delle malattie 
mentali e di adesione solo al criterio descrittivo. 

Il limite del sistema politetico però è rappresentato dall'eccessiva 
eterogeneità che esso consente, e che può addirittura vanificare il senso 
dell'inclusione di due pazienti nella stessa categoria: per esempio, come 
osservarono Frances e collaboratori,^ secondo il DSM-III vi sono ben 93 
modi differenti di soddisfare i criteri diagnostici della personalità bor-
derline, mentre due pazienti possono soddisfare i criteri della personalità 
schizotipica senza avere in comune nemmeno un criterio. Secondo il DSM-
m, infatti, erano necessari solo 4 criteri su 8 per la diagnosi di personalità 
schizotipica, per cui un paziente poteva soddisfare i primi 4 criteri e im 
altro gli ultimi 4, ed essere entrambi diagnosticati schizotipici (cioè, in 
modo sconcertante, neppure a livello descrittivo avevano qualcosa in 
comune); il DSM-iii-R e ü DSM-IV hanno eliminato questo inconveniente 
nell'unico modo che era loro concesso dal sistema politetico, quello di 
aggiungere un criterio, cioè richiedendo la presenza di almeno 5 criteri su 
9 (quindi innalzando la soglia), per cui almeno un criterio deve essere in 
comune, e questo esempio rende bene l'idea della filosofia del manuale. 

9. A. Frances, H.A. Pincus, T.A. Widiger, W.W. Davis, M.B. First, DSM-IV: Work in 
Progress, "American Journal of Psychiatry", 11, 1990, pp. 1439-1448. 
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Per comprendere meglio come l'approccio politetico abbia pesanti 
ripercussioni sul problema della validità, occorre ora accennare alla 
dicotomia validità/attendibilità. 
La dicotomia validità/attendibilità. Il concetto di "validità" {validity) è 
molto diverso da quello di " attendibilità" {reliability). Esistono molti tipi 
di validità (per esempio "di facciata", "descrittiva", "di costrutto", "pre-
dittiva", "di contenuto", "procedurale", "concorrente", "divergente", 
"di criterio", "concettuale" ecc.); una delle più importanti è la "validità di 
costrutto" {construct validity) che rappresenta l'insieme delle prove che 
supportano un modello teorico utile a spiegare l'eziologia di un disturbo. 
L'attendibilità (o affidabilità) invece si riferisce meramente al grado con 
cui operatori diversi concordano suUe diagnosi fatte indipendentemente 
(cioè alla cieca) l'uno dall'altro sullo stesso paziente (nei test, l'attendi-
bilità si riferisce anche al grado con cui si ottiene lo stesso risultato se il 
test viene ripetuto, ovviamente se nel frattempo non intervengono fattori 
che modificano il soggetto studiato); una diagnosi quindi può essere 
molto attendibile ma sbagliata, cioè non valida. Per fare un esempio, 
come osservò Feinstein,̂ ® due osservatori che nel descrivere la pioggia 
si riferiscano a essa giudicandola neve, pur essendo tra loro in accordo 
(manifestando quindi una elevata "inter-attendibilità"), cionondimeno 
non possono essere considerati dei credibili meteorologi. L'attendibilità 
può essere misurata con un "coefficiente di accordo" (il cosiddetto "in-
dice K"): per esempio nelle "prove sul campo" (field triáis) per il DSM-m è 
emerso che, mentre questo coefficiente nella schizofrenia era pari a 0.81, 
era invece abbastanza basso nei disturbi di personalità (cioè nell'Asse 
II), in cui variava da 0.26 a 0.87 a seconda dei singoli disturbi, con una 
media dello 0.64 (il che significa che in media solo il 64 per cento dei 
clinici si sono trovati d'accordo sulle diagnosi date, all'insaputa l'uno 
dell'altro, agli stessi pazienti). Il DSM-III quindi ha alzato l'attendibilità 
delle diagnosi, che precedentemente era bassissima, ma non ha modifi-
cato la validità delle diagnosi, che restano semplici convenzioni. 
La dicotomia categorie/dimensioni. Per quanto riguarda invece la dicoto-
mia categorie/dimensioni, il DSM-III e il DSM-IV hanno sposato un modello 

10. A.R. Feinstein, Clinical Epidemiology: The Architecture of Clinical Research, Saun-
ders, Philadelphia 1985. 
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"categoriale" e non "dimensionale" delle malattie mentali. Secondo il 
modello categoriale, lo stato di malattia sarebbe qualitativamente diverso 
e separato dallo stato di non malattia, e ogni disturbo (ogni "categoria" 
diagnostica) sarebbe nettamente separato e diverso dall'altro. Si for-
merebbero quindi delle "terre di nessuno" tra una diagnosi e l'altra, in 
cui possiamo collocare le forme ibride, atipiche o miste - le ben note 
diagnosi NAS ("non altrimenti specificate") - che sono un po' un "cestino 
dei rifiuti" di tutte le altre diagnosi. In altre parole, le diagnosi che non 
rientrano in alcuna categoria diventano esse stesse "altre categorie", per 
cui non presentano problemi di catalogazione. 

Secondo l'approccio dimensionale, invece, i disturbi mentali vengono 
considerati variazioni quantitative relative per esempio alla personalità, 
alla cognizione, all'umore ecc. Già la tradizione ippocratica concepiva 
un continuum tra la salute e la malattia lungo determinate dimensioni, e 
fu la rivale scuola platonica a postulare che le malattie potessero essere 
catalogate in tipi ideali e distinti l'uno dall'altro. Si può dire che il modello 
dimensionale sia più corretto perché più rispondente alla realtà (la natura 
è quasi sempre "dimensionale"), mentre il modello categoriale è astratto, 
concependo le malattie come "prototipi" difficilmente osservabili nella 
realtà clinica (dei quali però si può misurare la distanza dal caso in esame). 

A proposito delle diagnosi come "prototipi ideali" di cui si può mi-
surare la distanza dal paziente reale, va menzionata qui la linea di ricerca 
di Drew Westen e collaboratori^^ che hanno appunto proposto, per le 
diagnosi di personalità, un metodo basato sulla "comparazione con dei 
prototipi" {prototype matching). Questo approccio è interessante perché 
la sua "filosofia" è alternativa a quella del DSM-IV in quanto non si basa 
sul sistema politetico ma sull'idea che i disturbi di personalità siano delle 
configurazioni globali,̂ ^ delle Gestalt che vanno viste come pattern che 
non sono scomponibili né possono essere "smontabili"^^ aggiungendo o 

11. D. Westen, J. Shedler, B. Bradley, J. A. DeFife, Una tassonomia delle diagnosi di perso-
nalità derivata empiricamente: colmare il divario tra scienza e clinica nella concettualizzazione 
della personalità, "Psicoterapia e Scienze Umane", 3,2012, pp. 327-358. 

12. Ivi, p. 335. 
13. Riguardo alla "strategia dello smontaggio" (dismantlingstrategy), che appartiene alla 

logica di un certo tipo di ricerca in psicoterapia e - potremmo dire - anche a una filosofia 
della diagnosi basata sul sistema politetico, si veda l'articolo di D. Westen, K. Morrison No-
votny, H. Thompson-Brenner, Lo statuto empirico delle psicoterapie validate empiricamente: 
assunti, risultati e pubblicazione delle ricerche (2004), "Psicoterapia e Scienze Umane", 1, 
2005, pp. 7-90 (in particolare pp. 29-31). 
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togliendo uno o più criteri diagnostici. Questi nuovi prototipi di disturbi 
di personalità (e di una personalità "sana") identificati da Westen, alterna-
tivi a quelli del DSM-IV, sono stati estratti da un campione di 1201 pazienti 
scelti a caso nella popolazione degli Stati Uniti (non necessariamente 
già diagnosticati nell'Asse n del DSM-IV), ai quali è stata somministrata la 
Shedler-Westen Assessment Procedure (swAP), uno strumento di indagine 
della personalità costruito da Shedler e Westen.̂ "̂  Un dato molto signifi-
cativo della tassonomia individuata da Westen è rappresentato dal fatto 
che presenta una bassissima comorbilità, la quale invece è molto alta nei 
DSM-m e DSM-iv (la comorbilità, cioè la presenza simultanea di più diagnosi 
nello stesso paziente, è un po' il tallone d'Achille dei DSM, perché è ovvio 
che se spesso le diagnosi si sovrappongono vuol dire che non è giustificato 
ritenerle separate, per cui non sono valide). 

Per tornare alla dicotomia categorie/dimensioni, quello che è certo 
è che il modello categoriale è più pratico (si pensi solo alle esigenze 
statistiche, oltre che alla comodità per il clinico, il quale può facilmente 
"etichettare" un paziente con una certa diagnosi), mentre quello dimen-
sionale è molto complesso e più adatto per la ricerca. ̂ ^ Inoltre si può 
argomentare che non tutta la realtà clinica è dimensionale: se è vero che 
un paziente può essere più o meno depresso o più o meno ansioso, non 
si può certo dire che una donna sia "più o meno incinta", ma o è incinta 
o non lo è, quindi in questo caso si deve adottare una logica categoriale. 
Il DSM-5. Come si è detto, Ü DSM-m e ü DSM-IV non sono riusciti a vincere 
la sfida che Spitzer aveva lanciato, nel senso che non si è arrivati a for-
mulare quasi nessuna diagnosi valida, ma solo a innalzare l'attendibilità 
{reliability). Come ha più volte sostenuto anche lo stesso presidente 
della Società mondiale di psichiatria (World Psychiatric Association, 
WPA), a tutt'oggi non si è riusciti a raggiungere la validità di costrutto 
di quasi nessuna delle centinaia di diagnosi descritte nel manuale. Gli 
sforzi dell'esercito di ricercatori che in tutto il mondo hanno sperimen-
tato il DSM - secondo l'ottica che giustamente lo voleva concepito come 

14. D. Westen, J. Shedler, V. Lingiardi, La valutazione della personalità con la swAP-200y 
Raffaello Cortina, Milano 2003 (con allegato cd-rom). 

15. Per un panorama sui modelli dimensionali della personalità, vedi P. Migone, Un 
panorama sui principali modelli dimensionali della personalità (2008), "Il ruolo terapeutico", 
111, 2009, pp. 43-59, consultabile su Internet: <www.psychomedia.it/pm/modther/probp-
siter/ruoloter/rtl 1 l-09.htm>. 
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un work in progress allo scopo di affinarlo sempre di più per assegnare 
alla psichiatria uno statuto scientifico che assomigliasse a quello della 
medicina - sono sostanzialmente falliti. 

Grandi manovre sono in corso, nella macchina da guerra della psi-
chiatria americana, per la preparazione del DSM-5, che ha creato notevoli 
aspettative nella speranza che sapesse correggere i difetti delle precedenti 
edizioni. Il 10 febbraio 2010 TAmerican Psychiatric Association ha uffi-
cialmente pubblicato su Internet - al sito www.dsm5.org - una bozza 
provvisoria del DSM-5, e una seconda bozza è uscita ai primi di maggio 
2011, elencando i criteri diagnostici provvisori, il loro razionale, i dati di 
ricerca che li sorreggono, il paragone col DSM-IV ecc., affinché i ricercatori 
potessero inviare commenti o suggerire modifiche. Queste prime bozze 
però hanno suscitato enormi polemiche in tutto il mondo. Per esempio, 
come effetto dell'introduzione del sistema dimensionale sono stati eli-
minati cinque disturbi di personalità (paranoide, schizoide, narcisistica, 
istrionica e dipendente - la personalità narcisistica è stata poi reintrodotta 
a seguito delle polemiche),^^ e si è accorpata all'interno dei "Disturbi dello 
spettro autistico" la Sindrome di Asperger (che è una forma molto lieve di 
autismo). Inoltre si è proposta una Sindrome da rischio psicotico (onde fare 
prevenzione e curare in anticipo i giovani "predisposti"), ma è stato fatto 
notare che non solo è ingiustificata (tra i giovani eventualmente diagnosti-
cati in questo modo solo uno su dieci svilupperebbe poi la schizofrenia), 
ma avrebbe anche l'effetto di "psichiatrizzare" inutilmente molti giovani 
e far aumentare l'uso di farmaci, per esempio degli antipsicotici di ultima 
generazione (i cosiddetti "atipici") che tra l'altro sono molto costosi, di 
fatto non prevengono la schizofrenia e possono provocare obesità e dia-
bete (fortunatamente anche questa nuova diagnosi di Sindrome da rischio 
psicotico, per le polemiche suscitate, è stata abbandonata). Purtroppo si 
è anche eliminato il sistema multiassiale, molto utile perché permetteva 
una visione più sfaccettata e meno riduttiva del paziente. 

La letteratura critica sul DSM-5 è ormai molto vasta; in italiano si può 
far riferimento a un dibattito dal titolo Guerre psicologiche: critiche alla 

16. Tra i vari interventi critici sulle proposte dei disturbi di personalità nella bozza 
del DSM-5, si veda la presa di posizione congiunta di alcuni dei più prestigiosi ricercatori, 
teorici e clinici, di diverso orientamento, pubblicata sull'organo dell'American Psychiatric 
Association:}. Shedler, A. Beck, P. Fonagy, G.O. Gabbard, J. Gunderson, O.F. Kemberg, 
R. Michels, D. Westen, Personality Disorders in DSM-5, "American Journal of Psychiatry", 
167,2010, pp. 1026-1028. 
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preparazione del DSM-5, pubblicato sulla rivista "Psicoterapia e Scienze 
Umane" (n. 2 del 2011), con interventi di Spitzer e Francés. È indicativo 
che proprio Spitzer e Francés, cioè i capi delle task force dei due precedenti 
DSM, siano stati coloro che hanno guidato la campagna contro il DSM-5, 
promuovendo anche una raccolta di firme che ha raggiunto ormai quasi 
le 15.000. Una delle critiche maggiori riguarda i condizionamenti delle 
case farmaceutiche - che controllano quasi tutta la cultura psichiatrica, 
la ricerca, i convegni e le riviste scientifiche - sui membri della task force 
del DSM-5 (questi condizionamenti, peraltro, erano forti anche per il DSM-
iv):̂ ^ più malattie ci sono, più farmaci si vendono, la normale tristezza 
deve scomparire e chiamarsi "depressione", e così via.̂ ® Non a caso una 
delle scelte operate dalla task force del DSM-5 è stata quella di abbassare 
le soglie di molte diagnosi, col risultato che aumenteranno enormemente 
i "falsi positivi" ̂ ^ e si "medicalizzeranno" fasce sempre maggiori, della 
popolazione, che saranno indotte ad assumere farmaci. Già Francés aveva 
amaramente notato come il DSM-IV, di cui aveva guidato la task force, aveva 
fatto salire aüe stelle i dati epidemiologici di diverse malattie, per esempio 
dell'autismo e del Disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD), 
e come queste "epidemie" avevano favorito una crescente tendenza a 
far passare molte difficoltà della vita per malattie mentali da trattare 
con farmaci. I disturbi dell'umore nell'infanzia e nell'adolescenza, per 
esempio, erano aumentati di quaranta volte, generando ima pericolosa 
impennata di prescrizioni farmacologiche per i bambini, anche di appena 
tre anni (a volte vengono prescritti farmaci antipsicotici, ritenuti indicati 
in certe forme bipolari). Nella bozza del DSM-5 troviamo nuove malattie 

17.1 conflitti di interesse tra la task force del DSM-IV e le case farmaceutiche sono rivelati 
in questo articolo: L. Cosgrove, S. Krimsky, M. Vijayaraghavan, L. Schneider, Financial 
Ties between DSM-IV Panel Members and the Pharmaceutical Industry, "Psychotherapy and 
Psychosomatics", 75,2006, pp. 154-160, consultabile su Internet all'indirizzo <www,tufts. 
edu/~skrimsky/PDF/DSM%20COI.PDF>. 

18. Per un panorama critico sullo stato attuale della psichiatria e sui pesanti condiziona-
menti delle multinazionali farmaceutiche, si veda il saggio di Marcia Angeli, che insegna ad 
Harvard e che diresse il "New England Journal of Medicine", la più importante rivista medica 
del mondo: L'epidemia di malattie mentali e le illusioni della psichiatria (2011), "Psicoterapia 
e Scienze Umane", 2, 2012, pp. 263-282. Sulla "perdita deUa tristezza e sul modo con cui la 
psichiatria ha trasformato il normale dolore in depressione", si veda l'autorevole libro di A.V. 
Horwitz, J.C. Wakefield, The Loss of Sadness: How Psychiatry Transformed Normal Sorrow 
into Depressive Disorder, prefazione di R.L. Spitzer, Oxford University Press, New York2007. 

19. Per una documentazione approfondita su questa problematica, vedi: J.C. Wakefield, 
Patologizzare la normalità: l'incapacità della psichiatria di individuare i falsi positivi nelle 
diagnosi dei disturbi mentali, "Psicoterapia e Scienze Umane", 3,2010, pp. 295-314. 
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quali Disturbo da accumulo, Dermatillomania e, come niiova etichetta 
per i bambini. Disturbo dirompente da disregolazione dell'umore, ecc. 

Nonostante tutte queste criticità, e nonostante appaia ovvio che il 
DSM-5 non è ancora pronto, è stato annunciato in modo pomposo che 
esso - dopo vari rinvii della pubblicazione che era stata già annunciata 
per il 2011 e il 2012, segno questo delle difficoltà incontrate - verrà 
comunque pubblicato nel maggio 2013. Ma dietro è celata una realtà 
più amara. Come il presidente dell'American Psychiatric Association 
ha confessato ad AUen Frances (comunicazione personale, 2012), vi è la 
consapevolezza che il manuale non è pronto e che la sua pubblicazione 
dovrebbe essere ancora posticipata, ma I'APA non può permetterselo: vi 
sono state troppe spese (per il DSM-5 sono già stati spesi 25 milioni di 
dollari, mentre Frances aveva speso "solo" 5 milioni di dollari per il DSM-
IV), molti psichiatri per protesta si sono dimessi dall'associazione per cui 
sono anche venuti a mancare gli introiti delle loro iscrizioni, si è creato 
un grosso deficit di bilancio e l'unico modo per uscirne è pubblicare 
il manuale subito e rifarsi con gli enormi introiti che produrrà. Come 
è successo per le precedenti edizioni, i guadagni ricavati dalla vendita 
dei diritti del manuale, che verrà tradotto in tutte le lingue del mondo, 
saranno immensi (non a caso, da alcune settimane la bozza del DSM-5 è 
stata tolta dal sito Internet perché, allo scopo di aumentare le vendite, 
vogliono che la pubblicazione del manuale sia una sorpresa). 

Le settimane precedenti all'annuncio della definitiva pubblicazione 
del DSM-5 sono state convulse, perché era necessario decidere in fretta su 
alcime questioni che erano rimaste controverse. Vi è stato per esempio 
un colpo di scena che ha sorpreso tutti: la commissione di vigilanza sul 
DSM-5 , che era stata istituita dell'American Psychiatric Association dietro 
la spinta delle tante polemiche, ha improvvisamente deciso di scartare 
tutte le proposte della task force sui disturbi di personalità (che erano 
basate sul sistema dimensionale e prevedevano l'eliminazione di alcuni 
disturbi), perché troppo complicate da usare per il clinico. I disturbi di 
personalità che erano stati eliminati sono stati reintrodotti e si è tornati 
ai dieci disturbi del DSM-IV, lasciando le diagnosi dimensionali in una 
sezione separata "per ulteriore studio". La task force del DSM-5 ha quindi 
buttato via inutilmente energie, tempo e denaro senza prevedere che 
stava facendo scelte che non sarebbero state accettate. 

La psichiatria americana sta attraversando dunque un momento dif-
ficile riguardo alla diagnosi ma, a ben vedere, questo non deve stupire 
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poiché è praticamente impossibile costruire un sistema diagnostico 
attendibile e nel contempo valido basato solo su criteri descrittivi, in 
quanto la validità è data da una corretta teoria sulla malattia mentale 
(come in medicina), teoria che ancora manca. Non vi è una teoria condi-
visa delle malattie mentali perché la disciplina è ancora troppo giovane, 
frammentata in scuole diverse che non hanno una teoria unitaria del 
funzionamento della mente, della teoria dello sviluppo, della teoria della 
terapia, del problema del rapporto mente-corpo ecc. 

Si può anche menzionare che alcuni ricercatori del National Institute 
of Mental Health (NIMH) degli Stati Uniti, quasi in competizione col DSM-5 , 
stanno lavorando per rispondere alla crisi del DSM cavalcando l'estremo 
opposto dell'approccio descrittivo: allo scopo di raggiungere una validità 
di costrutto tentano di identificare nuovi modi di classificare i disturbi 
mentali basandoli su precisi circuiti neurali chiamati Research Domain 
Criteria (RDOC).̂ ® Sono già stati identificati cinque di questi "domini" di 
funzionamento mentale - che ricordano per certi versi i cinque fattori di 
personalità dei Big Pive (Pive Factor Model, FFM)̂ ^ - che corrispondono 
ad altrettante regioni cerebrali o vie neurochimiche (emotività negativa, 
emotività positiva, processi cognitivi, processi sociali, sistemi di regolazio-
ndarousat), ciascuna delle quali si suddivide in altri sotto-domini a seconda 
di particolari circuiti neurali. Per esempio, l'emotività negativa si suddivide 
in tre sottotipi: paura (derivante da una disfunzione dell'amigdala e delle 
aree connesse), stress e ansia (legati ad anormalità dell'asse ipotalamico-
pituitario-surrenale, HPA, e agli ormoni dello stress), e aggressività (legata 
all'amigdala e all'ippocampo, come pure a ormoni come il testosterone e 
la vasopressina). L'ambizione di questo progetto dell'WIMH è ovviamente 
quello di correlare la ricerca sugli RDOC alla pratica clinica. 

L'ICD-10 
Un altro importante sistema diagnostico, a cui qui accenno soltanto, è 
la decima edizione dèi'International Classification o/Diseases (iCD-10)^^ 

20. G. Miller, Beyond DSM: Seeking a Brain-hased Classification of Mental Illness, "Scien-
ce", 327, 2010, p. 1437; vedi anche la pagina Internet <www.nimh.nih.gov/research-fun-
ding/ rdoc.shtml>. 

21. P.T. Costa Jr., R.R. McCrae, From Catalog to Classification: Murray's Needs and the 
Five-Factor Model, "Journal of Personality and Social Psychology", 55,1988, pp. 258-265. 

22. World Health Organization, ICD-IO. Decima revisione della classificazione internazio-
nale delle sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali. Descrizioni cliniche e direttive 
diagnostiche (1992), Masson, Milano 1992. 
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proposta nel 1992 dall'oMS, che è quello a cui ci si deve adeguare ufficial-
mente nelle statistiche del sistema sanitario, perché è frutto di un accordo 
internazionale (mentre il DSM-IV è più utilizzato nella ricerca scientifica a 
causa del ruolo di prestigio che gli Stati Uniti hanno in questo campo, e 
vi è una certa competizione tra i DSM e gli ICD). Si sta lavorando alla pros-
sima edizione, TICD- 11, prevista per il 2015, che presenterà tre versioni: 
una versione succinta per l'uso nella medicina generale {primary care), una 
versione dettagliata per setting specialistici, e una versione avanzata 
per la ricerca. La presen'za di più versioni è un vantaggio perché limita 
il rischio che il manuale venga usato in modo improprio, per esempio 
estendendo prematuramente alla cHnica l'utilizzo di diagnosi in via di 
sperimentazione che è preferibile rimangano riservate ai ricercatori. Il 
DSM-IV invece ha una sola versione, utilizzabile sia dal clinico che dal 
ricercatore, per rimanere fedele all'ideale scientifico secondo il quale la 
ricerca deve influenzare la clinica e viceversa. Inoltre, come si è detto, 
l'ICD-10 non ha un sistema multiassiale, che però è presente in una versio-
ne per la psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza pubblicata nel 1996,̂ ^ 
distribuito su sei Assi: i) sindromi cliniche psichiatriche; ii) sindromi e 
disturbi da alterazione specifica dello sviluppo psicologico; ni) livello 
intellettivo; iv) condizioni mediche; v) situazioni psicosociali anomale 
associate; vi) valutazione globale del funzionamento psicosociale.̂ "^ 

Il "Manuale diagnostico psicodinamico'' (PDM) 
Data la crisi dei DSM, recentemente la comunità psicoanalitica inter-
nazionale ha proposto un Manuale diagnostico psicodinamico (PDM)^^, 
costruito allo scopo di stimolare il dibattito sul DSM-5 O affiancarsi a 
esso, introducendo alcuni aspetti non solamente descrittivi. Il PDM ha 
modificato di poco le categorie diagnostiche del DSM-IV (ha eliminato però 
la diagnosi di borderline, rendendola solo un livello di gravità di tutti i 

23. World Health Organization, Classificazione multiassiale dei disturbi psichiatrici del 
bambino e dell'adolescente. Classificazione dei disturbi psichici e comportamentali dell'ICD-10 
nell'infanzia e nell'adolescenza (1996), Masson, Milano 1997. 

24. Per un approfondimento dell'LCD-10 e delle sue differenze dal DSM-IV, rimando a P. 
Migone, Il rapporto tra ICD-10 e DSM-iv, "Neurologia Psichiatria Scienze umane", 4, 1996, 
pp. 543-557. Vedi anche Id., Le differenze tra ICD-10 e DSM-IV, in P. Pancheri, G.B. Cassano 
et al. (a cura di). Trattato italiano di psichiatria, seconda edizione, Masson, Milano 1999, voi. 
n, cap. 33, pp. 1036-1040. 

25. PDM. Manuale diagnostico psicodinamico (2006), Raffaello Cortina, Milano 2008; vedi 
il sito Internet <www.pdml.org>. 
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disturbi di personalità e quindi sposando la concezione di Kernberg),^^ 
ma ha modificato la struttura degli Assi, mettendo come primo Asse la 
personalità (p), come secondo Asse un "profilo del funzionamento men-
tale" (M), e come terzo Asse i "sintomi" con la loro esperienza soggettiva 
(s). Di particolare interesse è l'Asse M, che contiene nove "categorie di 
funzionamenti mentali di base" che vanno valutate. Per una trattazione 
approfondita del PDM, rimando a un altro lavoro.^^ Va segnalato inoltre 
che, sotto la guida di Vittorio Lingiardi e Nancy Me Williams, è in corso 
il progetto di una seconda edizione del PDM, chiamata PDM-2. 

Alcune problematiche relative alla diagnosi psichiatrica 
I DSM, gli ICD e il PDM non sono gli unici sistemi diagnostici,^® sono solo 
quelli più noti o proposti in modo ufficiale da organizzazioni interna-
zionali della professione: Oltre a questi, vi è una miriade di modelli 
avanzati da scuole o singoli autori, dai più complessi ai più semplici. 
Mi viene in mente, come esempio estremo, di aver sentito da un collega 
italiano ritenuto autorevole che per lui esiste solo un sistema diagnostico: 
quello che divide i pazienti in "molto matti", "un po' matti", e "poco 
matti", ed è questo lo schema di riferimento che gli serve di più nella 
sua pratica clinica. 

La psicoanalisi, che è uno dei primi approcci psicoterapeutici 
comparsi sulla scena, ha elaborato svariati sistemi diagnostici, dai più 
complicati ai più semplici a seconda degli autori a partire da Freud. 
Si può dire che quello che li accomuna tutti è di essere all'opposto dei 
DSM, cioè di non basarsi solo sull'aspetto descrittivo bensì di coUegare 
i sintomi a una teoria sottostante, come peraltro si fa in medicina, cioè 
presupponendo che si conosca il senso della malattia. Ovviamente que-
sto vale anche per quasi tutte le altre scuole psicoterapeutiche. In questo 

26. Vedi a questo proposito P. Migone, Terapia psicoanalitica. Seminari (1995), Fran-
coAngeli, Milano 2010^ cap. 8. 

27. P. Migone, La diagnosi in psicoanalisi: presentazione del PDM (Psychodynamic Diagno-
stic Manual), "Psicoterapia e Scienze Umane", 4,2006, pp. 765-774. 

28. Per un panorama storico delle classificazioni delle malattie mentali, rimando a P. 
Migone, Panorama storico delle classificazioni psichiatriche, "Archivio di Psicologia, Neuro-
logia e Psichiatria", 2-3,1996, pp. 226-245. Per una storia delle classificazioni diagnostiche 
in psichiatria infantile, vedi P. Migone, Cenni storici e nosografia dei disturbi psichiatrici 
dell'infanzia e dell'adolescenza, in P. Pancheri, G.B. Cassano et al. (a cura di). Trattato 
italiano di psichiatria, seconda edizione, cit., voi. ili, cap. 69, pp. 2680-2691; cfr. anche una 
versione su Internet <www.autismoonline.it/coselautismo/cenni.htm>. 
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senso i DSM, per il fatto di ignorare la teoria, rappresentano un'anomalia, 
ma le task force del DSM sono sempre state ben consapevoli di questo 
limite. Ignorare la teoria è stata, come si è detto, una scelta precisa 
per vedere se si poteva fare diagnosi valide solo a partire dall'aspetto 
descrittivo. L'ambizione della psichiatria sarebbe comunque quella di 
arrivare a una eziopatogenesi condivisa da tutti. I DSM volevano essere 
essenzialmente degli works in progress, utiU soprattutto per la ricerca, 
non per la clinica (questo viene detto esplicitamente nell'introduzione 
al manuale, e il fatto che in alcuni paesi, anche in Italia, da molti siano 
stati scambiati per manuali di psichiatria clinica è un altro discorso, fa 
parte degli aspetti sociologici della nostra professione). 

Per concludere questa discussione, menziono alcune problematiche 
relative alla diagnosi psichiatrica: psicopatologia "descrittiva" e "strut-
turale"; la diagnosi come "difesa" del terapeuta; l'aspetto "scientifico" 
e l'aspetto "filosofico" della diagnosi; i tentativi di "sospensione" dei 
nostri preconcetti. Queste problematiche, data la loro complessità, qui 
vengono solo accennate, più che altro per mostrare i modi con cui a 
volte se ne discute in ambienti professionali. 
Due psicopatologie: ''descrittiva'' e ''strutturale''. Si può dire che vi sia-
no due diverse psicopatologie, che si possono definire "descrittiva" e 
"strutturale".^^ Quella descrittiva, come abbiamo visto, è la psicopato-
logia dei DSM. Anche alcune scuole psicoterapeutiche seguono una psi-
copatologia descrittiva, per esempio quelle prettamente comportamen-
tistiche, o forse anche quelle strategiche o sistemiche vecchia maniera 
(che concepivano la mente come "scatola nera"). Quasi tutte le scuole 
di psicoterapia seguono invece una psicopatologia strutturale, cioè viene 
supposta una struttura sottostante ai sintomi, e questa struttura dipende 
appunto dalla teoria di riferimento, dai modelli costruiti per descriverla, 
cioè dalla teoria della mente. 

A scanso di equivoci, va precisato che anche la psichiatria biologica 
segue una psicopatologia strutturale, poiché ipotizza strutture biologi-
che che sottostanno ai sintomi. I farmaci vogliono appunto "colpire", 
modificare quelle strutture, infatti i farmaci non devono seguire la 
logica dei "sintomi bersaglio", bensì modificare le strutture sottostanti, 
per esempio a livello neurotrasmettitoriale, tanto è vero che uno stesso 

29. À. Civita, Psicopatologia. Un'introduzione storica, Carocci, Roma 1999, p. 13. 
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farmaco può modificare sintomi diversi (si pensi solo agli antidepressivi 
SSRI, Selective Serotonin Re-uptake Inhibitors, che possono essere usati 
perla depressione, la bulimia, il panico, il disturbo ossessivo-compulsivo 
ecc. - non entro qui nel merito dell'efficacia dei farmaci antidepressivi, 
che alcune importanti ricerche hanno dimostrato essere nella depres-
sione quasi simili al placebo).Anche la psichiatrica cosiddetta "de-
scrittiva" di Kraepelin era, a ben vedere, una psicopatologia strutturale, 
poiché lui credeva nell'esistenza di strutture biologiche responsabili dei 
sintomi (parlava per esempio di "degenerazione cerebrale"); infatti fu 
proprio Kraepelin a osservare che sintomi totalmente diversi potevano 
corrispondere alla stessa "malattia" sottostante, si pensi ai diversi tipi 
di schizofrenia da lui individuati, o al disturbo bipolare, che allora si 
chiamava psicosi maniaco-depressiva (fu proprio Kraepelin che per 
primo capì che sintomi opposti come la depressione e la mania, cioè 
l'euforia, erano due aspetti della stessa malattia, poiché ne osservò 
l'evoluzione negli stessi pazienti). 
La diagnosi come ''difesa'' del terapeuta. Nella psicoanalisi vi è sempre stata 
una tendenza antidiagnostica,^^ nel senso che è ben noto che la diagnosi 
può avere una funzione difensiva: può essere dettata dall'ansia di non 
capire o non saper aspettare (può servire insomma, paradossalmente, 
a "non vedere"), o ci fa inquadrare il paziente in modo schematico o 
dato una volta per tutte, impedendoci di vedere altri aspetti e soprattut-
to facendoci scordare che il quadro cambia, per cui una diagnosi può 
essere vera adesso ma non tra una settimana, un mese o un anno. Sono 
ben noti alcuni vecchi adagi psicoanalitici secondo cui "l'analista non fa 
mai diagnosi", oppure "la diagnosi si fa soltanto ad analisi terminata". 

La mia opinione è che questi discorsi siano fraintendimenti: se noi 
adottiamo una concezione molto allargata di diagnosi, e cioè come un 
modo di "vedere", "capire" o "immaginare" il paziente o il suo proble-
ma, allora è impossibile non fare diagnosi, altrimenti non penseremmo 
neppure, e chi dice che non fa diagnosi la fa più degli altri solo che non 
ne è consapevole (per cui fa più danni). 

30. P. Migone, Farmaci antidepressivi nella pratica psichiatrica: efficacia reale, "Psicotera-
pia e Scienze Umane", 3,2005, pp. 312-322. È disponibile anche una versione su Internet ag-
giornata al 2009: <www.psychomedia.it/pm/modther/probpsiter/ruoloter/rtll2-09.htm>. 

31. Si veda per esempio T.S. Szasz, limito della malattia mentale (1961), il Saggiatore, 
Milano 1966. 
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Vaspetto ''scientifico'' e l'aspetto 'filosofico" della diagnosi. Si potrebbe 
dire in un certo senso che vi siano due aspetti del problema della diagnosi: 
un aspetto che potremmo chiamare "scientifico" e che riguarda i metodi 
di valutazione che si scelgono, le interviste strutturate o semi-strutturate 
che i ricercatori utilizzano, la loro attendibilità e validità ecc., e un aspetto 
"filosofico" che invece riguarda la teoria della conoscenza. Per esempio: 
è possibile una conoscenza "oggettiva"? Esiste una realtà esterna o è 
sempre "costruita"? L'osservatore influenza il dato osservato? Se sì, in 
che misura? E se per definizione il dato osservato è sempre influenzato 
dall'osservatore, come si fa a saperlo? Infatti, per sapere che il dato 
osservato non è "oggettivo" in teoria dovremmo conoscerlo, altrimenti 
non potremmo dire che non lo è. Inoltre, è possibile controllare o limi-
tare i fattori distorcenti dell'osservatore tramite apposite metodologie 
scientifiche o "controlli"? E così via. Queste problematiche sono ben 
note, risalgono almeno a Kant, e non è possibile approfondirle qui, per 
cui mi limito a brevi considerazioni. 

Questi due aspetti del problema della diagnosi sono intrecciati tra 
loro, nel senso che il metodo scientifico che utilizziamo per vedere un 
fenomeno necessariamente ci permette di vedere solo gli aspetti di per-
tinenza di quel metodo (per esempio, una TAC cerebrale ci fa vedere la 
morfologia del cervello ma non ci fa conoscere il vissuto del paziente 
rispetto a un conflitto lavorativo o sentimentale, un colloquio ci fornisce 
molte informazioni su un paziente ma non ü suo punteggio alla Scala di 
Hamilton per la depressione, che è ottenibile solo se somministriamo 
quella scala, una diagnosi psicoanalitica - e poi bisogna vedere di quale 
scuola - può essere diversa da una diagnosi fatta da un collega cogniti-
vista o sistemico, e così via). Ne consegue che ogni metodo diagnostico 
produce risultati diversi che appaiono incommensurabili tra loro. Come 
è possibile rapportare tra loro i risultati dei tanti e diversi metodi dia-
gnostici e rispettivi linguaggi? 

Possono essere interessanti a questo riguardo alcune riflessioni di 
Evandro Agazzî ^ sull'epistemologia delle scienze psicologiche. Appli-

32. E. Agazzi, Criteri epistemologici fondamentali delle discipline psicologiche, in G. 
Siri (a cura di). Problemi epistemologici della psicologia. Atti del 1 ° Simposio (Varese, 23-26 
novembre 1974), Vita e Pensiero, Milano 1976, pp. 3-35; E. Agazzi, Epistemologia delle 
scienze psicologiche, in M. Giordano (a cura di), Burnout. Seminario gruppoanalitico nazio-
nale. Da Franco Fornari precursore alle nuove conoscenze scientifiche, FrancoAngeli, Milano 
2006, pp. 57-83. 
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cando rargomentazione di Agazzi al problema della diagnosi, si può 
dire che anche se all'apparenza ogni metodo diagnostico "costruisce" un 
diverso paziente, in realtà produce solo un diverso "oggetto scientifico", 
un oggetto ideale che è diverso dagli "oggetti scientifici" prodotti da altri 
metodi diagnostici. Il paziente è sempre lo stesso (la stessa cosa, direbbe 
Agazzi), ma può diventare oggetto di metodi diagnostici diversi, quindi 
un paziente in carne e ossa si trasforma in un "fascio" di oggetti 
/ / a potenzialmente infiniti: per esempio, il fatto che venga proposta una 
nuova metodologia diagnostica non significa che si sia scoperto un pa-
ziente mai visto prima, significa soltanto che è stato individuato un nuovo 
"punto di vista" sullo stesso paziente, e i diversi punti di vista o metodi 
diagnostici sono destinati a rimanere per sempre, poiché per definizione 
la realtà è sempre inconoscibile in quanto tale, noi possiamo conoscerla 
solo attraverso gli "occhi/ali" che abbiamo, cioè gli strumenti diagnosti-
ci che utilizziamo.^^ Aggiungerei che non solo dovrà rimanere sempre 
una pluralità di metodi diagnostici, ma anche che è un bene, perché se 
avessimo un solo metodo, magari ritenuto quello "vero", si fermerebbe 
il processo di conoscenza e ci illuderemmo di conoscere la "realtà". 
I tentativi di ''sospensione" dei nostri preconcetti. Se è vero quindi che 
la realtà è per sua natura inconoscibile (questa era anche la posizione 
di Freud), alcuni argomentano che possiamo cercare di conoscerla nel 
modo "migliore possibile", o che possiamo cercare di "avvicinarci" a 
essa. E nel campo della psicoterapia vi sono stati diversi tentativi di 
affrontare questa problematica. Accenno soltanto ad alcuni. 

Innanzitutto, è ben nota la concezione à^epoché fenomenologica 
(enoxn, "sospensione"), termine con cui HusserP"^ voleva allude-
re a una "sospensione" del giudizio sulle cose, in modo da permettere ai 
fenomeni che giungono alla coscienza di essere considerati senza alcuna 
visione preconcetta (come se li considerassimo per la prima volta). In 
questo modo si aprirebbe la possibilità di conoscere la "cosa in sé", 
senza la distorsione operata dai pregiudizi, occhiali o lenti distorcenti 

33. Per un approfondimento, rimando a P. Migone, Quale modello di scienza per la 
ricerca^ in psicoterapia? (Editoriale), "Psichiatria e Psicoterapia Analitica", 2,1998, pp. 113-
119. È disponibile anche una versione su Internet: <www.psychomedia.it/pm/modther/ 
probpsiter/ruoloter/rt88-01 .htm>. 

34. E. Husserl, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica (1913), 
Einaudi, Torino 1950. 
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del nostro sistema diagnostico che inquadra i dati proprio secondo quel 
modello, quasi al punto di non farci vedere ciò che non rientra al suo 
interno. Ci si può chiedere come sia possibile eliminare del tutto i nostri 
preconcetti, come se dovessimo riuscirci con la "buona volontà", ma 
non è possibile qui approfondire questa tematica. 

Anche Freud era consapevole di questo problema, e con la regola 
dell'"attenzioneliberamentefluttuante" (o "ugualmentesospesa") dapar-
te del terapeuta (che è il corrispettivo delle "associazioni libere" da parte 
del paziente, cioè della "regola fondamentale" o "regola aurea") voleva 
mirare esattamente allo stesso obiettivo. Pure il noto aforisma di Bion di 
iniziare ogni seduta "senza memoria e senza desiderio"^^ rappresenta un 
tentativo di non farsi condizionare dai nostri preconcetti. Tanti approcci 
psicoterapeutici si pongono questo problema: si pensi per esempio alle 
tecniche che si rifanno alle tradizioni orientali, tanto in voga oggi, che 
in un certo qual modo possono anche rappresentare un tentativo di 
"sospensione" in questo senso.^^ 

35. W.R Bion, "Note su memoria e desiderio" (1967), in Cogitañoni, Armando, Roma 1996. 
36. Per una discussione del problema della "traduzione" di aspetti delle filosofie orien-

tali nella psicoterapia occidentale, rimando a P. Migone, Il problema della "traduzione" di 
aspetti delle filosofie orientali nella psicoterapia occidentale (Relazione al Convegno "Singo-
lare/plurale. Attualità del pensiero di Franco Basaglia", Reggia di Colomo, Parma, 11-13 
settembre 2008), "Psicoterapia e Scienze Umane", 1, 2010, pp. 35-52. 
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II DSM nel paese della filosofia 

ALLEN FRANCES 

I "nnanzitutto, una confessione. La mia ultima (e 
unica) preparazione formale in filosofia è stato un 

-corso per matricole al college che era fuori dalla 
mia portata. Adesso sono stato invitato a esplicitare le mie riflessioni 
(probabilmente dilettantesche) sui significati sottostanti la superficie 
della classificazione psichiatrica. Lo faccio senza troppa fiducia che 
possano superare un'analisi rigorosa da parte di chi conosce meglio gli 
strumenti dell'indagine filosofica. Molte delle cose che dirò potranno 
essere sciocche o semplicemente sbagliate, ma ciò che mi interessa 
comprendere (forse più di chiunque altro) sono gli aspetti pratici che 
derivano dall'elaborazione di un manuale psichiatrico e le numerose 
conseguenze buone e cattive (intenzionali e non) che può determinare. 
Le mie opinioni sulle questioni più sostanziali sono proposte, e vanno 
prese, con molto granus salis. 

Alien Frances, psichiatra americano, ha diretto la task force del DSM-iv. Questo testo è stato 
pubblicato sulla rivista online "Psichiatria di Comunità", 1, 2012 (che ringraziamo per il 
permesso). Edizione originale: DSM in Philosophyland: Curiouser and Curiouser, "Bulletin 
of the Association for the Advancement of Philosophy and Psychiatry (AAPP)", 2,2010, pp. 
21-25. Tutte le note sono redazionali o dei traduttori. James Phillips, direttore dell'"AAPP 
Bulletin", aveva chiesto a Frances di intervenire con un articolo-bersaglio sul numero 1 
del 2010 della rivista, che venne commentato da ventidue autori (tra cui Thomas Szasz, 
Donald Klein, André Haynal, Joel Paris, Steven Hayes, John Sadler, ecc.), ai quali Frances 
rispose con altrettanti interventi e con questo commento finale, pubblicato in apertura del 
numero 2 del 2010, cui ha fatto seguito un altro giro di interventi dei ventidue autori, ai 
quali Frances ha nuovamente risposto con altrettanti commenti e una postfazione finale. 
I file PDF dei numeri 1 e 2 del 2010 dell'"AAPP Bulletin" sono scaricabili dalla pagina web 
<alien.dowling.edu/~cperring/aapp/bulletin.htm>. Il sito Internet dell'AAPP è <www3. 
utsouthwestern.edu/ aapp>. 
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La partita epistemologica 

Primo arbitro: "Ci sono lanci validi e fuoricampo e li fischio quando 
ci sono". 
Secondo arbitro: "Ci sono lanci validi e fuoricampo e li fischio quando 
Hvedo". 
Terzo arbitro: "Non ci sono né lanci validi né fuoricampo fino a 
quando non li fischio". 

I tre arbitri a cui mi riferisco ripercorrono una maratona epistemologica 
che: 1) è iniziata con Platone; 2) è proseguita nelle tenzoni medievali fra 
realisti e nominalisti di Occam; 3) si è riaccesa nel dibattito post-rinasci-
mentale fra Cartesio e Vico sul potere e i limiti del pensiero razionale; 4) 
è stata perfezionata da Kant; 5) sconvolta da Freud; 6) infine liquidata 
dalla fisica quantistica che ha drasticamente declassato la capacità della 
mente umana neUlntuire (e tanto meno comprendere) appieno la realtà. 
Tornando a noi, mi piace pensare a Bob Spitzer^ come al primo arbitro, 
a me come al secondo e a Tom Szasz come al terzo arbitro. 

Spitzer ha realizzato una rivoluzione dei paradigmi diagnostici e 
nosologici in psichiatria. Ha introdotto il metodo dei criteri diagnostici 
descrittivi (originariamente sviluppati per scopi di ricerca) in uno stru-
mento per la pratica clinica generale. Per la prima volta gli psichiatri 
potevano accordarsi sulle diagnosi e dare giudizi interpretativi attraverso 
Finterfaccia della clinica o della ricerca. Certamente il livello di attendi-
bilità raggiunto dal DSM-m è stato sopravvalutato, in modo particolare 
quando è stato utilizzato dal clinico medio, ma il DSM-LII ha costituito un 
enorme passo avanti rispetto al contributo poco fruttuoso e piuttosto 
marginale offerto dal DSM-I (1952) e dal DSM-II (1968). Ha fatto sperare 
che la psichiatria potesse diventare scientifica e associarsi ai progressi 
compiuti dal resto della medicina. 

Il DSM-III è stato il risultato e il promotore della supremazia della 
psichiatria biologica sul modello psicologico e su quello sociale, che fino 
a quel momento erano stati i suoi maggiori concorrenti. Subito dopo 
il suo trionfo, il modello biologico è stato presentato con una foggia 
riduzionista e realista che avrebbe reso orgoglioso il primo arbitro. I 
disturbi mentali erano entità reali che esistevano "là fuori". Il progresso 

1. Robert L. Spitzer h a diretto la task force del DSM-m, uscito nel 1980, 
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delle scoperte scientifiche avrebbe chiarito la loro eziologia e patogenesi 
usando i nuovi e potenti metodi delle neuroscienze, del neiiro-imaging 
e della genetica. 

Il paragrafo successivo sarà dedicato all'esito deludente di questo 
ambizioso programma, ma un punto centrale va subito chiarito. La 
psichiatria biologica non è riuscita a fornire una spiegazione tempestiva 
e convincente di nessun disturbo mentale. Questo perché non è stata 
in grado di ovviare al difetto fondamentale e intrinseco dell'approccio 
biologico "realista": i disturbi mentali non sono evidentemente "là fuori" 
in attesa di una spiegazione. Essi sono costrutti che abbiamo inventato, 
che spesso non si rivelano del tutto adatti allo scopo. Per esempio, ab-
biamo capito che non esiste un prototipo di "schizofrenia" che possa 
essere spiegato grazie a un modello biologico incisivo e convincente. 
Non c'è un gene o un sottoinsieme di geni della "schizofrenia". Come 
aveva intuito Eugen Bleuler, la "schizofrenia" è piuttosto un gruppo, o 
meglio, una moltitudine di disturbi. Alla fine potremmo scoprire che ci 
sono venti, cinquanta o duecento tipi di "schizofrenia". Per come stanno 
le cose attualmente, la definizione e i confini della "schizofrenia" sono 
necessariamente arbitrari. Non è chiaro quale sia la strada giusta per 
diagnosticare questo groviglio e non c'è nemmeno una grande intesa su 
quali dovrebbero essere i criteri di validazione e come applicarli. Il primo 
arbitro è stato esonerato quando il santo graal della scoperta della causa 
della "schizofrenia" si è rivelato essere una specie di caccia all'impossibile. 

Szasz è il terzo arbitro, che non si è lasciato ingannare dalla nudità^ 
epistemologica del primo arbitro e ha guidato la battaglia contro ü ridu-
zionismo biologico ingenuo (anche prima che i fautori della psichiatria 
biologica manifestassero la propria opinione e cominciassero a fare 
proclami troppo ambiziosi e naïf). Szasz ha sostenuto con forza la tesi 
che la malattia mentale è un "mito" della medicina. I disturbi mentali 
non sarebbero altro che costrutti mentali che in alcuni casi avrebbero 
qualche utilità, ma in molti altri potrebbero essere usati impropriamente 
al fine di esercitare un controllo sociale dannoso, riducendo la libertà e 
la responsabilità personale. I fautori della psichiatria biologica "realisti" 
hanno reagito in modo prevedibile a questo attacco "nominalistico" di 
Szasz: lo hanno subito liquidato. "Se la schizofrenia è un mito", hanno 
declamato, "è un mito che risponde ai farmaci e ha un pattern genetico. " 

2. Il riferimento è alla fiaba di Hans Christian Andersen II re è nudo (1837). 

101 



Ma il loro trionfalismo si è rivelato prematuro e basato su un terreno 
fragile dal punto di vista sia filosofico che scientifico, perché ha igno-
rato che le neuroscienze, la genetica e la risposta della "schizofrenia" 
alle terapie sono solo il derivato di un modello riduzionistico. Più cose 
impariamo della "schizofrenia", tanto più essa ci appare come qualcosa 
di euristico e tanto meno come una malattia. 

Tutto questo porta a me in veste di secondo arbitro ("li fischio 
quando li vedo"). Durante la preparazione del DSM-rv non avevo grandi 
illusioni sul fatto che avrei avuto sempre ben chiara la realtà davanti a 
me o che avrei saputo ricostruirla in modo perfettamente coerente con 
le mie teorie preferite. Ho solo voluto produrre un documento utile che 
contenesse meno errori possibili e creasse il minor numero di problemi 
ai pazienti. Seguendo Vico, ho accettato che molte cose nella vita reale 
(e quasi tutto in ima classificazione psichiatrica) sono confuse, sfocate 
e non omogenee - tutto tranne ciò che è cartesiano e che risponde ai 
basilari principi razionalisti o di precisione matematica. Una classifica-
zione psichiatrica è necessariamente una questione spinosa. Lo scopo 
desiderabile di giungere a una classificazione che descriva ogni disturbo 
mentale in modo esauriente e senza sovrapposizioni con gli altri è sem-
plicemente impossibile da realizzare. 

Il secondo arbitro, invece, segue un tipo molto concreto di pragmati-
smo utilitarista alla Bentham. Il suo sguardo da arbitro è concentrato sul 
risultato ultimo di riuscire a cogliere ciò che funziona meglio - senza farsi 
distrarre dai modelli del riduzionismo biologico o dai modelli razionalisti 
sul modo in cui le cose dovrebbero essere costruite. Una diagnosi è un 
invito ad agire che può avere risultati enormi e imprevedibili. Nessuna 
decisione può essere giusta su basi strettamente scientifiche se finisce 
per danneggiare le persone. 

La psichiatria descrittiva è invecchiata 

Dodo: "Hanno vinto tutti, e ognimo deve ricevere un premio".^ 
La psichiatria descrittiva moderna ha appena compiuto duecento anni, 
se partiamo dalla pietra miliare della prima classificazione psichiatrica 

3. Da Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll (1865): l'uccello Dodo definisce 
la semplice partecipazione come criterio di vittoria di una corsa da lui indetta. 
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simile alla nostra, creata da Pinel. Il suo lavoro era fondato sulla convin-
zione illuminista della razionalità del mondo, in base a cui, in sostanza, 
qualche tipo di ordine può essere imposto anche alla ovvia irrazionalità 
della malattia mentale. Secondo tale presupposto, qualsiasi campo sot-
toposto a osservazione e classificazione sistematica alla fine ne avrebbe 
messo in evidenza i modelli causali. È un approccio che ha avuto grande 
successo in tutti i maggiori cambiamenti dei paradigmi scientifici. Ogni 
modello causale è sempre preceduto da un'attenta descrizione. Le os-
servazioni astronomiche di Keplero hanno portato Newton alla scoperta 
della gravità. La classificazione delle piante e degli animali di Linneo 
ha portato alla teoria evoluzionistica di Darwin. La tavola periodica di 
Mendeleev ha portato alla struttura dell'atomo di Bohr. Ci sono state 
decine di sistemi descrittivi capaci di rappresentare le cose in modo così 
geniale che la loro verità brilla ancora. "Hanno vinto tutti, ma nessuno 
ha ricevuto un premio." 

La classificazione descrittiva in psichiatria finora ha del tutto fallito nel 
determinare una svolta nella scoperta delle cause del disturbo mentale. 
Ne deriva un doppio motivo di disappunto, visti i miracolosi progres-
si nella comprensione del funzionamento cerebrale normale. I progressi 
della biologia molecolare, del hrain-imaging e della genetica sono spet-
tacolari, mentre il loro impatto nella comprensione della psicopatologia 
è pressoché nuUo. Perché questo divario? La risposta si può trovare 
in una parafrasi delle prime righe di Anna Karenina: ogni cervello che 
funziona normalmente è normale più o meno allo stesso modo, ma ogni 
modalità di funzionamento patologico può avere tante cause differenti. 

Questo vale anche per tutte le malattie complesse della medicina. 
Attraverso la mappatura della popolazione islandese, un'azienda ope-
rante nel campo della genetica ha avuto uno straordinario successo 
nell'individuare i markers genetici di una dozzina di malattie, compresa 
la schizofrenia. Tuttavia, è recentemente fallita poiché, in ogni singola 
istanza, il marker candidato spiegava meno del 3 per cento dei casi di 
quella malattia. È evidente che non ci sono geni comuni nemmeno per 
le malattie comuni. La psicopatologia è eterogenea e presenta sovrap-
posiziord non solo per il suo modo di manifestarsi ma anche nella pato-
genesi. È probabile che ci siano centinaia di percorsi che portano alla 
schizofrenia, non soltanto uno o pochi, e forse non hanno nemmeno un 
esito finale comune. Come si concilia tutto ciò con il sistema descrittivo 
della psichiatria? In nessun modo. La natura ha semplicemente scelto di 
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privarci di chiare e distinte articolazioni, pronte per essere ritagliate. Ci 
sono scarsi segnali di una qualche imminente e sconvolgente scoperta nel 
campo dell'eziologia; tutto fa pensare a un accumulo di potere esplicativo 
lento e scrupolosamente dettagliato. Non è neppure chiaro se l'approc-
cio categoriale^ dei DSM sia il migliore strumento di ricerca. Il National 
Institute of Mental Health (NIMH) degli Stati Uniti si sta imbarcando in 
un progetto per correlare un'esplorazione integrata delle reti neurali 
con la psicopatologia, ma si è scelto di studiare alcune dimensioni del 
comportamento (ansia, ricerca deLpiacere, funzioni esecutive), invece dei 
disturbi psichiatrici standard, perché vengono ritenuti troppo complessi 
per avere un rapporto semplice con una determinata rete neurale. Le 
categorie dei DSM potrebbero non condurre a future indicazioni nella 
comprensione della psicopatologia. 

La nostra classificazione descrittiva dei disturbi è vecchia e stanca. 
Ha lavorato sodo per noi e continua ad avere molte funzioni preziose e 
insostituibili (che discuterò nell'ultimo paragrafo). Armeggiare inutil-
mente con le etichette diagnostiche non farà avanzare la scienza, e alla fine 
rischia di produrre più danni che vantaggi nelle sue ricadute sulla clinica. 

La elusiva definizione di disturbo mentale 

Humpty Dumpty: "Quando uso una parola, [...] essa significa esat-
tamente ciò che voglio che significhi, né più né meno".^ 

Quando bisogna definire il termine "disturbo mentale" o esplicitare 
quali condizioni descrive, entriamo nel mondo di Humpty Dumpty e 
del suo uso mutevole, ambiguo e idiosincratico delle parole. Si tratta di 
una fondamentale debolezza del nostro campo. Tanti problemi cruciali 

4. L'approccio categoriale, seguito dai DSM-m e DSM-IV, prevede che lo stato di malattia 
sia qualitativamente diverso e separato dallo stato di non malattia, e che ogni disturbo 
(ogni "categoria" diagnostica) sia nettamente separato e diverso dall'altro (con "terre di 
nessuno" tra una diagnosi e l'altra, che vengono riempite da categorie "atipiche" o "miste", 
chiamate NOS, "not otherwise specified", in italiano NAS, "non altrimenti specificate"). In-
vece l'approccio dimensionale (che sarà maggiormente introdotto nel DSM-5) prevede che i 
disturbi mentali vengano considerati come variazioni quantitative lungo continuum relativi, 
per esempio, alla personalità, alla cognizione, all'umore ecc. 

5. Humpty Dumpty è un personaggio di una filastrocca in lingua inglese, rappresentato 
come un grosso uovo antropomorfizzato. Fu utilizzato anche da Lewis Carroll, che gli fece 
incontrare Alice in uno dei capitoli più celebri di Attraverso lo specchio (1871). 
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sarebbero molto meno complicati se solo fosse^possibile fissare una de-
finizione operativa di disturbo mentale in grado di funzionare davvero. 

Chi si occupa di nosologia la potrebbe utilizzare per decidere quali 
aspetti delle sofferenze e delle disfunzioni umane dovrebbero essere 
considerati di pertinenza psichiatrica e quali no. I clinici potrebbero 
utilizzarla per decidere se diagnosticare e trattare un paziente che è ai 
limiti della normalità. Una definizione davvero significativa porterebbe 
chiarezza nella grande confusione che esiste nel sistema medico-legale, 
dove questioni che hanno conseguenze rilevanti spesso si fondano sul 
fatto che sia presente o no un disturbo mentale. 

Purtroppo ho letto decine di definizioni di disturbo mentale (ho 
anche contribuito a scriverne una), e posso dire che nessuna ha il 
benché minimo valore. Storicamente, certe condizioni sono diventate 
disturbi mentali per sedimentazione e per necessità pratiche, non per-
ché rispondessero a qualche insieme indipendente di criteri definitori 
operazionalizzati. Inoltre, il concetto di disturbo mentale è così amorfo, 
multiforme ed eterogeneo che sfugge strutturalmente a ogni possibile 
definizione. È un buco al centro della classificazione psichiatrica. Gli 
specifici disturbi mentali costituiscono un miscuglio caotico. Alcuni 
descrivono condizioni di breve durata, altri descrivono una personalità 
presente tutta la vita. Alcuni riflettono una sofferenza interiore, altri un 
comportamento disturbato. Alcuni descrivono problemi che si notano 
raramente o mai nelle persone normali, altri invece sono solo una leggera 
variazione della normalità. Alcuni rimandano a una carenza di controllo, 
altri a un suo eccesso. Alcuni sono del tutto intrinseci all'individuo, altri 
sono determinati da mutamenti e da trasformazioni delle consuetudini 
culturali e da fattori stressanti. Alcuni hanno origine nell'infanzia, altri 
emergono in tarda età. Alcuni colpiscono primariamente il pensiero, altri 
le emozioni, altri ancora il comportamento o le relazioni interpersonali, 
ed esistono complesse combinazioni fra tutti questi elementi. Alcuni 
sembrano più di tipo biologico, altri più psicologici o sociali. L'unico 
elemento che hanno in comune è la sofferenza e la disabilità, ma questi 
sono markers troppo imprecisi e poco specifici per poterci costruire 
intorno una definizione. 

Paradossalmente, la sola definizione di disturbo mentale che ha avuto 
un grande e duraturo significato pratico non è mai stata formalizzata, in 
quanto è tautologica e molto autoreferenziale dal punto di vista teorico. 
Suona un po' così: "Il disturbo mentale è quella cosa che viene curata dai 
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clinici, studiata dai ricercatori, insegnata dai professori, e per la quale le 
compagnie assicurative pagano". In effetti, è questa la modalità con cui 
storicamente i disturbi mentali si sono fatti strada nel nostro sistema. 

La definizione di disturbo mentale è elastica e deriva dalla pratica, 
invece di farle da guida. Quanti più sono i clinici della salute mentale, 
tanto più numerose sono le condizioni di vita che finiscono per trasfor-
marsi in disturbi. Nel primo censimento di pazienti affetti da malattie 
mentali, a metà del xix secolo, erano elencati solo cinque disturbi, oggi 
ce ne sono circa trecento. Apparentemente la società ha un'insaziabile 
capacità (e voracità) di accettare e avallare nuove definizioni di disturbi 
mentali che aiutino a definire e a spiegare le problematiche emergenti. 
Di conseguenza, la psichiatria è soggetta al ricorrere di alcune mode nella 
diagnosi. Se la task force che sta lavorando al DSM-5 (previsto per il 2013 ) 
proseguisse suUa sua strada, avremmo una medicalizzazione di massa per 
ogni tipo di deficit (perdita modesta di memoria con Tinvecchiamen-
to), di sofferenza (tristezza, ansia mista a depressione), di problema di 
autocontrollo (abbuffate alimentari), di eccentricità (rischio psicotico), 
di irresponsabilità (discontrollo degli impulsi sessuali) e di criminalità 
(stupro, attività sessuale fra minori^). 

Eppure, nessuna delle nuove diagnosi proposte supera neppure 
parzialmente la grossolana definizione standard di disturbo: "Ciò che 
viene curato dai clinici". Nessuno di questi "disturbi mentali" ha un 
trattamento stabilito di provata efficacia. Si trovano tutti in uno stato 
evolutivo così iniziale da non poter essere considerati nulla più di "ciò 
che i ricercatori stanno studiando" - un coacervo di interessi di ima 
ricerca ultraspecialistica. 

Dobbiamo accettare che la nostra classificazione diagnostica sia il 
risultato di sedimentazioni e incidenti storici, senza un reale sistema 
sottostante o una necessità scientifica. Le regole di inclusione sono variate 
nel tempo e di rado sono state molto rigorose. I nostri disturbi mentali 
non sono altro che costrutti sociali fallibili (benché utili se compresi e 
applicati in modo appropriato). 

6. Negli Stati Uniti tale atto è in genere considerato criminale. In molti stati americani, 
infatti, commette stupro anche un minorenne che ha attività sessuale con chi non ha com-
piuto l'età minima prevista, che in molti stati è sedici anni. Solo in alcuni stati sono previste 
deroghe se l'atto avviene tra minorenni e la differenza di età non supera i tre anni. 
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Il dibattito conservazione/innovazione, ovvero dove 
sono finiti tutti i normali? 

Alice: "Ma io non voglio andare fra i matti". 
Il gatto: "Be', non hai altra scelta. [...] Qui siamo tutti matti".^ 

Il DSM-iv sarebbe stato un documento molto diverso se avessi adot-
tato l'atteggiamento sicuro di Humpty Dumpty e avessi usato la mia 
autorità per modellarlo secondo il mio gusto personale. Bob Spitzer 
- che aveva guidato la task force per creare il DSM-III e il DSM-III-R® - è 
un "frazionatore" che preferisce dividere la torta della diagnosi in 
piccoli pezzi gestibili. Questo migliora l'affidabilità, ma fa nascere 
molte diagnosi nuove e comorbilità^ artificiali (dal momento che 
le sindromi complesse sono divise nelle parti che le compongono). 
Scherzo spesso sul fatto che Spitzer non ha mai incontrato una nuova 
diagnosi che non gli piacesse. 

Invece io sono piuttosto portato ad aggregare e sono anche molto at-
tento alle mode diagnostiche e aUe involontarie conseguenze che l'intro-
duzione di nuove diagnosi comporta. Se avessi seguito le mie preferenze, 
il DSM-IV avrebbe avuto un minor numero di categorie, più aggregate, 
e criteri più ristretti per rendere più complicato fare una diagnosi, cioè 
avrei innalzato le soglie delle diagnosi. Invece ho scelto di non imporre 
questo punto di vista sul DSM-IV. Abbiamo deciso di applicare uno stan-
dard conservativo per tutte le modifiche - non aggiungere cose nuove 
né togliere quelle vecchie a meno che non vi fossero prove sostanziali 
a sostegno del cambiamento. Molte decisioni che erano state prese dal 
DSM-III non trovarono un supporto empirico sufficiente per soddisfare 
uno standard probatorio nuovo e più elevato. 

Nella vita quotidiana non sono una persona particolarmente avversa 
al rischio né un conservatore. Allora perché ho usato un atteggiamento 
conservatore nel porre le regole di base per il DSM-IV? 

1) In precedenza il sistema aveva subito grandi mutamenti con la 

7. Da Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll (1865). 
8. Il DSM-ni è stato pubblicato nel 1980, e sette anni dopo, nel 1987, è uscita una revisione, 

il DSM-ill-R (dove R sta per Revised), 
9. La "comorbilità" {comorbidity) è la presenza simultanea di più diagnosi nello stesso 

paziente; dato che nei DSM-III e DSM-IV è spesso alta, da alcuni viene considerata il punto 
debole del sistema diagnostico, dato che mina la validità delle diagnosi. 
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comparsa a raffica, a distanza di sette anni l'uno dall'altro, del DSM-m e 
del DSM-m-R. Era necessario un periodo di stabilità. 

2) I due precedenti DSM erano il prodotto di una figura innovativa e 
carismatica che da sola aveva modificato la psichiatria con la forza della 
sua energia, determinazione e grinta. Una volta ottenuti i risultati auspi-
cati, era giunto il momento di una leadership meno personalizzata e, in 
generale per tutta la disciplina, di rivendicare una diretta responsabilità 
verso il proprio sistema diagnostico. 

3 ) Secondo la mia esperienza con il DSM-III e il DSM-EI-R, la maggior 
parte delle decisioni erano state prese in modo piuttosto arbitrario, anche 
se con argomentazioni plausibili a sostegno che però avrebbero potuto 
portare in direzioni opposte. Introdurre modifiche ancora più arbitrarie 
non avrebbe avuto molto senso. 

4) Le prove scientifiche a sostegno delle modifiche proposte erano di 
solito scarse. Quando si richiede che tutte le modifiche siano basate su 
prove sostanziali, di solito questo atteggiamento mette a tacere anche i 
sostenitori più appassionati. 

5) I dati della letteratura scientifica non solo sono fragili, ma sono 
perlopiù derivati da ricerche altamente specialistiche, che hanno una 
discutibile possibilità di essere generalizzate al mondo reale. 

Ogni posizione sul continuum conservazione-innovazione è influen-
zata dalle risposte alla domanda epistemologica sollevata in precedenza. 
Chi considera le categorie del DSM come descrizioni di "entità reali", 
sarà ben lieto di modificare le definizioni in accordo con evidenze che le 
descrivano meglio, in modo da catturarne la natura reale. D'altra parte, 
chi crede, come me, che il DSM sia per forza di cose più un esercizio atto 
a forgiare un linguaggio comune che la ricerca di una verità, ha biso-
gno di una ragione forte per modificare la sintassi. Di solito, si scopre 
che queste forti evidenze scientifiche mancano. Per questo motivo gli 
obiettivi dell'attendibilità {reliability) e dell'utilità sono così importanti 
(e per tutta la discussione su questi aspetti, la validazione non è ancora 
particolarmente significativa). 

Il secondo divario nella dicotomia conservatore/liberale si collega 
a quanto si è preoccupati delle conseguenze nel mondo reale. Come 
pragmatico, ero perfettamente consapevole che ogni modifica apportata 
dal DSM-iv poteva avere enormi conseguenze pratiche: 1) determinando 
chi avrebbe assunto i farmaci, che potevano aiutare notevolmente ma 
anche creare gravi danni; 2) decidendo in materia assicurativa e nelle 

108 



richieste di invalidità; 3) influenzando questioni di psichiatria forense 
con ripercussioni sulla vita e la morte. Per coloro che appartengono al 
mondo della ricerca pura, l'orientamento all'innovazione presuppor-
rebbe di "attenersi ai dati" senza tenere conto delle conseguenze. A mio 
avviso, gli insiemi di dati che sono fragili e selettivi non costituiscono 
mai un supporto sufficiente per modifiche che potrebbero causare un 
notevole danno. Quindi esistono due atteggiamenti contrapposti. Il 
mio, in una visione conservatrice, si riassume così: "Non fare del male: 
rivedere il sistema con delicatezza e cautela solo quando si è sicuri di 
ciò che si sta facendo e dopo un'approfondita analisi rischi/benefici". 
L'approccio conservatore presuppone che le cose stiano lì per una 
ragione e siano embricate in un insieme complesso di relazioni. Ho 
fatto la dolorosa esperienza di cambiare una parola o due in modo ap-
parentemente innocuo per poi apprendere che avevamo contribuito a 
innescare un'"epidemia" di diagnosi false positive^® (come nel caso del 
Disturbo da deficit di attenzione/iperattività) o incubi giuridici (per 
esempio, l'abuso della diagnosi di parafilia "non altrimenti specificata", 
con l'obbligo su vasta scala al trattamento psichiatrico per gli autori di 
reati sessuali). 

Uno degli interventi nella discussione presenta un punto di vista 
completamente opposto, e cioè che l'attuale sistema sia fatto così male 
che anche il DSM-5 , benché aggressivamente innovativo, stia proponendo 
non troppi, ma troppo pochi cambiamenti. Questa mi sembra un'ingenua 
visione razionalista cartesiana, che trascura le radici profonde e i rami 
periferici del sistema diagnostico. La maggior parte delle modifiche pro-
poste per il DSM-5 sono frutto di idee così sbagliate che non rappresentano 
neppure un test significativo nella dicotomia conservatore/innovatore. 
Credo che la maggior parte delle persone ragionevoli, informate dei ri-
schi e dei benefici, porrebbero loro il veto (da ciò sono esclusi i membri 
della task force, certamente ragionevoli, ma troppo attaccati ai propri 
suggerimenti per essere obiettivi sui rischi che essi presentano). 

Le nuove proposte hanno tutte in comune il problema di dilatare 
notevolmente il range dei "disturbi mentali" a spese della normalità. 

10. Si definiscono diagnosi "false positive" quelle che risultano da un determinato siste-
ma diagnostico ma non da altri metodi, allo stesso modo con cui un test di laboratorio può 
risultare positivo per errore, a causa per esempio del temporaneo malfunzionamento della 
strumentazione usata (per lo stesso motivo, a volte vi sono "falsi negativi"). 

109 



Milioni (forse decine di milioni) di "pazienti" falsi positivi riceverebbero 
trattamenti inutili e dannosi. Mi sono occupato ampiamente di questo 
problema in altri articoli, e non intendo scendere ancora nei dettagli. 
Un banco di prova migliore, perché molto più difficile, del dibattito 
conservatore/innovatore è Tintroduzione del Disturbo bipolare ii nel 
DSM-iv. A questo proposito ci sono argomenti forti da entrambe le parti 
e nessuna risposta chiara. 

Eravamo consapevoli che l'aggiunta del Disturbo bipolare nel 
DSM-rv avrebbe costituito uno dei cambiamenti con più ripercussioni, ma 
siamo andati avanti comunque (nonostante la nostra inclinazione con-
servatrice) perché le prove fornite dalla ricerca sembravano abbastanza 
convincenti (descrizioni, decorso, storia familiare, risposta al trattamen-
to) sul fatto che si accordasse meglio con il disturbo bipolare che con 
quello unipolare. Sapevamo del rischio che alcuni pazienti unipolari 
avrebbero potuto ricevere una diagnosi scorretta e avrebbero seguito 
terapie inutili e potenzialmente dannose, con stabilizzatori dell'umore 
e farmaci antipsicotici. Ma questo pericolo sembrava più che compen-
sato dal rischio opposto, ovvero dalla somministrazione di ingiustificati 
farmaci antidepressivi a coloro che in precedenza vedevano trascurate 
dal sistema diagnostico le proprie tendenze bipolari. 

Le tendenze avviate dal DSM-IV sono fatti incontestabili: 1) sotto la 
grande pressione dell'industria farmaceutica, il Disturbo bipolare ii è 
diventato una diagnosi estremamente comune; 2) il rapporto tra pazienti 
bipolari e unipolari è aumentato drasticamente; 3) sono aumentate in 
maniera vertiginosa le prescrizioni di farmaci stabilizzatori dell'umore 
e antipsicotici (che possono causare gravi e pericolosi aumenti di peso); 
4) per motivi diversi i disturbi bipolari nell'infanzia sono aumentati di 
quaranta volte. Alcuni pazienti hanno avuto sicuramente decorsi migliori 
dopo aver ricevuto la diagnosi di "bipolari il", mentre altri sono andati 
incontro a un notevole aumento di peso (oltre al rischio del diabete e 
quindi un'aspettativa di vita più breve) prendendo un farmaco che non 
era necessario. 

11. Mentre il Disturbo bipolare i (quello che una volta veniva chiamato "psicosi mania-
co-depressiva") consiste in una ciclicità di episodi depressivi e maniacali (cioè di euforia) 
- più precisamente, nelle parole del DSM-IV, in "uno o più Episodi maniacali o misti, solita-
mente accompagnati da Episodi depressivi maggiori" - il Disturbo bipolare ii si può dire 
sia una forma più lieve, perché è caratterizzato da uno o più Episodi depressivi maggiori ac-
compagnati da almeno un Episodio ipomaniacale (cioè da un episodio maniacale più lieve). 
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Un conservatore avrebbe preferito che questi esperimenti nella sanità 
pubblica fossero stati basati su maggiori prove di quante ne avessimo a 
nostra disposizione quando abbiamo preso la decisione di includere il 
Disturbo bipolare IL Inoltre non avevamo modo di prevedere quanto 
sarebbero state aggressive e incisive le operazioni di marketing dell'in-
dustria farmaceutica nel promuovere i prodotti. Il Disturbo bipolare ii 
evidenzia anche la grande e pericolosa sensibilità del sistema diagnostico 
ai piccoli cambiamenti. La decisione, con enormi conseguenze sulla neces-
sità di farmaci potenzialmente molto dannosi, si basa su una distinzione 
fra le più fragili e inaffidabili - stabilire se un episodio ipomaniacale sia 
presente o meno. Se la durata minima dell'episodio viene fissata a una 
settimana (o anche di più), le persone a rischio di peggioramento con gli 
antidepressivi non saranno riconosciute; se il criterio è di quattro giorni 
(o anche meno), molte persone assumeranno farmaci inutili. Le soglie dei 
sintomi per definire un episodio ipomaniacale sono altrettanto arbitrarie 
e soggette ad ampie oscillazioni rispetto a sensibilità e specificità, sulla 
base di calibrazioni decisamente minime. A rendere le cose ancora più 
complicate vi sono le difficoltà nel distinguere l'ipomania dall'umore nor-
male in chi è cronicamente depresso o da un rialzo del tono dell'umore 
indotto da sostanze in coloro che usano droghe. 

Il punto è che modesti cambiamenti nelle definizioni possono portare 
(e spesso portano) a grandi, imprevedibili (e di solito ingiustificate) oscil-
lazioni nelle abitudini diagnostiche e terapeutiche, soprattutto quando 
sono amplificate dalle multinazionali farmaceutiche, dai gruppi di pres-
sione e dai media. Tali mode potenzialmente pericolose sono sufficienti 
a trasformare uno come me, che è sempre stato un liberale disposto al 
rischio, in un conservatore per quanto riguarda la nosologia. In prima e 
ultima istanza, e comunque sempre: non fare danni, primum non nocere. 

Postfazione 

Il Talmud: "I^on vediamo le cose come esse sono, vediamo le cose 
come siamo noi". 

Molte persone sono turbate dal relativismo implicito in questa penetrante 
intuizione del Talmud, ma io la trovo liberatoria. Non avremo mai il si-
stema diagnostico perfetto. La nostra classificazione dei disturbi mentali 
sarà sempre e necessariamente non più di una raccolta di costrutti fallibili 
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e limitati che cercano, senza mai trovarla, una verità inafferrabile. Ma 
questo è attualmente il nostro modo migliore di vedere i disturbi mentali 
e di comunicarli. E nonostante tutte le sue carenze epistemologiche, 
scientifiche e persino cliniche, il DSM-IV fa il suo lavoro ragionevolmente 
bene se viene applicato correttamente e se se ne comprendono i limiti. 

La preoccupazione per la comorbilità nasce dall'idea sbagliata che 
ciascun disturbo sia una malattia psichiatrica "reale" e indipendente e 
che dovrebbero o potrebbero essere creati dei confini chiari per sepa-
rarle. Se invece si accetta che ogni disturbo sia solo una descrizione (non 
una malattia), allora le combinazioni di descrizioni diventano mattoni 
modulari di una costruzione, ognuno dei quali aggiunge informazioni e 
precisione. Le preoccupazioni riguardo all'eterogeneità all'interno delle 
diagnosi riflettono anche un desiderio di "malattie" psichiatriche ben 
definite. Invece si tratta di prototipi descrittivi ( "schizofrenia", "disturbo 
di panico", "disturbo dell'umore" ecc., seguendo il manuale) che sono 
intrinsecamente eterogenei e che col tempo si spera saranno suddivisi 
in molte malattie vere eziologicamente definite. Il peggior uso del DSM-
IV si compie nel diagnosticare le condizioni al confine tra normalità e 
criminalità. I medici si devono attenere agli standard più rigorosi quando 
applicano criteri diagnostici in questi pericolosi territori di con&ie. 

Il DSM incorpora una grande quantità di conoscenza pratica in un 
formato comodo e utile. Non tenerne conto significa porsi fuori dalla 
comunità di coloro che possono parlare una lingua comune - dove il 
linguaggio è la psichiatria clinica. Ma dovrebbe sempre essere usato in 
maniera pragmatica e con buon senso clinico. 

Traduzione dall'inglese di Fabrizio Asioli, Andrea Angelozzi e Paolo Migone 



La validità delle diagnosi 
psichiatriche. Dalla battaglia degli 
omosessuali alla lotta dei veterani 

MICHEL MINARD 

Li a celebre classificazione americana delle malat-
tie mentali - il DSM-m ( 1980) - seguì i meno noti 

ÌDSM-I (1952) e DSM-N (1968). Dopo la Seconda 
guerra mondiale e luscita degli Stati Uniti dal loro isolazionismo, gli 
psichiatri americani, alle prese con numerose critiche provenienti da 
orizzonti diversi, speravano di ritrovare il loro prestigio avvicinandosi 
alla medicina e dotandosi di una classificazione dei disturbi mentali 
che fosse in armonia con la Classificazione internazionale delle malattie 
dell'OMS. I primi due DSM succedettero, infatti, a una serie di classifica-
zioni essenzialmente rivolte verso le statistiche ospedaliere, la regolazione 
dell'immigrazione e la salute mentale dei militari. 

Alla fine degli anni sessanta, la potente American Psychiatrie Asso-
ciation (APA), editore del DSM, come la psichiatria americana in generale, 
era dominata dalla psicoanalisi, e questa egemonia aveva condiziona-
to il DSM-II ancor più del DSM-I. Oltre alla categoria delle nevrosi clas-
siche, il DSM-II conteneva anche una categoria fortemente ispirata dalla 
psicoanalisi: le deviazioni sessuali, con l'omosessualità al primo posto. 
Michel Minard, psichiatra, attualmente ricercatore dell'Università di Bordeaux. Questo arti-
colo è tratto da un lavoro di ricerca che l'autore conduce da tempo, e che da un paio di anni 
si inscrive nell'ambito del programma ĉ SM (Costruzione delle categorie deUa salute mentale). 
Tale programma - diretto da Yannick Lung, professore di economia e rettore dell'Università 
Montesquieu di Bordeaux, e François Gonon, neurobiologo e direttore di ricerca del CNRS 
(Centre National de la Recherche Scientifique) a Bordeaux, e finanziato dal Consiglio regio-
nale d'Aquitania, sotto l'egida della Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine - permette 
a ricercatori di discipline diverse (economia, filosofia, neurobiologia, psichiatria, sociologia, 
epidemiologia ecc.), universitari e non, di condurre insieme una serie di operazioni di ricer-
ca sulla tassonomia psichiatrica. Diversi articoli di Michel Minard, provenienti da questa 
ricerca, sono stati pubblicati suUa rivista "Sud/Nord, folies et cultures" (érès, Toulouse), in 
particolare sul numero 24 del 2012, dedicato alla diagnosi in psichiatria. 
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Il DSM-II venne pubblicato nel 1968, nel momento di massima espres-
sione della controcultura e della liberazione dei costumi negli Stati Uniti: 
come in altri paesi industrializzati. Tanno fu segnato da avvenimenti 
brutali e da una vasta ondata di contestazioni. La guerra in Vietnam, 
scoppiata nel 1965, si intensifica tra gennaio e febbraio con l'offensiva 
del Tet, e spinge il presidente Johnson a non ricandidarsi. Il 24 aprile 
l'assassinio di Martin Luther King a Memphis provoca una serie di som-
mosse nei ghetti neri delle metropoli statunitensi. Il 5 luglio è la volta del 
candidato democratico, Robert Kennedy, assassinato a Los Angeles. La 
convention democratica di Chicago è perturbata da violente manifesta-
zioni promosse dalle Black Panthers, dagli hippy, dagli oppositori alla 
guerra del Vietnam, da tutti i cosiddetti radicals e, se si fa fede alle parole 
di James Ellroy, da provocatori manipolati dall'FBI, dai repubblicani e 
dalla mafia. ̂  Queste manifestazioni saranno violentemente represse dalla 
polizia. A New York, la Columbia University è occupata dagli studenti. 
Hoover è sempre alla guida dell'FBI e si batte su tutti i fronti. In novem-
bre, gli americani, spaventati da questa escalation eleggono presidente 
il repubblicano Richard Nixon. 

Questo movimento di contestazione radicale non aveva smesso di cre-
scere dall'inizio degli anni sessanta, con un'accelerazione dopo l'entrata 
in guerra contro il Vietnam: rivoluzione sessuale, militantismo femmi-
nista, rivolta dei neri e degli indiani, apologia delle droghe, movimento 
hippy. È l'epoca in cui lo psicologo Timothy Leary intraprende a Har-
vard imo studio suUa psilocibina: allontanato dall'università, diventerà 
l'apostolo dell'LSD, un derivato dell'acido lisergico. "In questo grande 
scombussolamento delle idee ricevute, nessuna istituzione è risparmiata: 
il governo, le chiese, l'esercito, la scuola e l'università, il mondo degli 
affari, i mass media. Gli ospedali psichiatrici americani {State Hospi-
tals) non faranno eccezione: nel 1961 esce Asylums di Goffman e nel 
1962 One fleto Over the Cucko&s Nest di Ken Kesey (anche lui grande 
consumatore di LSD). 

In questa situazione, il trionfo della psicoanalisi e la pubblicazione del 
DSM-II non vanno a braccetto con la contestazione radicale. Ben presto, 
gli omosessuali americani manifesteranno in modo deciso il proprio 
disappunto nel vedere la loro sessualità eletta al rango di regina delle 

1. J. Ellroy, Il sangue è randagio (2009), trad. di G. Costigliola, Mondadori, Milano 2010. 
2. J. Heffer, Les Etats-Unis de Truman à Bush, Armand Colin, Paris 1990, p. 14. 
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deviazioni sessuali. Un giovane psichiatra newyorchese, Robert Spitzer -
diventato per caso consulente del gruppo di lavoro del DSM-II e sempre più 
interessato alla tassonomia - giocherà un ruolo fondamentale nelle prime 
fasi di questa battaglia, assicurandosi in tal modo il ruolo di chairperson 
della task force del successivo DSM-m. Uno degli obiettivi del gruppo, a 
partire dalla sua creazione, sarà quello di assicurare tanto la validità {va-
lidity) quanto Fattendibilità {reliability) delle diagnosi. Kirk e Kutchins 
sostengono che la questione della validità sarà ben presto accantonata, 
mentre tutta l'attenzione si concentrerà sulla cosiddetta attendibilità 
tra osservatori {inter-rater reliability). Tuttavia, "mai il problema della 
validità fu sollevato con tanta passione come negli infiammati dibattiti 
dell'inizio degli anni settanta sullo statuto psichiatrico dell'omosessua-
lità, descritta come un disturbo mentale nel DSM-II".^ 

La lotta degli omosessuali americani iniziò a Manhattan, all'alba del 28 
giugno 1969, per la precisione allo Stonewall Inn, un bar gay del Green-
wich Village gestito dalla mafia. All'epoca, le irruzioni della polizia in 
questo tipo di bar erano abbastanza abituali. Inaspettata fu invece, quella 
mattina, la reazione della clientela gay e lesbica, che rispose lanciando lat-
tine di birra, mattoni, pietre e tutto quello che trovava a portata di mano. 
La polizia rispose violentemente, eseguendo pestaggi e numerosi arresti. 
L'emozione fu grande, a New York come altrove, e i gruppi di omosessuali 
dei due sessi si organizzarono in modo visibile in tutto il paese. Le loro voci 
si unirono rapidamente a quelle degli oppositori alla guerra in Vietnam, 
delle femministe e dei difensori dei diritti civili dei neri. 

La battaglia contro l'omosessualità-malattia comincerà invece undici 
mesi più tardi, nel maggio del 1970, durante il congresso dell'APA di San 
Francisco, fortemente perturbato dalle associazioni gay che esigevano il 
ritiro dell'omosessualità dal DSM. LO psicoanalista Irving Bieber, grande 
specialista dell'omosessualità, verrà apostrofato con l'appellativo di 
motherfucker, cosa che, a dire del suo collega Charles Socarides, non 
prese molto bene. Anche Socarides era uno psicoanalista e un grande 
specialista dell'omosessualità. Sposato quattro volte, ebbe cinque figli 
da tre mogli diverse. Ironia della sorte, il figlio maggiore Richard, che 
all'epoca aveva solo sedici anni, non solo si dichiarerà omosessuale e 

3. S. Kirk, H. Kutchins, Aimez-vous le DSM? Le triomphe de la psychiatrie américaine, trad, 
di O. Ralei e D. Gille, Institut Synthélabo, Le Plessis-Robinson 1998, p. 62 sgg. (ed. origi-
nale The Selling of DSM. The Rhetoric of Science in Psychiatry, de Gruyter, New York 1992). 
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presiederà Equality Matters (un'associazione per la difesa dei diritti dei 
gay e delle lesbiche), ma diventerà anche molto più celebre del padre, 
in quanto sarà uno dei consiglieri di Bill Clinton alla Casa Bianca, dal 
1993 al 1999. Assistente speciale del presidente americano in materia di 
relazioni pubbliche e di diritti degli omosessuali, sarà anche il presidente 
del summit per il cinquantesimo anniversario della NATO. 

Un mese dopo il congresso di San Francisco, gli omosessuali ameri-
cani organizzarono il primo Gay Pride sulla 5th Avenue e nella Christo-
pher Street, la via dello Stonewall Inn, per celebrare l'anniversario della 
ribellione del giugno 1969. Nello stesso anno, il celebre e ormai non più 
giovane scrittore americano Tennessee Williams faceva il suo coming out. 

La battaglia con I'APA continuerà senza interruzioni fino al 1974. Al 
congresso del 1972, a Dallas, un professore di psichiatria e medicina 
famigliare e comunitaria della Tempie University di Filadelfia, John E. 
Fryer, "prende la parola e, coperto d'anonimato (porta maschera e par-
rucca, e dissimula la sua voce), per paura di ripercussioni professionali, 
evoca la difficoltà di essere al tempo stesso psichiatra e omosessuale, 
ossia, nei termini del DSM-II, malato mentale".Il suo coraggioso discorso 
produce una forte impressione. 

Robert Spitzer, ancora poco conosciuto, entrerà abbastanza presto 
in gioco, trovandosi tra l'incudine dei gay - tra cui Ronald Gold, punta 
di diamante dei movimenti omosessuali, che nega agli psichiatri il diritto 
di affermare che l'omosessualità sia una malattia - e il martello degli 
psicoanalisti - tra cui Irving Bieber e Charles Socarides, che difendono 
invece l'idea che l'omosessualità sia una malattia. Scomoda situazione, 
nella quale Spitzer si destreggerà piuttosto bene. Incontra le associazioni 
di difesa dei gay e organizza una tavola rotonda tra gay e psichiatri al 
congresso del 1973 a Honolulu. Vi partecipano: due psichiatri psico-
analisti favorevoli al mantenimento della diagnosi (Bieber e Socarides), 
tre favorevoli al suo ritiro (Robert J. StoUer, Judd Marmor, che due anni 
dopo diventerà presidente dell'APA, e Richard Green), e il co-fondatore 
della National Gay and Lesbian Task Force, Ronald Gold, che intitolerà il 
suo intervento Y'reMakingMeSick{''^2i%X'à\Mi rendete malato"). 
Spitzer farà la seguente proposta: non considerare più l'omosessualità 
come una malattia, ma solo come una forma irregular (irregolare, anoma-

4. M. Briki, Psychiatrie et homosexualité. Lectures médicales et juridiques de l'homosexua-
lité dans les sociétés occidentales de 1850 à nos Jours, PUF-Comté, Besançon 2009, p. 116. 
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la, non ortodossa) del comportamento sessuale, conservando al tempo 
stesso, nella lista dei disturbi mentali, la perturbazione dell'orientamento 
sessuale, ossia l'omosessualità mal vissuta. Non potrà fare a meno di con-
cludere affermando che "gli psichiatri e gli psicoanalisti seri che ^ s%no 
dedicati a comprendere e a trattare gli omosessuali [...], continueranno 
ad aiutare gli omosessuali che soffrono di quello che possiamo ormai 
attribuire a una 'perturbazione dell'orientamento sessuale', aiutando il 
paziente ad accettare o a vivere con il suo orientamento sessuale attuale, 
oppure, se lo desidera, a cambiarlo".^ 

Dal 1971, il Comitato della nomenclatura e delle statistiche dell'APA, 
presieduto da Henri Brill, sembra in maggioranza convinto che "il 
comportamento omosessuale non sia necessariamente segno di un di-
sturbo psichiatrico, e che il manuale diagnostico debba riflettere tale 
convinzione".^ Spitzer scopre l'Association of Gay Psychiatrists e li 
incontra, presentando la sua proposta di modificazione con cui prova a 
salvare capra e cavoli. Le discussioni continuano e trovano larga eco nei 
media. L'opinione pubblica sembra sempre più favorevole alle richieste 
di gay e lesbiche. Nel 1973 l'assemblea dei District Branches dell'APA vota 
in massa la proposta di Spitzer, chiedendogli però di emendarla in un 
senso ancora più favorevole alla posizione dei gay. Nel dicembre 1973 
il consiglio di amministrazione dell'APA vota all'unanimità il ritiro della 
diagnosi di omosessualità e la sua sostituzione con quella di perturbazio-
ne dell'orientamento sessuale. AUa stampa viene precisato che "questa 
categoria diagnostica si distingue dall'omosessualità, la quale non costi-
tuisce di per sé, necessariamente, un disturbo mentale".^ Il 12 dicembre 
il "Washington Post" titola: "I medici decretano che gU omosessuali 
non sono anormali". Nel 1974 gli psicoanalisti scontenti domandano un 
referendum aperto a tutti i membri dell'APA. La posta in gioco diventa 
importante per Spitzer, appena nominato chairperson del DSM-III al con-
gresso dell'APA nel maggio 1974, su proposta di Melvin Sabshin, eletto da 
poco quarto direttore medico dell'APA. Spitzer si impegna nella campagna 
referendaria a fianco dei militanti omosessuali, firmando con loro una 
lettera indirizzata ai membri dell'APA. Il voto non sarà favorevole agli 

5. In allegato al volume di Malick Briki si trova la trascrizione integrale degli interventi 
di questa tavola rotonda. 

6. S. Kirk,^. Kutchins, Aimez-vous le DSM?, cit., p. 143. 
7. Ivi, p. 148. 



psicoanalisti: il 58 per cento opterà per la soppressione dell'omosessualità 
dal DSM, rendendo necessaria una nuova ristampa del DSM-II. 

Spitzer uscirà da questa battaglia politicamente rafforzato all'interno 
dell'APA. La scelta di porlo a capo del DSM-m sarà confermata nel 1975 
dal nuovo presidente,® Judd Marmor, ed egH sarà anche alla guida della 
revisione del DSM-III, il DSM-III-R. 

Ma chi era Spitzer? Robert L. Spitzer nasce Ü 22 maggio 1932 a White 
Plains, una cittadina dello stato di New York, in una famiglia ebrea. 
Christopher Lane^ dice di aver appreso dallo stesso Spitzer il seguente 
episodio: all'età di dieci anni, dopo aver schiaffeggiato la madre nello 
studio di un oculista, il piccolo Bob sarebbe stato inviato da uno psico-
analista. Avrebbe poi intrapreso, verso i quindici anni, una cura presso 
uno psicoanalista reichiano del Lower East Side di Manhattan, pagan-
dolo di tasca propria cinque dollari la settimana, dal momento che i 
suoi genitori si rifiutavano di foraggiare quello che ritenevano essere 
un ciarlatano. Lo psicoanalista era "un giovanotto totalmente disponi-
bile a intrattenersi in modo franco con Spitzer sulla questione per lui 
più importante: le donne. Spitzer trovò il suo approccio metodologico 
all'enigma dell'attrazione, al tempo stesso, rilassante e corroborante. Il 
reale successo di questa terapia fu tuttavia di ridurre notevolmente le 
ansie di Spitzer rispetto alla sua tormentata vita familiare: sua madre era 
una malata professionista che piangeva in continuazione, suo padre un 
uomo freddo e distante. Sfortunatamente, Spitzer aveva ereditato la tur-
bolenta vita interiore di sua madre e le pulsioni rimosse di suo padre: pur 
essendo spesso soggiogato dall'emozione, per una ragione o per l'altra 
era incapace di esprimere i propri sentimenti. Come dice lui stesso, le 
sedute di psicoanalisi lo hanno aiutato a 'diventare vivo', e le ha sempre 
rievocate con tenerezza. Tale esperienza confermò quello che sarebbe 
diventato il suo principio di base: il modo migliore per padroneggiare la 
violenza delle emozioni sono lo studio sistematico e l'analisi". 

Laureatosi nel 1957 alla New York University School of Medicine, 
avvia una psicoanalisi didattica presso il Columbia Center for Psycho-

8. La presidenza dell'APA dura da un congresso all'altro, ossia un anno. 
9. C. Lane, Shyness. How Normal Behavior Became a Sickness, Yale University Press, 

New Haven (Conn.) 2007. 
10. A. Spiegel, The Dictionary of Disorder. How One Man Revolutionized Psychiatry, 

"The New Yorker, Annals of Medicine", 3 gennaio 2005. 
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analytic Training and Research. In seguito, entra a far parte del Dipar-
timento di biometria del New York Psychiatrie Institute (Columbia 
University). Venuta meno la sua passione per William Reich - soprat-
tutto dopo aver sperimentato senza successo il suo accumulatore orgo-
nico, ed essersi visto rifiutare la pubblicazione di un articolo su Reich 
dall'"American Journal of Psychiatry" dell'APA - si rivolgerà verso altri 
campi d'interesse. 

È in modo abbastanza fortuito che Spitzer comincia a occuparsi delle 
nosografie psichiatriche: durante una colazione alla caffetteria della 
Columbia University, Gruenberg, il capo del DSM-n, gli propone tra un 
boccone e l'altro di diventare consulente del DSM-II. Dopo aver svolto 
tale compito, pubblicherà diversi articoli sui criteri diagnostici di ricerca 
{Research Diagnostic Criteria), basandosi sui lavori del gruppo di St. 
Louis dei famosi "neo-kraepeliniani", senza tuttavia riconoscersi in esso. 
Sarà chairperson del DSM-III e del DSM-m-R, ruolo nel quale darà prova 
di indiscutibili qualità di efficacia, diplomazia e autorevolezza. Spitzer 
avrebbe confessato a Lane quanto fosse stato aiutato dalla psicoanalisi 
nei tumultuosi rapporti con i membri dell'APA, divisa al suo interno. È, 
in fin dei conti, abbastanza divertente pensare che sia grazie ai benefici 
effetti della psicoanalisi sulla sua vita che Spitzer ha potuto offrire il suo 
fondamentale contributo alla cacciata della psicoanalisi dal DSM. Spitzer 
si appassionò talmente alla realizzazione del DSM-ni, da consacrarvi ogni 
istante della sua vita durante sei anni, cosa che, sempre secondo Lane, 
sua moglie non riuscì a sopportare, e finì per lasciarlo. 

Libero dalla presidenza della task force del DSM, negli ultimi anni della 
sua carriera si interessò nuovamente all'omosessualità e alle possibilità 
di trattamento di coloro che intendevano cambiare il proprio orienta-
mento sessuale. Spitzer confermava così la tenacia della sua ambivalenza 
sull'argomento, sottolineata puntualmente dalle associazioni di gay e 
lesbiche. In tal modo, trovava conferma anche il suo interesse per tutto 
quello che riguardava la sessualità, interesse superato forse soltanto dalla 
sua passione per la tassonomia psichiatrica. 

Dopo quarantanove anni consacrati quasi esclusivamente alla ricerca 
presso il New York State Psychiatrie Institute, Spitzer si lascerà cresce-
re una bella barba bianca e andrà in pensione il 17 dicembre 2010. In 
quell'occasione, Hannah S. Decker, professoressa di storia dell'Uni-
versità diJHouston, gli rese un encomiastico omaggio. Dopo undici 
giorni passati a setacciare gli archivi dell'APA, testimonierà con fervore 
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"dell'enorme energia di Bob, della sua creatività, della sua straordinaria 
abilità nel risolvere problemi e nel non farsi sviare dagli attacchi degli 
oppositori".^^ E, per completare la sua incoronazione, lo paragonerà 
alternativamente all'Emil Kraepelin della rivoluzione nosologica del xix 
secolo, e al Martin Lutero della rivoluzione protestante del xvi secolo. 
Sicuramente Spitzer non si aspettava tanto! 

Nell'aprüe2012 Spitzer rilascia un'intervista a Gabriel Arana, giorna-
lista della rivista "The AmericanProspect" ed ex gay, per un articolo sulla 
sua psicoterapia. Lo troviamo debilitato dal morbo di Parkinson, mentre 
cammina a passettini con l'aiuto di un deambulatore, ma pur sempre 
provvisto di uno spirito vivo e tagliente. Ricorda che, pur essendo stato 
"sempre attirato dalla polemica", fu molto turbato dalle critiche con cui 
venne accolto il suo studio del 2001 sulla psicoterapia degli omosessuali 
desiderosi di cambiare orientamento sessuale. A tal proposito, risponde 
ad Arana: "Retrospettivamente, devo ammettere che considero queste 
critiche ampiamente giustificate". E aggiunge di sentirsi ancora "fiero 
di essere stato lo strumento del ritiro dell'omosessualità dalla lista dei 
disturbi mentali". 
Negli stessi anni in cui ebbe luogo questa battaglia, un'altra, meno nota, 
vedrà i veterani del Vietnam opporsi all'istituzione psichiatrica. La dia-
gnosi di gross stress reaction del DSM-I - che si andava a sovrapporre allo 
shell shock (letteralmente "shock da bomba"), la psicosi traumatica o 
nevrosi di guerra delle classificazioni anteriori - era scomparsa nel DSM-
II, per ritrovarsi annacquata nella diagnosi un po' vaga di "reazione di 
adattamento della vita adulta" {adjustment reaction ofadult Ufe). Tra gli 
esempi illustrativi di questa "diagnosi-valigia" del DSM-II, si trovava la 
paura associata al combattimento, la quale si manifestava attraverso tre-
mori, fuga o rifiuto di combattere nascondendosi. Non vi era però nulla 
di specifico che riguardasse gli stati tardivi e duraturi di disadattamento 
sociale legati al traumatismo di guerra, malgrado fossero conosciuti sin 
dai tempi della Guerra civile. 

I veterani non trovavano più nel manuale le diagnosi che permettes-
sero loro di essere riconosciuti come portatori di un disturbo mentale 

11. H.S. Decker, Tribute to Robert L Spitzer, New York State Psychiatric Institute 
(Columbia University), 17 dicembre 2010. 

12. G. Arana, My So-Called Ex-Gay Life, "The American Prospect", 11 aprile 2012. 
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causato dalla guerra, di essere curati e indennizzati per Fhandicap con-
tratto in quella determinata situazione. In altri termini^contrariamente 
agli omosessuali che volevano il ritiro della diagnosi di "omosessualità" 
dal DSM, i veterani volevano invece che ve ne fosse aggiunta una concer-
nente il loro stato, argomentando che si trattasse "di un traumatismo 
psichico massiccio a scoppio ritardato, che si manifestava attraverso sensi 
di colpa, aggressività, sensazione di essere trattati come capri espiatori, 
ottundimento psichico e senso di estraneità".^^ 

La storia di questa lotta è stata studiata in modo dettagliato da 
Wilbur Scott, professore di sociologia dell'Università dell'Oklahoma 
a Norman. Dopo il 1969 la scomparsa della diagnosi di gross stress 
reaction aveva sconcertato uno psichiatra che aveva prestato servizio in 
Vietnam, John Talbott, futuro centoundicesimo presidente dell'APA, il 
quale ne aveva dato conto neU'"International Journal of Psychiatry".^^ 

Perché questa diagnosi era stata eliminata dal DSM-II? Durante la 
Seconda guerra mondiale, i soldati richiamati dalle zone di combatti-
mento per motivi psichiatrici di tipo sheli shock erano stati circa il 10 per 
cento. Durante la guerra in Corea, il 25 per cento dei soldati esclusi dal 
campo di battaglia, lo erano stati per una diagnosi della stessa natura -
che rappresentava il 5 per cento dell'insieme dei combattenti all'inizio 
della guerra e il 3 per cento alla fine. La diminuzione era conseguente 
alla reintroduzione del programma di Thomas Salmón in Corea, che 
prevedeva un centro di psichiatria per ogni unità di combattimento. Ma 
durante i primi anni della guerra in Vietnam, tra il 1965 e il 1967, i tassi di 
evacuazione erano arrivati a meno dello 0,5 per cento, a causa del fatto, 
tra l'altro, che durante i primi anni gran parte dei soldati americani erano 
lontani dalle zone di combattimento. D'altronde, "le concezioni di molti 
graduati dell'esercito americano, ma anche di un certo numero di psi-
chiatri, si erano evolute: lo shell shock era considerato, infatti, solo come 
una forma di vigliaccheria, o una simulazione, e i soldati che crollavano 
sul campo di battaglia non erano altro che delle mezze cartucce".^^ Si 

13. E. Shorter, A History of Psychiatry. From the Era of the Asylum to the Age of Prozac, 
John Wiley & Sons, New York-Toronto 1997, p. 304. 

14. W.J. Scott, FTSD in DSM-III: A Case in the Politics of Diagnosis and Disease, "Social 
Problems", 3,1990, pp. 294-310. 

15. J.A. Talbott, An Inch, not a Mile. Comments on DSM-II, "International Journal of 
Psychiatry", 6,1969, pp. 382-384. 

16. W.J. Scott, PTSD in DSM-III, cit., p. 296. 
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noterà a questo proposito una certa confusione tra il carattere immediato 
à.^adjustment reaction e il carattere differito di quello che i veterani 
volevano vedersi riconoscere. Uno psichiatra e psicoanalista, Chaim 
Shatan, avanzò il sospetto che la diagnosi di gross stress reaction fosse 
stata omessa nel DSM-n al fine di ridurre le responsabilità finanziarie della 
Veterans Administration (VA) negli sviluppi della guerra in Vietnam. ̂ ^ 
Shatan giocherà un ruolo di primo piano nella lotta dei veterani. 

In ogni caso, i veterani del Vietnam si mobilitarono in modo abba-
stanza rapido. Nel 1967 un gruppetto di reduci aveva manifestato a New 
York contro l'intervento americano in questa guerra. Presero il nome 
di Vietnam Veterans Against the War (wAw) e divennero la punta di 
diamante nella promozione della diagnosi omessa. 

Alla fine del 1969 gli americani e il mondo intero scoprirono con 
orrore il massacro di diverse centinaia di abitanti del villaggio di My 
Lai - uomini, donne, bambini e neonati, spesso torturati e mutilati prima 
di essere eliminati - , perpetrato da truppe dell'esercito americano il 16 
marzo 1968, sotto il comando di un giovane sottufficiale di venticinque 
anni, William Calley. Un veterano che aveva assistito al massacro senza 
parteciparvi, testimonierà dei disturbi nati da quel terrificante spettacolo: 
agitazione, insonnia, angoscia panica. Affermò di essere stato lui stesso 
minacciato di morte dai suoi commilitoni, senza però addurre prove. 
Ospedalizzato in un ospedale per veterani, gli fu diagnosticata una schi-
zofrenia paranoide, diagnosi evidentemente contestata dal WAW. Questo 
evento rafforzerà molto il WAW, che si organizzerà in sezioni sparse in 
tutti gli Stati Uniti. Le sezioni promossero gruppi di discussione, ai quali 
invitarono psichiatri noti per la loro opposizione alla guerra, come Robert 
Lifton e Chaim Shatan. 

Il 30 aprile 1970 il presidente repubblicano Richard Nixon annun-
ciò alla televisione l'invasione della Cambogia da parte delle truppe 
americane, al fine di poter meglio attaccare il Vietnam del Nord. Il 4 
maggio gli uomini della Guardia nazionale dell'Ohio aprirono il fuoco 
sugli studenti che manifestavano in modo pacifico contro l'invasione 
nel campus della Kent State University. Nel giro di qualche secondo, 
furono uccisi quattro ragazzi e gravemente feriti altri nove. Quattro mi-
lioni di studenti entrarono in sciopero in tutti gli Stati Uniti. Centinaia 
di università e scuole fermarono le loro attività. Il movimento contro la 

17. Ivi, p. 297 nota 3. 
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guerra in Vietnam stava crescendo. Il WAW e Chaim Shatan presero la 
parola alla New York University contro Tinvasione della Cambogia e la 
strage della Kent State University. 

Nel marzo 1971 il Congresso dell'American Orthopsychiatric As-
sociation (che a differenza dell'APA non era composta di soli psichiatri) 
organizzò una tavola rotonda di veterani, psichiatri e professionisti della 
salute mentale sulla questione del Vietnam. Shatan propose di introdurre 
nella nomenclatura la diagnosi di Post-Vietnam Syndrome. 

Un mese dopo, un nuovo drammatico avvenimento scosse gli Stati 
Uniti. Il 30 aprile, a Detroit (Michigan), un giovane nero venne ucciso 
dall'esercente del negozio che stava cercando di svaligiare. Nulla di più 
banale, si dirà, se non fosse per im'altra circostanza: poco più di due 
anni prima, precisamente il 19 novembre 1968, questo giovane, Dwight 
Johnson, era stato insignito dal presidente Lyndon Johnson in persona 
della più alta onorificenza americana-la medaglia d'onore del Congresso 
- per atti di eroismo in Vietnam. Non era insomma una mezza cartuccia. 
La stampa si interessò al caso, riportando le difficoltà di adattamento 
di Johnson al ritorno dal Vietnam: impossibilità di trovare un lavoro, 
periodi di prostrazione che nemmeno la sua medaglia riuscì ad attenua-
re, disturbi allo stomaco, insonnia, crisi di angoscia. A un certo punto, 
si rese persino necessario qualche giorno di ospedalizzazione presso il 
Valley Forge General Hospital di Phoenixville (Pennsylvania), un ospe-
dale dell'esercito americano. In quell'occasione gli fu diagnosticata una 
"depressione dovuta a problemi di adattamento post-Vietnam". Questo 
tragico fatto di cronaca rilanciava così i partigiani della reintroduzione 
della diagnosi di gross stress reaction. 

Nel 1973 il Consiglio nazionale delle chiese, su raccomandazione di 
Shatan, Lifton e della WAW, organizzò la prima conferenza nazionale 
sui problemi affettivi dei veterani del Vietnam. "Le discussioni furono 
intense, tumultuose, ma complessivamente amichevoli, tranne qualche 
scambio tra i veterani e i rappresentanti ufficiali della VA."̂ ® E fu orga-
nizzata una campagna nazionale per cercare di convincere gli psichiatri 
recalcitranti a riconoscere la nuova malattia. "Dopo che si venne a sapere 
che il Comitato della nomenclatura dell'APA aveva facilmente ceduto sulla 
questione dell'omosessualità, fu chiaro che gli psichiatri avrebbero po-

is. Ivi, p. 303. 
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tuto piegarsi nuovamente. Come per Tomosessualità, la lotta fu aspra. 
La sezione della WAW di New York non esitò a pubblicizzare la propria 
battaglia su giornali e riviste, compreso "Playboy". Un gruppo di lavoro 
composto da psichiatri favorevoli alla posizione dei veterani suggerirà di 
introdurre nel futuro DSM la diagnosi di Post-Combat Disorder. Questo 
gruppo incontrerà a più riprese Robert Spitzer. Un advisory committee 
(comitato consulente) di sei persone, tra le quali Spitzer stesso, fu istitui-
to dall'APA, con lo scopo di occuparsi dei "disturbi adattativi" {reactive 
disorders). Da questo momento in poi, i veterani ebbero la certezza che 
le loro richieste sarebbero state accolte. Nel 1978 questo comitato rac-
comandò alla task force Tintroduzione della diagnosi di Post-Traumatic 
Stress Disorder (PTSD), il cui successo è ben noto. 

Wilbur Scott sostiene che "se il PTSD è presente nel DSM-III, è dipeso dal 
fatto che un nucleo di psichiatri e veterani ha lavorato coscientemente e 
deliberatamente per vari anni alla sua introduzione. In fin dei conti, essi 
ci riuscirono perché erano meglio organizzati, più attivi politicamente, 
e perché ebbero molta più fortuna dei loro oppositori".^® 
La storia del DSM-m prende le mosse da qui: dalla vincente azione di 
lobby delle associazioni omosessuali che esigevano il ritiro di una dia-
gnosi, e da quella altrettanto vincente di un'associazione di veterani che 
richiedeva l'introduzione di un'altra diagnosi. Tutto ciò sembra illus-
trare perfettamente l'affermazione dell'antropologo Roy Richard Grin-
ker: "Le modificazioni nelle classificazioni avvengono per molteplici 
ragioni - la guerra, i cambiamenti nel campo delle assicurazioni o negli 
atteggiamenti dell'opinione pubblica rispetto alle malattie mentali - , le 
quali non hanno tanto a che fare con i progressi scientifici, quanto con 
la società e la storia".^^ 

Come si nota, la questione della validità delle diagnosi sembra essere 
stata affrontata solo in modo molto marginale dalle task force del DSM-
m e dei DSM successivi. Tale questione potrebbe essere formulata nel 
modo seguente: una data categoria diagnostica - introdotta da tempo 
nella nostra tassonomia mentale, o che desidereremmo introdurre oggi 

19. E. Shorter, A History of Psychiatry, cit., p. 304. 
20. W.J. Scott, PTSD in DSM-III, cit., pp. 307-308. 
21. R.R. Grinker, In Retrospect: The Five Lives of the Psychiatry Manual, "Nature", 468, 
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- corrisponde effettivamente a un'autentica malattia? E chi può dirlo? 
Domanda alla quale se ne potrebbe aggiungere, come suo corollario, 
im'altra, posta agli inizi degli anni quaranta dal filosofo Georges Canguil-
hem: esiste una frontiera tra il normale e il patologico? All'interno della 
task force non c'era un consenso sulla risposta da dare, Robert Spitzer 
sosteneva l'assenza di questa frontiera, mentre Gerald Klerman era di 
avviso contrario. Tutto ciò lasciava campo libero agli antipsichiatri, i 
quali da tempo proclamavano, per voce del loro più noto rappresentante, 
Thomas Szasz, che la malattia mentale era un mito. 

Lo straordinario sviluppo dei DSM, fino all'inizio degli anni duemila, 
e l'inflazione di nuove diagnosi sono stati criticati, prima da vmiversitari 
americani di diverse discipline (sociologia, lavoro sociale, storia, psico-
logia), poi da un certo numero di psichiatri che non vedevano di buon 
occhio il fatto di trasformare sentimenti abituali ed emozioni comuni in 
malattie mentali, infine - cosa straordinaria! - dallo stesso Robert Spitzer 
e, soprattutto, da Alien Frances, capo del DSM-IV e del DSM-IV-TR, il quale 
ritiene oggi che la questione delle diagnosi sia in primo luogo un problema 
sociale che trascende la psichiatria. Queste critiche, che mettono in di-
scussione la validità e l'utilità stessa delle diagnosi, pongono una questione 
fondamentale: non solo a cosa servano le diagnosi psichiatriche (le cure e 
il loro finanziamento, la ricerca scientifica, il controllo sociale, il progresso 
della conoscenza ecc.), ma anche a chisetwano (i pazienti, le loro famiglie, 
l'industria farmaceutica, i terapeuti, le assicurazioni, i poHtici ecc.). 

Come sarà facile immaginare, ci sarebbe molto da dire al riguardo. 
Ma sarebbe tutta un'altra storia. A sostegno del pensiero di Frances sulle 
diagnosi psichiatriche, si potrebbero citare, per concludere, le questioni 
poste sul finire della sua vita da Tennessee Williams: 

È venuto ora il momento di domandarmi se sono veramente pazzo, o 
se sono una persona relativamente sana di mente. Penso che la mag-
gior parte di coloro che hanno letto [le mie memorie] fino a questo 
pimto si saranno formate la loro opinione personale, probabilmente 
sfavorevole nei miei confronti. A costoro dico: non contendere}^ Voi 
avete la vostra idea del mondo, e le vostre idee sulla salute mentale, 

22. Nel diritto americano, la formula nolo contendere o non contendere, impiegata da 
un accusato, significa che egli non contesterà i capi d'accusa, senza per questo riconoscere 
la propria colpevolezza o affermare la propria innocenza. 
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che convengono al vostro mondo. La maggior parte di voi appartiene 
a organizzazioni sociali che producono un'influenza stabilizzatrice 
e abitudini di esistenza sicure: nucleo familiare, posizione definita, 
impiego in una solida impresa. Ma io vivo come un bohémien, sono 
un fuggitivo. Non c'è un solo posto che mi sembri abitabile, dopo 
un certo periodo di tempo, nemmeno la mia pelle. "Sano di mente" 
o "irresponsabile" sono termini legali. Non credo che il giovane luo-
gotenente Calley sia stato dichiarato folle. Tuttavia, è entrato nella 
nostra leggenda come il simbolo di una criminalità fredda, lui che ha 
tinto di rosso un fossato fangoso del Vietnam con il sangue di civili 
inermi, anziani e bambini.^^ 

Traduzione dal francese di Pierangelo Di Vittorio 

23. T. Williams, "Mémoires", in Théâtre, roman, mémoires, Laffont, Paris 2011, p. 939 
(ed. originale Memoirs, 1972, Doubleday, Garden City, N.Y., 1975). 
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Dare un senso alla diagnosi 

VITTORIO LINGIARDI 

Se gettiamo per terra un cristallo, questo si frantuma, ma non in modo 
arbitrario; si spacca secondo le sue linee di sfaldatura in pezzi i cui 
contorni, benché invisibili, erano tuttavia determinati in precedenza 
dalla struttura del cristallo. 
S. Freud (1932), p. 171 

L a diagnosi delle condizioni mentali e della per-
sonalità gioca un ruolo troppo rilevante nella 

^nostra società per essere lasciata nelle mani 
di esperti che, in una torre d'avorio scientifico-economica, non fanno 
i conti con l'impatto delle loro decisioni nel mondo reale. Nel campo 
delle professioni della salute mentale, la diagnosi - per molti psicoanalisti 
ancora una "brutta parola" (MeWilliams 1994) - è stata recentemente 
attaccata da Irwin Hoffman (2009) che ha definito ogni categorizzazione 
diagnostica un gesto di "oggettivismo autoritario" e "un'essiccazione" 
dell'esperienza umana. Si tratta di una polemica nata attorno a due 
strumenti diagnostici di derivazione psicodinamica (la Shedler-Westen 
Assessment Procedure^ e il Manuale diagnosticopsicodinamico^ - li presen-
terò più avanti) che Hoffman considera solo apparentemente rispettosi 
dell'unicità esistenziale del singolo e della complessità del soggetto. Come 
il DSM, dice Hoffman, anche il PDM produce "codici". Eagle e Wolitzky 
(2011), commentando il paper di Hoffman,^ osservano che "limiti e ine-
Vittorio Lingiardi, psichiatra e psicoanalista, insegna all'Università La Sapienza di Roma. 
Questo contributo riprende in parte l'intervento "La politica delle diagnosi: la personalità 
narcisistica dentro e fuori dal DSM-5", tenuto al xvi Congresso nazionale della Società psi-
coanalitica italiana (spi): Denaro, potere e lavoro fra etica e narcisismo (Roma, 25-27 maggio 
2012), e pubblicato negli Atti, pp. 251-261. 

1. Esponente dell'intersoggettivismo psicoanalitico nordamericano, autore di Rituale e 
spontaneità in psicoanalisi (1998). 

2. Cfr. Westen, Shedler (1999a; 1999b); Westen, Shedler, Lingiardi (2003). 
3. PDM Task Force 2006. 
4. Vari interventi pro e contro Hoffman sono stati pubblicati nei volumi 59 (n. 4) e 

60 (n. 1) del "Journal of American Psychoanalytic Association" (JAPA) e nel volume 22 di 
"Psychoanalytic Dialogues". Cfr. Aron (2012), Eagle & Wolitzky (2011; 2012), Hoffman 
(2012a; 2012b), Safran (2012), Vivona (2012), WaUs (2012), Warren (2012). 
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vitabili semplificazioni sono intrinseci a ogni sistema di classificazione" 
e che di tali limiti i promotori dell'approccio diagnostico psicodinamico 
sono perfettamente consapevoli. Inevitabilmente, la diagnosi promuove 
una tensione tra l'obiettivo di catturare la complessità dei fenomeni clinici 
(comprensione funzionale) e quello di sviluppare criteri che possono 
essere impiegati in modo affidabile sia nella clinica sia nella ricerca (com-
prensione descrittiva). Si tratta però di una tensione salutare. Non è cor-
retto affermare che i ricercatori psicoanalitici "disidratano" l'esperienza 
umana solo perché cercano di descrivere e misurare aspetti di essa. Se 
condotti in modo rispettoso della complessità e delle differenze indivi-
duali, gli sforzi psicoanalitici nel campo della classificazione diagnostica 
e della ricerca rappresentano anzi un fattore protettivo rispetto a rischi 
ideologici, dato che la ricerca implica l'impegno all'evidenza empirica e 
tende a evitare la persuasione carismatica e il dogma. 

Il DSM-5 
ìlManuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali {mu) dell'American 
Psychiatric Association è, con international Classification of Diseases 
(ICD), il sistema diagnostico più diffuso e più influente nella politica delle 
diagnosi. Da sempre al centro di critiche per il taglio medico e categoriale, 
per aver preferito l'attendibilità e la coerenza interna alla validità, per 
il suo approccio politetico e per la sua pretesa di "ateoreticità", il DSM è 
stato recentemente criticato (Frances 2010; 2011) anche per aver cercato 
di eliminare il disturbo narcisistico di personalità dalla sua prossima 
edizione (DSM-5, prevista per il 2013; cfr. www.dsm5.org).^ 

Il nuovo DSM-5 (da romana la numerazione diventerà araba) non 
è ancora in circolazione e già si è scatenata ima use/s revolt piuttosto 
consistente, con tanto di petizioni internazionali (per resoconti cfr. 
Lingiardi 2011; 2012). Provo a elencare alcune delle principali accuse: 

1. "abbassamento delle soglie diagnostiche" con conseguente ac-

5. Seguire le "quotazioni" delle diagnosi nella "borsa" del DSM è molto interessante. Per 
esempio, il Work Group on Sexual and Gender Identity Disorder del DSM-3 ha proposto 
di modificare etichetta e criteri della diagnosi stigmatizzante di "disturbo deU'identità di 
genere" in "disforia di genere" (cfr. Lingiardi, Vono 2012). Nota a tutti è la portata storica 
dell'eliminazione dal DSM delle diagnosi di omosessualità, prima Tegodistonica (nel 1974), 
poi Tegosintonica (nel 1987). Altrettanto noto è l'impatto sociale dell'inserimento, nel corso 
delle varie edizioni del DSM, di "nuove" diagnosi come il Disturbo post-traumatico da stress 
(in seguito ai sintomi osservati nei reduci dal Vietnam) o il Disturbo di attacchi di panico. 
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cresciuto rischio di falsi positivi e relativa medicalizzazione di soggetti 
non clinici; 

2. "inserimento di nuove categorie diagnostiche" dubbie, come la 
"sindrome psicotica attenuata" (che a seguito delle proteste è stata in 
effetti eliminata, dato anche lo scarso potere predittivo rispetto allo 
sviluppo di una sindrome psicotica vera e propria), e il "disturbo neu-
rocognitivo lieve", diagnosticabile nella maggior parte delle persone 
anziane; oppure Teliminazione del precedente criterio che impedisce 
di far diagnosi di "depressione maggiore" in presenza di un lutto (con 
conseguente aumento del rischio di diagnosticare come sindromi de-
pressive, e quindi di medicalizzare, alcune reazioni al lutto normali); 

3. " minore attenzione al peso dei fattori psicologici, sociali e culturali" 
nella genesi e nell espressione dei disturbi mentali; 

4. "eccessiva polarizzazione medico-organicista", dal punto di vista 
sia teorico sia clinico; 

5. inadeguatezza della "revisione dei disturbi di personalità". 
Mi soffermo su quest'ultimo punto, ricco di colpi di scena. Nel 2011, 

per protestare contro le inadeguatezze diagnostiche in agenda per il 
DSM-5 , la comunità dei professionisti della salute mentale aveva promosso 
una petizione,^ in buona parte sostenuta dalle associazioni degli psicologi, 
in particolare l'American Psychological Association e la British Psycho-
logical Society. Ancora prima, un autorevole cartello di esperti (Jonathan 
Shedler, Aron Beck, Peter Fonagy, Glen Gabbard, John Gimderson, 
Otto Kernberg, Robert Michels e Drew Westen 2010) aveva lanciato 
un allarme proprio sul futuro diagnostico dei disturbi di personalità, 
a partire dall'esclusione dal DSM-5 di alcuni importanti disturbi, tra cui 
quello narcisistico. Tanto che, nel giugno 2011, l'American Psychiatric 
Association si sentì costretta a reinserire almeno quest'ultimo, accoglien-
do così in parte le osservazioni dei molti clinici che vedevano nella sua 
eliminazione il segno di una pericolosa scollatura tra la realtà clinica e le 
categorie diagnostiche, oltre che la preoccupante eliminazione di tutte le 
manifestazioni psicopatologiche non immediatamente riducibili a mecca-
nismi di tipo biologico dimostrati o ipotizzati. Ma il dissenso era ormai 
diffuso e, proprio dalle pagine dell'"American Journal of Psychiatry", 
il gruppo di esperti sopra elencato definiva la diagnostica di personalità 
targata DSM-5 "un agglomerato poco maneggevole di modelli disparati 

6. La petizione si può leggere sul sito <www.ipetitions.com/petition/dsm5>. 
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e male assortiti, che rischia di trovare pochi clinici disposti ad avere la 
pazienza e la costanza di farne effettivamente uso nella loro pratica" 
(Shedler et al. 2010, p. 1026). Particolarmente caustico Peter Tyrer, sul 
"British Journal of Psychiatry": "Il DSM è un sistema di classificazione 
americano che domina dal 1980. A molti non piace perché riduce le 
capacità del diagnosta a una fredda lista di criteri operazionali, ma è 
abbracciato dai ricercatori che credono rappresenti il primo sentore di 
razionalità in un'area dominata dal dogma primitivo. Ha rischiato di 
affondare confondendo la reliability con la validity, ma gli autori sem-
brano aver riconosciuto i loro errori e sperano di riprendersi con una 
quinta revisione prevista per maggio 2013. Le iniziali DSM non stanno 
per 'Diagnosis as a Source of Money' o 'Diagnosis for Simple Minds', ma 
la possibilità di fare questa confusione è presente" (Tyrer 2012, p. 67). 

Anche in Italia, un cartello di accademici interessati alla diagnosi 
(Vittorio Lingiardi, Massimo Ammaniti, Nino Dazzi, Franco Del Cor-
no, Giovanni Liotti, Cesare Maffei, Francesco Mancini, Paolo Migone, 
Mario Rossi Monti, Antonio Semerari, Alessandro Zennaro) ha rite-
nuto opportuno segnalare all'American Psychiatric Association le loro 
preoccupazioni e osservazioni critiche sulle proposte diagnostiche del 
DSM-5 in tema di personalità. E cioè: a) eccessiva complessità e scarsa 
maneggevolezza del sistema: al clinico viene richiesto di considerare un 
numero troppo elevato di dimensioni; b) attenzione troppo concentrata 
sulle scale Likert, che concorrono al labeling, piuttosto che sul contenuto 
descrittivo degli items selezionati per descrivere il paziente o sulle eti-
chette diagnostiche riassuntive; c) eccessivo risalto alle dimensioni "Big 
Five" e scarsa attenzione a quelle dimensioni del funzionamento della 
personalità che sono centrali per la descrizione e la comprensione dei 
disturbi: meccanismi di difesa, motivazioni implicite, rappresentazioni 
consce e inconsce di sé e degli altri, credenze patogene, conflitti principali 
ecc. (cfr. anche Lingiardi, Gazzillo2011). 

Ultimo colpo di scena. A inizio dicembre 2012 l'American Psychiatric 
Association approva i criteri diagnostici finali per la quinta edizione del 
Manuale. Revisioni dell'ultima ora saranno possibili, ma questi criteri 
sono considerati definitivi. Il processo di revisione è durato più di un 
decennio e ha coinvolto oltre 1500 esperti di 39 nazioni. Ma uno dei 
cambiamenti più clamorosi di questo lungo iter è un "non cambiamen-
to": si ritorna ai vecchi criteri per le diagnosi dei disturbi di personalità, 
quelli del DSM-rv. La rivoluzione annunciata ha fatto naufragio: niente 
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diagnosi dimensionale (valutare l'intensità di un tratto, più che la sua 
presenza/assenza), nessuna riduzione del numero di etichette diagnosti-
che. Rimangono i dieci "classici" disturbi di personalità. Delle proposte 
abbandonate rimane solo l'inclusione di una metodologia di valutazione 
tratto-specifica, ma in una sezione separata, di solito destinata all'oblio: 
quella di incoraggiamento a ulteriori studi. Di fatto, la direzione dell'APA 
ha rigettato le proposte della sua task force sulla personalità. Un'occa-
sione sprecata? Tanto rumore per nulla? Il fallimento di un gruppo di 
lavoro? Il meglio è nemico del bene? Franata, sotto il peso di infinite 
critiche, la costruzione ambiziosa di un progetto troppo accademico 
e tutto sommato lontano dalle esigenze del clinico, si ritorna ai rassi-
curanti (per i ricercatori), ma forse superati (per i clinici), protototipi, 
quasi teofrastiani: il paranoide, lo schizoide, lo schizotipico, il border-
line, l'istrionico, il narcisistico, l'antisociale, l'evitante, il dipendente, 
l'ossessivo-compulsivo. 
La costruzione del DSM-5 (si rimanda ai cinque punti dell'elenco proposto 
all'inizio di questo paragrafo) ci aiuta a capire i vincoli cui è sottoposta 
una diagnosi. Ragioni di spazio mi costringono a un rapido elenco: la 
voracità delle aziende farmaceutiche (diagnosi = farmaco); la suggestiona-
bilità sia del consumatore/paziente sia della classe medica alla diagnostica 
del momento; Vinfluenza del sistema sanitario e assicurativo (diagnosi = 
rimborsi); la diffusione mediatica e via Internet (e conseguente diagnosti-
ca prêt-à-porter). Sebbene volutamente elencate sotto una luce negativa, 
queste implicazioni sono in parte inevitabili, e tuttavia è nostro compito 
combatterle. Proprio per questo è importante che l'atto diagnostico, dalla 
sua "costruzione scientifica" alla sua "formulazione clinica", si svolga 
nel modo più libero possibile da questi vincoli. 

Tornando alle vicissitudini dei disturbi di personalità, potremmo 
dire che l'originario tentativo di derubricare i disturbi narcisistici, per 
esempio, poteva essere letto come un modo di eliminare una diagnosi 
"scomoda" perché scarsamente riducibile a un brain process (e dunque 
poco trattabile in chiave farmacologica); e forse anche come assimilazio-
ne di im something in the air così pervasivo sul piano sociale da risultare 
poco connotabile su quello diagnostico. Ma, alla fine, le critiche della 
comunità scientifica hanno avuto la meglio, in linea con l'adagio verdia-
no: "Tornate all'antico e sarà un progresso". Va detto che alla colossale 
macchina da guerra (anche economica, per costi e ricavi) dell'APA/DSM-5, 
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e al clamoroso annullamento retroattivo con cui ha concluso la vicenda 
diagnostica dei disturbi di personalità, va riconosciuta almeno la capacità 
(per marketing o avvedutezza scientifica) di accogliere il malcontento 
della comunità, tornare sui propri passi e, dopo dieci anni di lavoro, dire 
"scusate, ci siamo sbagliati". Fermo restando che la riabilitata nosografia 
dei disturbi di personalità non è esattamente quello che un clinico, e un 
ricercatore avanzato, si aspettano da una diagnosi. 

Non alziamo le spalle pensando: "Chi se ne importa? Io non faccio 
diagnosi e se la faccio non è certo con il DSM". Che la si usi o no (e molti 
di noi che lavorano nel servizio pubblico sono tenuti a usarla, insieme 
all'ICD), è bene sapere che la diagnostica DSM-5, e il modo in cui è stata 
pensata la sua diffusione commerciale, comprese le versioni per famigliari 
di pazienti, inevitabilmente condizionerà il dibattito scientifico e il clima 
sociale, fino alle sue diramazioni più "pop". Quindi è bene disporre di 
alternative. 

Per una diagnosi dinamica della personalità 
La bontà di una diagnosi sta nella sua traducibilità clinica: come sintesi 
dei problemi e delle risorse principali di un paziente, come indicatore 
efficace per individuare l'approccio terapeutico più idoneo e valutarne 
gli effetti nel tempo. Se isoliamo l'etichetta diagnostica dagli obiettivi 
potenziali che essa contiene, rischiamo di fare come lo sciocco che, 
quando il saggio indica la luna, guarda il dito. 

Da tempo responsabile della formazione di psicologi clinici e di fu-
turi psicoterapeuti, non posso dimenticare come molti giovani colleghi, 
spaesati dalla prevalenza di sistemi diagnostici di derivazione medica e 
dall'assenza di un proprio modello diagnostico di riferimento, si trovino 
a dover "scegliere" tra l'assimilazione di definizioni e procedure diagno-
stiche di impianto medico-psichiatrico e il ricorso a linguaggi e prassi 
valutative spesso idiosincratici, poco condivisibili con professionisti di 
formazione diversa e raramente riconducibili a metodologie affidabili. 
Questa condizione, sospesa tra la Scilla della compilazione burocratica 
e la Cariddi dell'autoreferenzialità gergale, non solo mortifica l'identità 
professionale del clinico, ma appanna o distorce la sua capacità di per-
cepire e descrivere le caratteristiche del funzionamento del paziente. Va 
da sé che compromette la relazione clinica. 

Perché un sistema diagnostico sia utile al clinico, deve: 
- saper leggere la psicopatologia nel contesto della personalità; 
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- considerare il sintomo insieme al funzionamento mentale; 
- collocare la diagnosi nel ciclo di vita (prima infanzia, infanzia, 

adolescenza, età adulta); 
- considerare la soggettività del vissuto sintomatologico; 
- considerare gli elementi relazionali dell'atto diagnostico; 
- valorizzare il ruolo della soggettività disciplinata del clinico nella 

formulazione diagnostica; 
- contemplare, oltre al valore sintetico dell'etichetta diagnostica, 

anche la specificità idiografica della formulazione del caso; 
- saper cogliere le risorse del paziente e non solo gli aspetti di cattivo 

funzionamento; 
- mettere in dialogo clinica e ricerca, e promuovere la formazione 

clinica. 
Per decenni gli psicologi clinici, in particolare quelli a orientamento 

dinamico, si sono trovati nella condizione di "subire" oppure "negare" 
l'impatto del DSM sulle loro visioni diagnostiche. Recentemente, nel 
ventennio di passaggio dal DSM-IV al DSM-5, è proprio dalla psicologia 
dinamica che sono emerse due proposte diagnostiche interessanti. En-
trambe possono essere considerate il primo tentativo di messa a punto 
sistematica di una nosografia psicodinamica, a partire dall'integrazione 
tra il know-how diagnostico dei clinici e le esigenze di oggettività e ri-
gore metodologico dei ricercatori. Le ho già menzionate e le illustrerò 
brevemente nei prossimi paragrafi, rimandando ai relativi manuali e a 
lavori più specifici la descrizione dell'impianto clinico e metodologico 
dei due sistemi. Recensendo il PDM, progetto curato dalla AUiance of 
Psychoanalytic Organizations, Widlòcher e Thurin (2011) sottolineano 
l'importanza del passaggio "dalla nosografia alla psicopatologia" e in-
dicano come principale obiettivo del Manuale non tanto la correzione 
delle tradizionali classificazioni psichiatriche internazionali, quanto il 
loro completamento, conl'attenzionefinalmente rivolta all'eziologia, alla 
multifattorialità e alla patogenesi (cfr. anche Migone 2006; Del Corno, 
Lingiardi2012). 

La SWAP 
La Shedler-Westen Assessment Procedure (swAp) è un sistema di valu-
tazione condotto dal clinico {clinician report), al quale viene chiesto 
di organizzare in senso gerarchico (in base alla loro rappresentatività 
per quel dato paziente) duecento descrittori relativi al funzionamento 
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cognitivo, affettivo, comportamentale e relazionale del soggetto. Tale 
gerarchia, elaborata da un programma informatico, darà luogo alla dia-
gnosi (categoriale e dimensionale) della personalità e alla formulazione 
narrativa del caso. Le cosiddette "descrizioni ampliate" delle sindromi 
di personalità secondo la SWAP risolvono un problema intrinseco del 
DSM-IV: "Sul piano psicometrico è impossibile con criteri di soli 8 o 9 
items delineare disturbi distinti e al tempo stesso restare fedeli alle sin-
dromi cliniche che dovrebbero descrivere. Vi sono caratteristiche della 
personalità che sono centrali in più di un disturbo di personalità (per 
esempio la mancanza di empatia è tipica sia del disturbo narcisistico sia 
di quello antisociale; l'ostilità è tipica dei disturbi paranoide, antisociale 
e narcisistico). Nella struttura del DSM-IV, il fatto che uno stesso item sia 
incluso nei criteri diagnostici di più disturbi crea una comorbilità così 
elevata da risultare inaccettabile; d'altra parte escludere arbitrariamente 
alcuni items produrrebbe descrizioni clinicamente inaccurate. Il crite-
rio della corrispondenza con dei prototipi {prototype matching) risolve 
questo problema in quanto gli items possono essere inclusi in diversi 
prototipi diagnostici senza che ciò produca una comorbilità artefatta" 
(Westen et al 2012). I pazienti narcisistici, antisociali-psicopatici e 
borderline-disregolati, per esempio, possono sì essere caratterizzati 
dalla mancanza di empatia, ma non allo stesso modo. Mentre i pazienti 
narcisistici sono spesso inconsapevoli dei bisogni degli altri, i pazienti 
antisociali-psicopatici possono essere in grado di riconoscere i bisogni 
degli altri e sfruttarli a proprio vantaggio, e i borderline-disregolati pos-
sono avere invece difficoltà a riconoscere gli stati interni altrui quando 
sono sopraffatti dalle emozioni oppure perché tendono a vedere gli altri 
in termini dicotomici estremi tipo tutto bianco/tutto nero. Differenze 
che i clinici hanno di solito ben chiare, ma che non sempre si traducono 
in termini diagnostici. 

In sintesi, a cosa serve la SWAP? Potremmo dire che serve a trasformare 
le noiose ma necessarie tabelle della ricerca empirica nell'oro della clini-
ca... Faccio un esempio a partire dal controverso disturbo narcisistico. 
La SWAP permette di ridefinire il costrutto generico di personalità narci-
sistica, evidenziando sia gli aspetti nucleari della dimensione narcisistica 
(grandiosità, vulnerabilità interpersonale e sottostante fragilità emotiva, 
rabbia, difficoltà nella regolazione degli affetti, alti livelli di invidia e 
competitività), sia le sottotipizzazioni di tipo grandioso-maligno (che 
sfrutta gli altri senza la minima preoccupazione per il loro benessere e i 
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loro interessi; sente di avere ogni diritto; la sua grandiosità Ìia un aspetto 
"primario", più che difensivo o compensatorio; ha pochissimo insight)\ 
di tipo fragile (oscilla tra grandiosità e inadeguatezza e mostra alternanza 
cognitiva nelle rappresentazioni di sé - superiore vs inferiore - e grandio-
sità difensiva; tende a sentirsi depresso o a provare dolorosi sentimenti 
di vuoto); o di tipo esibizionistico-di alto funzionamento (grandioso, 
competitivo, bisognoso di attenzione e sessualmente seduttivo, presenta 
anche punti di forza quali una certa articolazione sul piano psicologico, 
capacità di muoversi sul piano interpersonale, energia, orientamento al 
raggiungimento degli obiettivi). 

Inutile sottolineare come questo approccio abbia implicazioni per il 
trattamento e contribuisca a ridurre il gap tra le concezioni del disturbo 
derivate empiricamente e quelle ricavate clinicamente. Non da ultimo, 
la SWAP aiuta a misurare i cambiamenti della personalità nel corso della 
terapia, fornendo un valido apporto alla ricerca sull'efficacia delle psico-
terapie e delle psicoanalisi (Lingiardi, Shedler, Gazzillo 2006; Lingiardi, 
GazziUo, Waldron2010). 

Il PDM 
Non è difficile riassumere in poche righe in che cosa consista l'approccio 
PDM: è la prima nosografia sistematica dei disturbi psichici esplicita-
mente fondata su un modello psicodinamico e al tempo stesso soste-
nuta da solidi dati di ricerca psicologica e psicobiologica. Uno dei suoi 
principali obiettivi è la promozione di una cultura diagnostica capace 
di affiancare alla àÌ2ignoù-label una àì^gnoù-subjecty sviluppando una 
conoscenza del paziente idiografica oltre che nomotetica, e quindi utile 
alla pianificazione di interventi terapeutici mirati e attenti al contesto. 
Tassonomia ài persone più che di malattie, il PDM dà per scontata sia la 
comorbilità tra diversi disturbi psichici e di personalità sia la possibilità 
che uno stesso disturbo si presenti con manifestazioni cliniche variegate. 
Come è noto, invece, l'approccio DSM è quello della medicalizzazione dei 
problemi psichici, visti come prodotti di disfunzioni biologiche (anche 
se molte di queste ampiamente sconosciute o di eziologia ancora molto 
incerta). Per esempio, se un soggetto presenta un disturbo (come un 
disturbo d'ansia generalizzato) e sviluppa poi un altro disturbo (magari 
di tipo ipocondriaco), ü clinico che "pensa" in termini DSM sarà portato 
a considerare questo paziente come se avesse due disturbi discreti. 
Poiché nel nostro campo la comorbilità è assai frequente, il paziente 
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sarà guardato come un cubo, per cui ogni faccia chiede un trattamen-
to. Esattamente il contrario dell'immagine freudiana del cristallo che 
riporto nell'esergo di questo lavoro. 

Anch'esso multiassiale, come il DSM, il sistema diagnostico PDM, nelle 
sue diverse sezioni dedicate a adulti, adolescenti e bambini (più una 
sezione dedicata alla primissima infanzia), tiene però in contemporanea 
considerazione altri fattori: la struttura della personalità come "con-
tenitore" di sintomi e sindromi (Asse p); i liveUi e le componenti del 
funzionamento mentale (Asse M); la presenza di sintomi e l'esperienza 
soggettiva che i diversi pazienti ne fanno (Asse s); la dimensione evo-
lutiva della diagnosi; il rilievo di dimensioni implicite e inferenziali del 
funzionamento psichico; la presenza di risorse oltre che di aspetti dis-
funzionali o sintomatici; la possibilità di una lettura sia categoriale sia 
dimensionale della diagnosi. 

Tornando ai disturbi narcisistici, per esempio, il PDM li colloca lun-
go un continuum "kernberghiano" di gravità che va "dal confine con 
i disturbi nevrotici di personalità a livelli di disturbo decisamente più 
gravi". All'estremo nevrotico dello spettro di gravità, gli individui nar-
cisistici possono essere socialmente appropriati, avere successo, essere 
affascinanti e, pur non avendo grandi capacità di intimità, essere ragio-
nevolmente ben adattati ai loro partner e alle loro famiglie, al lavoro e 
agli interessi che coltivano. Le persone con personalità narcisistiche or-
ganizzate ai livelli più patologici del continuum, indipendentemente dal 
successo raggiunto, soffrono invece di una chiara diffusione dell'identità, 
non hanno un senso coerente della propria moralità e possono compor-
tarsi in modi altamente distruttivi. 

Gli addetti ai lavori sanno quanto l'applicazione del DSM in ambito 
clinico si sia rivelata problematica, con il risultato paradossale che spesso 
le cartelle ne riportano i codici diagnostici senza che siano stati elaborati 
con gli strumenti esplicitamente costruiti allo scopo (per esempio, le varie 
Structured Clinical Interviews for DSM). E se è vero che non possiamo 
imputare a uno strumento il fatto che venga usato in modo improprio, è 
anche vero che il processo di valutazione clinica e quello di attribuzione 
nosografica in termini DSM si sono nella pratica disgiunti, perché molti 
professionisti pensano, a ragione, che il DSM non sia adatto a fornire una 
descrizione terapeuticamente informativa del funzionamento mentale 
dei pazienti, e perché i suoi strumenti di riferimento spesso risultano 
riduttivi o inadeguati. 
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Indubbiamente il PDM presenta dei punti di forza (e naturalmente 
anche vari limiti che non ho qui lo spazio per descrivere, per cui riman-
do a Lingiardi, Del Corno 2008) che lo rendono clinicamente utile: dà 
importanza a una valutazione dimensionale delle capacità mentali di 
base e del funzionamento complessivo della personalità, pone attenzio-
ne alle risorse dei diversi pazienti e presenta categorie e profili specifici 
per i disturbi dell'infanzia e dell'adolescenza. Dà inoltre per scontata 
la comorbilità tra disturbi clinici e di personalità e tra i diversi disturbi 
di personalità, considerandola una caratteristica specifica del funzio-
namento mentale. Considera le diverse sindromi come Gestalt più che 
come assemblaggi di criteri, proponendo una valutazione basata sulla 
somiglianza del funzionamento di uno specifico paziente con ü modello 
dei diversi disturbi e sottolinea l'importanza della soggettività, sia del 
clinico che valuta sia del paziente che vive la patologia, offrendo delle 
griglie che ne permettono una valutazione sistematica e un utilizzo con-
trollato. Altro pregio non indifferente del PDM è il fatto di essere ispirato 
ai risultati di ricerche empiriche integrati con i contributi derivati dalla 
teorizzazione psicodinamica, dalle neuroscienze, dalla developmental 
psychopathology e dagli studi su processo/esito delle psicoterapie, con 
una predilezione esplicita per il versante clinico della diagnosi, della 
formulazione dei casi e della progettazione degli interventi. 

In conclusione 
Al di là dei differenti presupposti, ogni logica diagnostica presenta li-
miti specifici: rigidità eccessiva (la monotetica), inclusività eccessiva (la 
politetica), tipizzazione "ideale" e soggettività eccessiva (la prototipica). 
Il dibattito tra i sostenitori di questi tre tipi di logica, per esempio, si 
interseca con quello, risalente a circa un secolo fa, tra i sostenitori di 
un modello nosografico psichiatrico, che intende le patologie psichiche 
come sindromi assimilabili a quelle mediche e denotate da un complesso 
di sintomi specifico e stabile, e i sostenitori di modelli diagnostici che, 
soprattutto nel caso di alcuni disturbi, richiedono l'individuazione di 
uno o di pochi sintomi di "primo rango", cioè patognomonici della pa-
tologia in questione. Per intenderci, il dibattito ideale tra Emil KraepeKn 
e Kurt Schneider. Mentre il padre nobile dell'approccio prototipico 
alla diagnosi psicologica potrebbe essere considerato Sigmund Freud, 
il quale riteneva che, per comprendere le caratteristiche specifiche di 
un determinato disturbo, fosse utile delinearne un "ideal-tipo": "Noi 
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non vogliamo semplicemente descrivere e classificare i fenomeni, ma 
concepirli come indizi di un gioco di forze che si svolge nella psiche, 
come l'espressione di tendenze orientate verso un fine, che operano 
insieme o luna contro l'altra. Ciò che ci sforziamo di raggiungere è una 
concezione dinamica dei fenomeni psichici" (Freud 1915-1917, p. 246). 

Molti anni di attività diagnostica, e il diretto coinvolgimento nella 
prossima edizione del PDM, mi hanno insegnato a considerare la dia-
gnosi una mappatura del funzionamento psichico che si traduce in una 
descrizione narrativa il più possibile sistematica, che prende il nome di 
formulazione del caso, e deve rispondere a requisiti sia di specificità (che 
cosa caratterizza quel dato individuo) sia di generalizzabilità (che cosa 
ha in comune quell'individuo con altri che presentano caratteristiche 
simili). In questo senso non potr^ mai coincidere del tutto con le caratte-
ristiche e il funzionamento reale di una persona, ma nel caso sia corretta 
potrà aiutarci a descrivere e quindi a comprendere meglio il soggetto e 
a organizzare il suo trattamento. 

Uno dei temi più dibattuti in ambito sia clinico sia di ricerca è la 
tensione tra conoscenza idiografìca e nomotetica. Con il primo termine 
si intende un tipo di conoscenza che si concentra sulle peculiarità di 
un individuo singolo {idios), sulla sua specificità e irripetibilità; mentre 
una conoscenza di tipo nomotetico cerca di individuare o stabilire delle 
leggi {nomos), delle ricorrenze che accomunano il funzionamento delle 
persone in circostanze diverse. Lo sguardo del clinico-ricercatore - che 
a volte sembra un mostro a due teste ma che, se si impegna, riesce 
invece a essere un professionista capace di visione binoculare - deve 
saper rimanere all'interno di questa tensione. La capacità di tradurre 
leggi generali in declinazioni particolari e di elaborare ipotesi generali a 
partire da casi particolari è alla base del sapere diagnostico. Bypassare il 
polo idiografico significherebbe pensare erroneamente che una persona 
può essere studiata come fosse un oggetto inanimato; al tempo stesso, 
bypassare la dimensione nomotetica significherebbe privare l'atto dia-
gnostico di un contesto scientifico e comunicativo. Sta a noi, dunque, 
"dare un senso alla diagnosi", per citare il titolo di un fortunato volume 
di James Barron. assessment procedure di Westen e Shedler cUManuale 
diagnostico psicodinamico sono due compagni di viaggio sensati, perché 
capaci di dare senso alla nostra sensibilità clinica. 
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La psichiatria biologica: 
una bolla speculativa? 

FRANÇOIS GONON 

econdo la psichiatria biologica tutti i disturbi 
. mentali possono e devono essere intesi come 
malattie del cervello. In alcuni casi è evidente 

che all'origine di certi sintomi di natura apparentemente psichiatrica 
ci sono, in realtà, cause cerebrali identificabili e trattabili: un tumore 
dell'ipòfisi, per esempio, può generare i sintomi della depressione bi-
polare. I progressi della neurobiologia, déïimaging cerebrale e della 
neurochirurgia permettono di trattare tutti quei casi che sembrano essere 
di competenza della psichiatria e che appartengono, invece, al campo 
della neurologia. Basta questo per dedurne che, nel prossimo futuro, tutti 
i disturbi psichiatrici potranno essere descritti in termini neurologici e 
curati suUa base di queste nuove conoscenze? 

Se tale ambizione fosse fondata, la psichiatria biologica rappresente-
rebbe un'autentica rottura epistemologica nella storia della psichiatria. Ma 
perché sia davvero così, dovremmo poter riconoscere che la neurobiologia 
contribuisce concretamente alla pratica psichiatrica, o almeno avere la 
certezza realistica che tale contributo potrà un giorno essere effettivo nel 
trattamento dei disturbi mentali più frequenti. La prima parte dell'articolo 
si concentra sui dubbi che i leader della psichiatria biologica hanno espresso 
rispetto a una simile aspettativa nelle maggiori riviste americane del settore. 
François Gonon, neurobiologo, direttore di ricerca al CNRS e ricercatore dell'Università di 
Bordeaux. Questo testo è stato pubblicato sulla rivista "Esprit", novembre 2011. Titolo 
originale: La psychiatrie biologique: une bulle spéculative?. L'articolo riprende alcuni studi 
realizzati dall'autore e dai suoi collaboratori con il sostegno del CNRS, della regione Aquitania 
e dell'Istituto di scienze della comunicazione del CNRS. In ogni caso la responsabilità delle 
opinioni qui espresse è da ascrivere esclusivamente all'autore. L'autore ringrazia Erwan 
Bézard, Thomas Boraud, David Cohen, François Dubet, Alain Ehrenberg, Annie Giroux-
Gonon e Jacques Hochmann per i loro incoraggiamenti e consigli. 
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Numerosi approcci, che non si escludono a vicenda, permettono 
di conoscere le cause dei disturbi mentali: neurobiologia, psicologia e 
sociologia. Tuttavia, secondo un recente studio americano,^ Topinione 
pubblica aderisce sempre più a una visione esclusivamente neurobio-
logica dei disturbi mentali. Di recente il giornalista Ethan Watters 
ha scritto sul "New York Times" un lungo articolo in cui mostra che 
la psichiatria americana tende a imporre al resto del mondo la sua 
concezione rigorosamente neurobiologica delle malattie mentali,^ 
sottolineando che la diffusione di questo tipo di rappresentazione 
non è dovuta al successo della psichiatria americana: negli Stati Uniti, 
infatti, il numero di. pazienti non è diminuito, al contrario. Il successo 
della definizione neurobiologica dei disturbi mentali è dunque indi-
pendente dai progressi della neurobiologia. Secondo Daniel Luchins, 
figura di primo piano della psichiatria clinica nello stato dell'IUinois, 
questo riduzionismo serve soprattutto a evacuare le questioni sociali e 
a escludere il ricorso a dispositivi di prevenzione dei disturbi mentali 
più frequenti.^ SuUa falsariga di Luchins, proverò a far luce sui modi 
di produzione di questo discorso, sulle sue conseguenze sociali e sulla 
sua interpretazione sociologica. 

Gli interrogativi della psichiatria biologica 
Dalla speranza al dubbio. La classificazione delle malattie mentali pro-
posta nel 1980 dall'American Psychiatric Association (APA) operò una 
rottura con le precedenti classificazioni: la terza edizione del Manuale 
diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-III) adottò un approccio 
ateorico per migliorare l'attendibilità e la validità delle diagnosi. Si trat-
tava altresì di promuovere le ricerche biologiche e cliniche delimitando 
gruppi omogenei di pazienti. L'obiettivo era far entrare la psichiatria 
nel campo della medicina scientifica elaborando una neuropatologia 
che collegasse in maniera causale malfunzionamenti neurobiologici e 

1. B.A. Pescosolido, J.K. Martin, J.S. Long et al, "A Disease Like Any Other"? A De-
cade of Change in Public Reactions to Schizophrenia, Depression, and Alcohol Dependence, 
"American Journal of Psychiatry", 11,2010, pp. 1321-1330. 

2. E. Watters, The Americanization of Mental Illness, "The New York Times", 8 gennaio 
2010. 

3. D.J. Luchins, At Issue: Will the Term Brain Disease Reduce Stigma andPromote Parity 
for Mental Illnesses?, "Schizophrenia Bulletin", 4, 2004, pp. 1043-1048. Id., The Future of 
Mental Health Care and the Limits of the Behavioral Neurosciences, "Journal of Nervous and 
Mental Disease", 6,2010, pp. 395-398. 
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disturbi mentali. All'epoca questa speranza sembrava più che ragione-
vole: le neuroscienze avevano già ottenuto buoni risultati in neurologia 
- si pensi al trattamento del morbo di Parkinson - , mentre la messa a 
punto di psicofarmaci efficaci, frutto di osservazioni cliniche casuali, 
mostrava che era possibile agire sul funzionamento del cervello con 
l'aiuto specifico della chimica. 

Trent'anni dopo la speranza cede il posto al dubbio. Come leggia-
mo in un articolo pubblicato nel febbraio 2010 sulla prestigiosa rivista 
"Science", "all'epoca della prima conferenza di preparazione del DSM-5, 
nel 1999, si pensava che presto sarebbe stato possibile basare la diagnosi 
di svariati disturbi mentali su indicatori biologici come, per esempio, 
i test genetici o \imaging cerebrale. Oggi la redazione del DSM-5 è in 
corso, e i dirigenti dell'APA ammettono che non esiste un indicatore 
biologico abbastanza affidabile, che meriti di essere menzionato nella 
nuova versione del Manuale'Sono dello stesso avviso alcuni articoli 
pubblicati di recente su importanti riviste americane. In modo ancor più 
radicale,inun articolo del 19marzo2010, "Science" riporta un'iniziativa 
inedita del National Institute of Mental Health (NIMH), il principale or-
ganismo americano di ricerca in psichiatria biologica,^ il quale propone 
di finanziare ricerche svincolate dal DSM per "cambiare il modo in cui i 
ricercatori studiano i disturbi mentali". Di fatto, secondo Steven Hyman, 
già direttore del NIMH, "la classificazione di tali disturbi secondo i criteri 
del DSM ha funzionato come un ostacolo alla ricerca". 

I progressi in materia di psicofarmaci si sono rivelati altrettanto 
deludenti. Nel numero di ottobre 2010 di "Nature Neuroscience", 
Steven Hyman ed Eric Nestler - altro nome che conta nella psichiatria 
americana - affermano che "i bersagli molecolari delle principali classi 
di psicotropi di cui disponiamo oggi sono stati definiti a partire da far-
maci scoperti negli anni sessanta e suUa base di osservazioni cliniche".^ 
Appare chiaro che la ricerca nelle neuroscienze non ha prodotto degli 
indicatori biologici adatti alla diagnosi delle malattie psichiatriche, e 
nemmeno nuove classi di psicofarmaci. 

4. G. Miller, C. Holden, Proposed Revisions to Psychiatry's Canon Unveiled, "Science", 
5967,2010, pp. 770-771. 

5. G. Miller, Beyond DSM: Seeking a Brain-based Classification of Mental Illness, "Scien-
ce", 5967,2010, p. 1437. 

6. E.J. Nesder, S.E. Hyman, Animal Models of Neuropsychiatrie Disorders, "Nature 
Neuroscience", 10, 2010, pp. 1161-1169. 
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Le incertezze della genetica. In un editoriale pubblicato il 12 ottobre 1990 su 
"Science" sileggeche "laschizofreniaelemalattiepsichiatrichehannopro-
babilmente un origine poligenetica. Il sequenziamento del genoma umano 
sarà uno strumento essenziale per capire queste malattie". Anche se tale 
sequenziamento è stato portato a termine più velocemente del previsto, 
l'analisi dell'intero genoma di quasi settecentocinquanta soggetti schizo-
frenici non è bastata a evidenziare una qualsivoglia anomalia genetica,^ e 
non ha neanche rintracciato il gene difettoso, identificato tuttavia in una 
famiglia scozzese. Per quanto riguarda i disturbi più frequenti, come per 
esempio il Disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), i primi 
studi condotti negli anni novanta avevano prodotto risultati incoraggianti, 
non confermati tuttavia da ricerche ulteriori. Oggi il rapido svñuppo delle 
tecnologie genetiche e l'arruolamento di migliaia di pazienti approdano 
piuttosto alla constatazione contraria: gli effetti genetici sembrano sempre 
più deboli. Come scrive Edmimd Sonuga-Barke, figura di punta della 
neuropsichiatria infantile britannica, "anche i difensori più accaniti della 
visione genetica determinista ritornano sui loro passi e ammettono che 
l'ambiente gioca un ruolo importante nello sviluppo dei disturbi mentali" 

Complessivamente la genetica ha solo identificato alcune anomalie, 
le cui alterazioni possono spiegare una percentuale trascurabile di 
casi - si tratta soprattutto di disturbi psichiatrici gravi come l'autismo, 
la schizofrenia, il ritardo mentale e ü disturbo bipolare di tipo i (con 
episodio maniacale e necessità di ricovero). Di fatto la percentuale di 
casi spiegabili con un'anomalia genetica è più elevata per l'autismo, ed è 
comunque del 5 per cento. Ma al di là di questi rari casi di legame causa-
le, la genetica ha evidenziato solo dei fattori di rischio sempre piuttosto 
deboli. L'importanza di tali osservazioni resta dunque limitata,^ tanto 
per la diagnosi quanto per la ricerca di nuovi trattamenti farmacologici. 

Alcuni di questi recenti studi genetici sono stati pubblicati su riviste 
scientifiche rinomate, e i media li hanno presentati come scoperte di 
primo piano. È interessante, allora, notare che questi studi si basano 

7. A. Abbott, The Brains of the Family, "Nature", 7201,2008, pp. 154-157. 
8. E.J. Sonuga-Barke, Editorial: "It's the Environment Stupid!". On Epigenetics, Program-

ming and Plasticity in Child Mental Health, "Journal of Child Psychology and Psychiatry", 
2,2010, pp. 113-115. 

9. J.P. Evans, E.M. Meslin, T.M. Marteau et al. Deflating the Genomic Bubble, "Scien-
ce", 6019, 2011, pp. 861-862. J.Z. Sadler, Psychiatric Molecular Genetics and the Ethics of 
Social Promises, "Bioethical Inquiry", 1, 2011, pp. 27-34. 
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spesso su ricerche anteriori, per dimostrare che i disturbi psichiatrici 
sono ereditari. È noto che le patologie mentali sono più frequenti in 
alcune famiglie che in altre. Gli studi che confrontano veri e falsi gemelli 
permettono di misurare l'ereditarietà di un disturbo. Secondo la maggior 
parte di tali studi, l'ereditarietà sembra spesso abbastanza elevata per i 
disturbi psichiatrici: del 35 per cento per la depressione unipolare, fino al 
70-90 per cento per l'autismo e la schizofrenia.^® Eppure un tasso elevato 
di ereditarietà non implica necessariamente una causa genetica. Il fatto 
è che gli studi sull'ereditarietà non possono distinguere nettamente tra 
puri effetti genetici e interazioni tra geni e ambiente - il che spiega perché 
molte malattie microbiche, come la tubercolosi, presentino ugualmente 
un tasso di ereditarietà tra il 70 e l'SO per cento. ̂ ^ 
Per una gerarchizzazione dei disturbi mentali. Le malattie mentali inva-
lidanti - autismo, schizofrenia e ritardo mentale - colpiscono solo l'I 
per cento della popolazione senza differenze sostanziali tra una cultura 
e l'altra. ̂ ^ L'ereditarietà di questo tipo di patologie è elevata e di certo 
i difetti genetici possono aiutarci a capire alcuni casi. Sappiamo inol-
tre che le mutazioni genetiche de novo rivestono un ruolo importante 
nell'eziologia delle malattie mentali, poiché tali mutazioni aumentano 
quanto più l'età del genitore maschio è elevata. È dunque probabile 
che il contributo dei difetti genetici all'eziologia di queste malattie sia 
sostanziale. Al contrario, la prevalenza dei disturbi più frequenti varia 
secondo le culture. Per esempio i disturbi dell'umore sembrano essere da 
due a tre volte più frequenti in Francia e negli Stati Uniti che in Italia e 
in Giappone. ̂ ^ I fattori ambientali influenzano ampiamente la comparsa 
di questi problemi. Si pensi alla depressione e al disturbo ansioso, più 
frequenti nelle famiglie a basso reddito. I geni contribuiscono all'ezio-
logia di tali disturbi nella misura in cui interagiscono con l'ambiente. 

10. S.E. Hyman, ^ Glimmer of Light for Neuropsychiatric Disorders, "Nature", 7215, 
2008, pp. 890-893 ; R. Uher, The Role of Genetic Variation in the Causation of Mental Illness: 
An Evolution-informed Framework, "Molecular Psychiatry", 12,2009, pp. 1072-1082. 

11. P.M. Visscher, W.G. Hill, N.R. Wray, Heritability in the Genomics Era. Concepts 
and Misconceptions, "Nature Reviews Genetics", 4,2008, pp. 255-266. 

12. S.E. Hyman, A Glimmer of Light, cit.; R. Uher, The Role of Genetic Variation, cit. 
13. K. Demyttenaere, R. Bruffaerts, J. Posada-Villa et al, Prevalence, Severity, and Un-

met Need for Treatment of Mental Disorders in the World Health Organization World Mental 
Health Surveys, "Journal of the American Medical Association", 21,2004, pp. 2581-2590. 

14. R. Uher, The Role of Genetic Variation, cit. 

147 



Considerazioni analoghe hanno spinto Rudolph Uher a distinguere tra 
malattie molto invalidanti, poco frequenti e ipoteticamente caratterizzate 
da una forte componente genetica, e disturbi frequenti, contraddistinti 
invece da una forte componente ambientale. ̂ ^ In questo secondo gruppo, 
la maggior parte dei pazienti soffre contemporaneamente di più disturbi 
(per esempio depressione e ansia). È dunque difficile delimitare gruppi 
omogenei, cosa che complica ulteriormente la ricerca di malfunzionamen-
ti neurobiologici associati a un disturbo specifico. Come se non bastasse, 
è evidente che uno stato cronicamente iperattivo, depressivo o ansioso 
danneggia più reti neuronali, se non Tintero cervello. Sarebbe perciò illu-
sorio sperare di scoprire, sulla base delle attuali conoscenze, un bersaglio 
molecolare specificamente responsabile dei disturbi cosiddetti frequenti. 

Gli psicofarmaci scoperti negli anni cinquanta e sessanta hanno 
rappresentato un progresso importante nel trattamento delle malattie 
psichiatriche gravi. Ma questi farmaci si rivelano poco efficaci a lungo 
termine con i disturbi frequenti. Gli psicostimolanti, per esempio, attenua-
no a breve termine i sintomi dell'iperattività (ADHD), ma non proteggono 
dal rischio di delinquenza, tossicomania e insuccesso scolastico, da due 
a quattro volte più elevato nei bambini affetti da questo disturbo. ̂ ^ Allo 
stesso modo, il tasso di ricaduta dopo un trattamento con antidepressivi 
si attesta attorno al 70 per cento,̂ ^ e la differenza rispetto a un trattamento 
placebo è debolmente significativa solo nei casi di depressione più grave. 
Le psicoterapie, dal canto loro, sono considerate efficaci negli Stati Uniti,^^ 
comprese quelle che fanno riferimento alla psicoanalisi.̂ ® 
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I progressi dell'epigenetica. L'azione dei geni sull'attività cellulare non 
dipende solo dalla sequenza del DNA. Quest'ultimo programma la sin-
tesi delle proteine, ma l'intensità della trascrizione dell'informazione 
genica è influenzata da numerosi fattori ambientali. L'epigenetica 
studia le alterazioni dell'attività genica non imputabili a variazioni 
della sequenza del DNA, e ricerca i meccanismi molecolari che rivelano 
un nesso causale tra fattori ambientali - per esempio i maltrattamenti 
subiti nell'infanzia - e modificazioni dell'attività genetica profonde, 
durevoli e spesso trasmissibili da una generazione all'altra. Nel campo 
delle neuroscienze gli studi di epigenetica sono in pieno sviluppo, 
tanto che il numero di artkoli si è moltiplicato per dieci tra il 2000 e 
ü 2010. Eppure, già dal 1963 Victor Benenberg aveva dimostrato che 
il comportamento dei ratti adulti poteva essere influenzato dalle espe-
rienze vissute dalla madre nel periodo post-natale.^^ Alcune ricerche 
più recenti hanno confermato che la qualità dell'attenzione rivolta dalla 
madre ai piccoli ne influenza il comportamento in età adulta, e hanno 
alttesì mostrato che alcuni parametri neurobiologici, come la risposta 
ormonale allo stress, ne sono durevolmente influenzati.^^ Fin dai primi 
giorni di vita, l'ambiente esercita un'influenza che può essere negativa 
o positiva: un interessamento materno di migliore qualità, o uno stress 
moderato, favoriscono nell'animale adulto la sociabilità e la resilienza 
allo stress.^^ In questo contesto, alcuni meccanismi molecolari connessi 
a modificazioni epigenetiche, come la metüazione dei geni, cominciano 
a essere descritti tanto nell'animale quanto nell'uomo. Per esempio, in 
un campione di uomini deceduti per suicidio, l'esame del gene codifi-
cante per il promotore di un recettore degli ormoni glucocorticoidi ha 
mostrato una più elevata metüazione e una diminuzione di attività di 
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questo gene nei soggetti che avevano subito maltrattamenti nel corso 
dell'infanzia-^^ 

In un articolo di sintesi firmato da Eric Nesder, Thomas Insel (attuale 
direttore del NIMH) e altri grandi nomi della psichiatria americana, si 
osserva che Tepigenetica comincia oggi a far luce sulle basi biologiche di 
un fatto noto da tempo alla clinica: le esperienze precoci condizionano 
la salute mentale degli adulti.^^ Dopo tre deludenti decenni di ricerche 
sulle cause genetiche dei disturbi psichiatrici, questo nuovo asse di 
ricerca della psichiatria biologica rimette al centro della scena i fattori 
di rischio ambientale del periodo pre- e post-natale. È per questo che 
assistiamo oggi a una rivalutazione sia degli studi epidemiologici che 
hanno messo in evidenza i fattori di rischio sociali ed economici, sia 
dei dispositivi di prevenzione rivolti ai bambini e ai loro genitori. Un 
importante articolo, pubblicato nel settembre 2010 sulla rivista "Nature 
Reviews Neuroscience", discute il nesso tra povertà e salute mentale 
in una prospettiva multidisciplinare: sociologia, economia, psicologia, 
psichiatria e neurobiologia. Nella conclusione si dice che "la precedenza 
dovrebbe andare alle politiche e ai dispositivi che riducono lo stress e 
aumentano l'equilibrio affettivo dei genitori garantendo loro adeguate 
risorse materiali".^^ 

Secondo gli autori, in un futuro prossimo "le nuove tecnologie 
permetteranno senz'altro di identificare nuovi gruppi di geni e i mecca-
nismi epigenetici dominanti nella genesi delle malattie psichiatriche", 
per approdare infine alla scoperta di "nuovi obiettivi terapeutici".^^ 
Questo ottimismo si affievolisce sotto la penna di Greg Miller, redattore 
di "Science".̂ ® Secondo Miller, il cammino che separa l'osservazione 
di correlazioni circoscritte dalla decodificazione delle catene causali è 
ancora lungo, dato che le metilazioni e le restanti alterazioni dell'espres-
sione genica si producono simultaneamente su numerosi geni. Inoltre, 
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ciò che può essere osservato nell'animale in una situazione sperimental-
mente controllata non è altrettanto facilmente osservabile nell'uomo in 
condizioni naturali. Miller ricorda che diversi gruppi di ricerca hanno 
profuso immensi sforzi e speso molto denaro in studi sull'uomo, senza 
però ottenere risultati positivi. Nelle conclusioni l'autore menziona l'esa-
sperazione di Darlene Francis, pioniera dell'epigenetica, "nei confronti 
di quanti, basandosi su qualche osservazione nell'animale, pensano che 
la metüazione [dei geni] sia la causa e la soluzione di tutta una serie di 
problemi deU'uomo".^^ 
Le promesse della psichiatria biologica: un tentativo di valutazione. NeU'ot-
tobre 2008 appare su "Nature" un articolo di Steven Hyman intitolato 
"Un barlume di speranza per i disturbi neuropsichiatrici",che si apre 
con una constatazione identica a queUa fatta in precedenza: " Nessun nuo-
vo bersaglio farmacologico e nessun nuovo meccanismo terapeutico sono 
stati scoperti negli ultimi quarant'anni". Tuttavia Hyman intravede un 
barlume di speranza neU'identificazione di alcune alterazioni genetiche 
che chiarirebbero qualche raro caso di disturbo bipolare, schizofrenia 
e - con una frequenza leggermente maggiore - autismo (ü 5 per cento 
dei casi), pur riconoscendo che ü cammino da percorrere per giungere 
aUa messa a punto di eventuaU terapie è ancora lungo. D'accordo con 
Hyman, possiamo sperare in progressi rÜevanti neUa neuropatologia di 
alcuni casi di autismo, schizofrenia e ritardo mentale. Ma Ü suo ottimismo 
appare un po' eccessivo se esteso a tutti i disturbi psichiatrici. 

Per farsi un'idea deUe difficoltà in cui si imbattono queste ricerche, 
è utüe prendere in considerazione la traiettoria degli studi sul dolore 
fisico. La virtù antalgica degli oppiacei è conosciuta fin daU'antichità, 
ma ancora oggi i dolori cronici implicano problemi importanti che gli 
attuali farmaci oppiacei risolvono male. Nel 1975 la scoperta deUe reti 
di recettori oppioidi aveva soUevato speranze immense, tanto che alcuni 
avevano annunciato la rapida scoperta di nuovi farmaci più efficaci.^ ̂  
Purtroppo oggi siamo ancora al punto di partenza e i ricercatori comin-
ciano a capire perché: la percezione del dolore dipenderebbe daU'attività 
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di almeno due sistemi neuronali antagonisti. La stimolazione dei recettori 
oppiacei endogeni esercitata dagli antalgici allevia il dolore a breve ter-
mine, ma sregola il sistema iperalgesico, che mette in gioco altri peptidi 
dei quali sappiamo ancora ben poco.^^ È noto che più circuiti neuronali 
sono coinvolti simultaneamente nei disturbi mentali, anche quelli più 
frequenti. Per esempio, il Disturbo da deficit di attenzione e iperattività 
non si riduce - contrariamente a quel che troppo spesso si è detto - a un 
deficit della dopamina: differenti reti corticali e sottocorticali sembrano 
agire, infatti, in questo tipo di disturbo.^^ Il fatto che in trentacinque 
anni di intense ricerche la neurobiologia del dolore non abbia prodotto 
nuovi trattamenti, ci dà Tidea di quanta strada resti da fare nello studio 
dei disturbi mentali più frequenti, senza dubbio i più complessi. 

Un altro modo per valutare l'attendibilità delle promesse della psi-
chiatria biologica consiste nel confrontarle con quelle fatte negli Stati 
Uniti rispetto al cancro. Nel 1961 il presidente Kennedy inaugurò il 
progetto Apollo. La conquista della luna impose una sfida tecnologica 
enorme, ma otto anni e venticinque miliardi di dollari bastarono a portar-
la a termine. Nel 1971, sulla scia del suo predecessore, Nixon inaugurò la 
crociata contro il cancro con l'ambizione di vincere la malattia nell'arco 
di un decennio. A distanza di quarant'anni, e nonostante cento miliardi 
di dollari spesi nella ricerca solo negli Stati Uniti, i progressi in questo 
campo sono stati più lenti del previsto.Innovazioni importanti sono 
state realizzate solo per alcuni tipi di cancro, per esempio la leucemia 
infantile. In termini di popolazione, la mortalità è diminuita grazie alle 
campagne di prevenzione - si pensi alla lotta contro il tabagismo - e al 
depistaggio precoce. La biologia dei tumori è complessa e multifattoriale, 
nessuno può dire quando la ricerca riuscirà a mettere a punto innovazioni 
terapeutiche radicali. 

Il cervello umano è talmente complesso che le sfide della psichiatria 
biologica superano probabilmente quelle della biologia dei tumori. Le 
difficoltà di cui parla Steven Hyman derivano dall'assenza di biomar-
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catori, dall'incertezza dei modelli animali e dalla complessità genetica 
delle malattie mentali.^^ Per il momento la maggior parte degli studi ha 
provato a collegare in modo causale coppie di osservazione, per esempio 
un gene e una patologia. Secondo John Sadler, così facendo la genetica 
molecolare ha ben poche possibilità di approdare alla scoperta di nuove 
terapie.^^ Come per la ricerca sul cancro, è dunque necessario un cam-
biamento di paradigma. Bisognerà mettere a punto nuovi concetti e 
strumenti di calcolo potenti per rendere conto della complessità e della 
natura multifattoriale delle malattie mentali. 

Il discorso della psichiatria biologica e le sue conseguenze 
Pur riconoscendo che la ricerca neurobiologica ha contribuito ben poco, 
almeno per il momento, alla pratica psichiatrica, i leader della psichia-
tria biologica annunciano regolarmente importanti progressi a venire. 
Questa retorica della promessa comincia a essere messa in discussione. 
Un articolo pubblicato il 18 febbraio 2011 su "Science" denuncia la 
"bolla genomica" e critica l'inflazione di promesse irrealistiche sulle 
origini genetiche delle malattie nella letteratura scientifica.^^ La retorica 
della promessa in psichiatria biologica ci spinge a porre tre domande: 
come si produce questo discorso abusivo? Ha un impatto sull'opinione 
pubblica? E quali sono gli effetti sociali di tale impatto? 
La deformazione delle conclusioni nella letteratura scientifica. Spesso i 
ricercatori si indignano per la mancanza di professionalità dei giornalisti, 
poiché notano una differenza considerevole tra le osservazioni neuro-
biologiche e le conclusioni abusive che ne ricavano i mass media. Ma, a 
un attento esame, si scopre che proprio i neurobiologi contribuiscono in 
primis a questa deformazione delle informazioni, che si manifesta già in 
molti articoli scientifici. Un'analisi della letteratura sulla neurobiologia 
deU'iperattività (ADHD)̂ ® ha permesso di distinguere tre tipi di deforma-
zione. Il primo tipo - per fortuna raro - si basa su incoerenze flagranti 
tra risultati e conclusioni. 
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Nel secondo tipo, invece, Fabstract propone una conclusione forte 
senza però citare i dati che ne relativizzerebbero la portata. Per illustrare 
questo tipo di deformazione abbiamo analizzato un campione di abstract 
che evidenziano un'associazione significativa tra I'ADHD e gli alleli del 
gene codificante per il recettore D4 della dopamina. Secondo le meta-
analisi più recenti, questa associazione è statisticamente rilevante, ma 
comporta un basso livello di rischio: il 23 per cento dei bambini affetti 
da ADHD ha l'alido 7-R, ma anche il 17 per cento di quelli sani. Tra gli 
abstract che sostengono l'idea di un'associazione forte, l'SO per cento 
omette di ricordare che tale associazione implica un basso livello di 
rischio. Non bisogna dunque stupirsi del fatto che, in certi articoli de-
stinati al grande pubblico, il gene del recettore D4 sia presentato come 
un biomarcatore dell'ADHD.^^ 

Il terzo tipo di deformazione consiste nell'affermare in maniera 
illegittima che i risultati degli studi preclinici apriranno nuove piste 
terapeutiche. Per quantificare l'artificio, abbiamo analizzato un corpus 
di ricerche SUU'ADHD condotte nel ratto,"̂ ® partendo dal presupposto 
che le prospettive terapeutiche sono affermate abusivamente qualora 
la relazione tra i ratti e I'ADHD fosse giustificata solo dall'osservazione di 
comportamenti simili. L'ADHD è, infatti, un disturbo complesso, spesso 
associato ad altri disturbi (per esempio l'ansia e la depressione), e il 
comportamento dei ratti ne è una prova. La nostra analisi mostra che 
le prospettive terapeutiche sono state annunciate abusivamente nel 23 
per cento degli articoli. Come se non bastasse, le affermazioni abusive 
aumentano quando la rivista che le pubblica è importante. Dato che 
gli articoli pubblicati nelle riviste prestigiose sono quelli maggiormente 
ripresi dai mass media, tali prospettive terapeutiche abusive finiscono 
con l'alimentare speranze illusorie nell'opinione pubblica. 
Artifici di pubblicazione. Un espediente usato spesso nelle riviste scienti-
fiche consiste nel citare di preferenza articoli le cui conclusioni concor-
dano con le ipotesi degli autori. Recentemente Greenberg ha proposto 
im'analisi di questa pratica studiando le pubblicazioni sul nesso tra la 
proteina P amiloide muscolare e il morbo di Alzheimer. Secondo l'autore. 
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che ha esaminato la rete di citazioni sulla questione,^^ la distorsione dei 
riferimenti è così evidente da "generare dogmi infondati". 

D'altra parte, si sa che i risultati positivi sono pubblicati con più 
frequenza di quelli negativi. L'uso di tale artificio è evidente negli studi 
clinici su farmaci come per esempio gli antidepressivi,"^^ ma è univer-
salmente diffuso in tutti i campi della biologia. Quando più gruppi 
di ricerca concorrenti si interessano alla stessa problematica, il primo 
a scoprire una correlazione statisticamente rilevante tra due eventi 
cercherà di pubblicare il più rapidamente possibile, mentre quelli che 
non hanno osservato correlazioni significative pubblicheranno solo in 
risposta al primo articolo."^^ Per esempio, il primo studio sulla relazio-
ne tra I'ADHD e il tasso di espressione della proteina che trasporta la 
dopamina è stato pubblicato nel 1999 su "Lancet", e ha mostrato un 
aumento del 70 per cento di questo tasso nei pazienti.̂ "^ Studi successivi 
hanno riportato effetti più discutibili che, in seguito, si sono rivelati 
nuUi."̂ ^ Una ricerca longitudinale su diverse decine di meta-analisi ha 
fatto luce sull'ampiezza del fenomeno: il primo studio pubblicato riporta 
spesso un effetto più spettacolare di quelli ulteriori."^^ Da un punto di 
vista scientifico non c'è nulla di sconvolgente nel riconoscere che la 
maggior parte delle relazioni ipotizzate tra due osservazioni non sono 
confermate."^^ Il problema nasce con la mediatizzazione: gli studi iniziali 
sono spesso pubblicati su riviste prestigiose, e sono molto più media-
tizzati delle ricerche successive. Non solo, i pochi articoli giornalistici 
che parlano di queste ultime, solo raramente ricordano che le prime 
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ricerche sono state confutate/® In questo modo, il pubblico (medici e 
politici compresi) sente parlare di scoperte spettacolari, ma non viene 
informato del fatto che spesso tali scoperte sono state invalidate da 
studi successivi. 
\]n vocabolario che si presta a confusione. Anche il vocabolario usato negli 
articoli scientifici produce interpretazioni erronee. Prendiamo un titolo 
di "Le Monde" del 2 ottobre 2010: La genetica implicata neWiperattività. 
L'articolo riprende uno studio, pubblicato il 30 settembre 2010 su "Lan-
cet", che osservava una frequenza più elevata di delezioni e duplicazioni 
sui cromosomi dei bambini con ADHD."̂ ^ Gli autori avevano rilevato queste 
anomalie nel 12 per cento dei bambini malati e nel 7 per cento di quelli 
sani. Dato che non c'è prova alcuna che tali anomalie causino l'iperattività 
nei bambini con ADHD, possiamo dedurne che si tratti di una semplice cor-
relazione. Il termine "implicato", usato da "Le Monde", traduce una delle 
tante parole imprecise che spesso si leggono nella letteratura scientifica, 
come per esempio "involved", "play a role" o "take part" ("implicato" 
"giocare un ruolo", "prendere parte"). Tutte espressioni che, senza affer 
mare esplicitamente una relazione causale, ne suggeriscono la possibilità 
nonostante i fatti osservati siano spesso semplici correlazioni. Le inesattez 
ze del vocabolario deformano la comprensione di queste informazioni da 
parte dell'opinione pubblica, poco preparata a distinguere una semplice 
possibilità da una prova scientifica basata su un nesso causale. 
Le conseguenze sociali della distorsione del discorso. Uno studio condotto 
sulla popolazione generale ha mostrato che la percentuale di americani 
convinti che i disturbi mentali come la depressione o l'alcolismo siano 
malattie del cervello di origine genetica è salita dal 54 al 67 per cento tra 
il 1996 e il 2006.^° Per lungo tempo, ciò ha contribuito a rassicurare le 
autorità sanitarie, poiché si pensava che la visione neurobiologica potesse 
diminuire la stigmatizzazione dei pazienti. Ricerche sul campo condotte 
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negli Stati Uniti mostrano il contrario: le persone che condividono questo 
punto di vista hanno una reazione di rifiuto più netta nei confronti dei 
malati, e dubitano che la guarigione sia possibile.^^ 

Anche se le ricerche più recenti in neuroscienze ci permettono di 
capire in che modo i fattori ambientali modifichino la neurobiologia, 
Topinione pubblica sembra interpretare la "base neurobiologica" di un 
disturbo mentale come qualcosa che esclude fattori di origine psicolo-
gica o sociale. L'accento sulle presunte cause neurobiologiche porta a 
minimizzare i fattori ambientali e a escludere eventuali misure di pre-
venzione: per esempio, TADHD è c^onsiderato come una malattia causata 
da un deficit di dopamina di origine prevalentemente genetica, dunque 
nessuna azione è davvero efficace per prevenirla. Ma determinate condi-
zioni ambientali, come una nascita prematura o l'aver avuto una madre 
adolescente, la povertà o un basso livello di scolarizzazione dei genitori,^^ 
costituiscono altrettanti fattori di rischio dell'ADHD. Ne consegue che, 
a liveUi vita simili, i fattori di rischio si accrescono con l'aumentare 
delle diseguaglianze sociali. La prevenzione dell'ADHD dipende dunque, 
almeno in parte, da scelte politiche. 

La psichiatria biologica nel contesto nordamericano 
Il riduzionismo della psichiatria biologica non è appannaggio esclusivo 
della società nordamericana, sebbene trovi qui la sua espressione più 
ampia. Per individuare le forze soggiacenti a questo discorso bisogna 
ricollocarlo nel suo contesto. Nel 2003, l'oMS ha studiato la prevalenza 
dei disturbi mentali in differenti paesi, somministrando un questiona-
rio standardizzato in un'inchiesta a livello della popolazione generale. 
I risultati, pubblicati nel famoso "Journal of the American Medicai 
Association", mostrano che la prevalenza dei disturbi mentali è più 
elevata negli Stati Uniti rispetto ai paesi europei.^^ Questa differenza 
diventa ancora più netta se si considerano i disturbi gravi, più facilmente 
identificabili dai ricercatori. La loro prevalenza era del 7,7 per cento 
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negli Stati Uniti, del 2,7 per cento in Francia e dell'1,6 per cento in 
media in sei paesi europei (Belgio, Francia, Germania, Italia, Olanda 
e Spagna). Due ipotesi sono possibili per spiegare questo divario: o 
la salute mentale degli americani è davvero peggiore di quella degli 
europei, oppure ci sono fattori sociali e culturali che spingono i medici 
statunitensi a prendere in considerazione i problemi psichici più dei 
colleghi europei. 
La salute mentale degli americani è davvero peggiore degli europei? Per 
rispondere a questa domanda occorre basarsi su altri indicatori di salute 
mentale e provare a metterli in relazione tra loro, cosa che - per quanto 
ci risulta - non è stata ancora fatta. Un indicatore interessante è il tasso 
di incarcerazione: 7,6 abitanti su 1000 negli Stati Uniti nel 2008, 0,96 
su 1000 in Francia e 1,07 su 1000, in media, nei sei paesi europei con-
siderati. Negli Stati Uniti la percentuale di detenuti affetti da disturbi 
psichiatrici è dunque elevata. Secondo James Galligan, professore di 
psichiatria a Harvard che ha lavorato per venticinque anni nelle prigioni 
americane, l'aumento dei tassi di incarcerazione negli Stati Uniti negli 
ultimi tre decenni è un riflesso della riduzione dell'offerta pubblica di 
cure psichiatriche rivolte alle popolazioni più svantaggiate.̂ "^ 

Un altro metodo di analisi consiste nel vagliare le cause dei disturbi 
mentali. Neanche in questo caso disponiamo di studi che confrontino 
l'Europa con gli Stati Uniti; le^riflessioni che seguono devono essere 
dunque considerate come altrettante piste provvisorie. Innanzitutto, i 
bambini nati prematuri hanno una maggiore probabilità di sviluppare 
disturbi mentali; il tasso di nascite premature è più elevato negli Stati 
Uniti (12,7 per cento) che in Europa (tra il 5 e il 9 per cento)Inol t re , 
alcuni studi americani sostengono che i bambini nati da madri adole-
scenti rischiano maggiormente di essere affetti da disturbi mentali.^^ 
Secondo una ricerca dell'oMS, nel 2007 c'erano 42 madri adolescenti su 
1000 negli Stati Uniti, 10,5 in Francia e 9,2 in media nei sei paesi euro-
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pei considerati. La differenza tra gli Stati Uniti e l'Europa continentale 
diventa più netta (fattore 10) se si prendono in considerazione le madri 
molto giovani (15-17 anni). Negli Stati Uniti, ma anche in Francia, le 
madri adolescenti accumulano gli handicap: povertà, isolamento sociale, 
basso livello di scolarizzazione.^^ È difficile dire se il rischio elevato di 
disturbi mentali nei bambini sia intrinsecamente dovuto alla loro im-
maturità o, piuttosto, al loro status socio-economico. Infine, nei paesi 
ricchi la povertà accresce il rischio di problemi psichici.̂ ® L'epidemio-
logo Richard Wilkinson ha stabilito una correlazione tra la presenza 
di differenze di reddito importanti e il divario tra l'aspettativa di vita 
dei più ricchi e quella dei più poveri; altrettanto accade per i tassi di 
omicidio.^^ Tale correlazione appare ancora più pertinente qualora si 
confrontino tra loro i singoli stati americani. Basandosi su numerosi 
esempi, Wilkinson sostiene che nei paesi ricchi le forti diseguaglianze 
sociali producono nelle persone svantaggiate un forte sentimento di 
insicurezza e umiliazione. Questa situazione di stress cronico genera 
disturbi mentali (ansia, depressione, paranoia) che hanno conseguenze 
di tipo somatico (malattie cardiovascolari ecc.), e spiega così il nesso tra 
povertà relativa e diminuzione dell'aspettativa di vita.̂ ® È per questo 
che James GiUigan, già consigliere del presidente Clinton, ha insistito 
perché la diminuzione delle differenze di reddito sia considerata una 
misura basilare di lotta contro la violenza.^^ Complessivamente, il fatto 
che le diseguaglianze sociali siano più forti negli Stati Uniti che nei paesi 
dell'Europa continentale,^^ ci induce a pensare che esse rivestano un 
ruolo centrale nella produzione di questo divario. 
La sofferenza psichica è più medicalizzata negli Stati Uniti? Diversi au-
tori americani hanno denunciato l'influenza dell'industria farmaceutica 
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nell'eccessiva medicalizzazione della sofferenza psichica.^^ Per esempio 
la rivista "PLoS Medicine" ha dedicato il numero di aprile2006 alla "fab-
bricazione" delle malattie. Tra i sei esempi presentati, cinque riguardano 
gli psicofarmaci. Ma l'intensità della medicalizzazione dipende anche 
dalle regole sociali. Negli Stati Uniti il fatto di ricevere una diagnosi 
psichiatrica implica l'accesso a una serie di diritti: se un bambino ha 
difficoltà a scuola ha diritto a un'assistenza personalizzata, a condizione 
però che una diagnosi abbia ufficialmente riconosciuto che soffre di un 
disturbo invalidante, come per esempio I'ADHD. 

È possibile allora formulare la seguente ipotesi: l'intensità della 
medicalizzazione dei disturbi psichici potrebbe dipendere dal tipo 
di democrazia. L'eguaglianza dei cittadini è inerente alla democra-
zia. A questo proposito François Dubet ha distinto due concezioni 
dell'eguaglianza. I paesi anglosassoni la declinano in termini di "pari 
opportunità" {égalité des chances) alla nascita, mentre i paesi dell'Eu-
ropa continentale in termini di "parità di posizioni sociali" {égalité des 
places): in quest'ultimo caso, le differenze di status socio-economico 
sono risolte da meccanismi di redistribuzione.^ Dato che l'accesso dei 
bambini delle classi svantaggiate ai ceti superiori è ancora più improba-
bile negli Stati Uniti che in Europa,^^ l'ideale americano si scontra con 
una realtà sempre più insostenibile. Alla psichiatria biologica si chiede, 
in sostanza, di attestare che l'insuccesso sociale degli individui dipende 
dal loro handicap neurobiologico. 

Per sostenere l'ipotesi che si tratti del punto di vista anglosassone, ho 
preso in considerazione la letteratura scientifica riguardante due teorie 
che, da tempo, provano a spiegare la prevalenza dei disturbi mentali nelle 
famiglie svantaggiate. Mentre per la social causation le condizioni sociali 
sfavorevoli generano disturbi mentali, per la social selection l'individuo 
che soffre di un handicap mentale ha meno successo nella competizione 
sociale e trasmette il suo handicap ai figli. È interessante notare che, tra 
i 195 articoli che evocano o discutono tali teorie a partire dal 1961,̂ ^ 
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101 provengono da gruppi di ricerca americani. Il contributo di altri 
paesi anglosassoni (39 articoli) supera quello dei paesi dell'Europa 
continentale (29 articoli). È bene ricordare che queste ricerche hanno 
progressivamente precisato i campi di validità delle due teorie. L'idea 
di social selection si applicherebbe alle malattie psichiatriche più gravi 
(schizofrenia), mentre quella di social causation spiegherebbe i disturbi 
frequenti.^^ 
ha psichiatria biologica di fronte alle sfide della società americana. In un 
editoriale del gennaio 2004, Julio Licinio, caporedattore dell'importante 
rivista "Molecular Psychiatry", denunciava il divario esistente negli Stati 
Uniti tra una ricerca neuroscientifica in piena espansione e il deterio-
ramento dell'offerta terapeutica in salute mentale.̂ ® Nelle cliniche che 
possono avvalersi delle tecniche più rafíinate, il numero di posti letto e 
la durata dei ricoveri diminuiscono costantemente, al punto che "oggi 
la prima risorsa di cure psichiatriche è il sistema penale [americano] 
In particolare "la diminuzione della durata dei ricoveri impedisce la 
valutazione degH effetti terapeutici degli psicofarmaci": ciò influenza 
negativamente tanto "la qualità delle cure e la formazione degli specia-
lizzandi in psichiatria",^® quanto la ricerca clinica. 

Per dirla con François Dubet, "le diseguaglianze fanno male": le 
politiche americane di salute mentale non risolvono granché e paiono 
proiettare un'ombra minacciosa sul futuro dei più svantaggiati. Non 
a caso alcuni autori hanno denunciato un rapido aumento negli Stati 
Uniti di prescrizioni di antipsicotici destinati ai bambini.^^ Questo 
fenomeno riguardava lo 0,27 per cento di bambini nel 1993 e Vl,44 
nel 2003. Tale tasso di prescrizione è ripartito in maniera diseguale: 
nel 2004 era inferiore allo 0,90 per cento per i bambini nati in famiglie 
che potevano permettersi un'assicurazione privata, mentre si elevava al 
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4,2 per cento per quelli nati in famiglie meno fortunate e assicurate da 
Medicaid/^ In Francia, nel 2004, questo tasso era dello 0,33 per cen-
toJ^ Gli antipsicotici sono farmaci usati per la schizofrenia e generano 
effetti secondari considerevoli, specialmente nei bambini: aumento di 
peso, diabete, problemi motori di tipo parkinsoniano, sonnolenzaJ"^ I 
loro effetti a lungo termine suUo sviluppo psichico e intellettuale sono 
sconosciuti, tant'è vero che la loro prescrizione in pediatria è stata 
approvata dall'autorità regolatrice americana (FDA. Federai Drug Ad-
ministration) solo per casi di eccezionale gravità (schizofrenia precoce, 
mania, irritabilità associata all'autismo). Eppure tre volte su quattro gli 
antipsicotici sono prescritti a bambini che non hanno ricevuto queste 
diagnosi rare.̂ ^ Quale avvenire li attende? Riusciranno a realizzarsi co-
me adulti autonomi, o finiranno piuttosto con l'ampliare i ranghi delle 
vittime e degli esclusi della società? 

Negli Stati Uniti, negli ultimi trent'anni - a partire dalla presidenza di 
Ronald Reagan - , le diseguaglianze sociali sono aumentate drasticamente 
e i tassi di incarcerazione si sono moltiplicati per cinque e oltre.^^ Nello 
stesso tempo, l'offerta pubblica di terapie in salute mentale, e più in gene-
rale l'assistenza sociale, sono state ridimensionate. Questi fattori possono 
aver contribuito all'aumento della prevalenza di disturbi psichiatrici nella 
popolazione statunitense, soprattutto tra i più svantaggiati. Sul versante 
della psichiatria biologica, nonostante i budget in espansione - in parti-
colar modo nel corso del "decennio del cervello", gli anni novanta - la 
ricerca ha dato ben poco alla pratica clinica. In definitiva, questa politica 
globale concernente la cura e la ricerca in salute mentale si è dimostrata 
inefficace. La sua persistenza negli ultimi trent'anni suggerisce che essa è 
guidata, più che dai fatti, da un'implicita difesa dell'ideale anglosassone 
delle pari opportunità. 
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Conclusioni 
Le cause dei disturbi mentali possono essere studiate da diversi punti 
di vista che non si escludono a vicenda, tutti pertinenti: neurobiologico, 
psicologico e sociologico. Qualsiasi malattia, anche la più somatica, col-
pisce il paziente in maniera unica. A fortiori la sofferenza psichica può 
trovare un senso e una soluzione nella storia peculiare della persona. Per 
dirla con il neurobiologo Marc Jeannerod, "il paradosso è che Fidentità 
personale, pur collocandosi chiaramente nel campo della fisica e della 
biologia, appartiene a una categoria di fatti che sfuggono alla descrizione 
oggettiva e sembrano esclusi da un approccio di tipo scientifico. Non 
è impossibile capire in che modo il senso si radica nel biologico. Ma il 
semplice fatto di sapere che esso vi trova le sue radici non garantisce 
che possiamo accedervi".^^ 

I promotori della neurobiologia riduzionista affermano la superiorità 
del loro discorso in nome della sua pretesa scientificità. Contesto una simile 
pretesa: la psicologia e la sociologia saranno forse meno oggettive, ma non 
per questo sono meno razionali. Riguardo alla questione della loro legitti-
mità a rendere conto deUe malattie mentali e della sofferenza psichica, il 
bilancio del confronto con la neurobiologia non pende per nuUa, almeno 
per il momento, dalla parte di quest'ultima. La psichiatria biologica merita 
la stessa raccomandazione che altri hanno fatto denunciando l'esistenza di 
una "boUa genomica".̂ ® Innanzitutto, il finanziamento della ricerca deve 
rispettare un equilibrio tra scienze biologiche e scienze umane. Inoltre, i 
ricercatori sono responsabili quanto i giornalisti della qualità dell'infor-
mazione destinata al grande pubblico, e devono rispettare un'etica della 
comunicazione scientifica. Ma oltre a queste conclusioni, mi sembra che 
queste riflessioni potrebbero stimolare un dibattito più politico. 
Salute mentale e modello democratico. Per realizzare l'eguaglianza dei 
cittadini, le democrazie possono fare appello alle "pari opportunità" 
oppure alla "parità di posizioni sociali". Secondo François Dubet en-
trambe le possibilità implicano vantaggi e svantaggi. Ma per scegliere con 
cognizione di causa tra le due teorie occorre misurarne i costi a lungo 
termine. Credo che l'opzione delle "pari opportunità" sia più patogena 
dal punto di vista della salute mentale. Come se non bastasse, dato che 
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i disturbi mentali tendono a trasmettersi da una generazione all'altra, il 
minimo cambiamento nel carattere patogeno di una società può avere 
conseguenze importanti a lungo termine sulla salute dei cittadini. Bi-
sogna dunque augurarsi che la relazione tra salute mentale e sistema 
democratico sia messa al centro di studi sistematici. In ogni caso,^sono 
d'accordo con François Dubet e la sua difesa del modello democratico 
basato sulla "parità di posizioni sociali". Posto che "l'eguaglianza è la 
salute", una politica che limiti le diseguaglianze sociali potrebbe essere 
a lungo termine "il modo migliore per realizzare le pari opportunità".^^ 
Per Vindipendenza della psichiatria dalla neurologia. Secondo Jacques 
Hochmann la specificità del mestiere di psichiatra risiede in tre paradossi 
che egli deve affrontare quotidianamente. Il primo paradosso deriva dal 
fatto che lo psichiatra ha una formazione in medicina somatica - neces-
saria - , ma nella pratica non è guidato per nulla dai precetti dell'attuale 
neurobiologia. Il secondo paradosso riguarda la frontiera tra medicina 
somatica e psichiatria: mentre nel primo caso la differenza tra malattia 
e salute appare chiara, nel paziente psichiatrico - anche il più matto -
esiste sempre una parte illesa, una consapevolezza almeno parziale della 
sua follia. Il terzo paradosso è innescato dal fatto che lo psichiatra deve 
produrre delle decisioni terapeutiche, non solo nell'interesse del pa-
ziente, ma anche delle persone che vivono attorno a lui, e della società. 
Questa triplice specificità della psichiatria giustifica la separazione dalla 
neurologia e non dovrebbe essere rimessa in discussione, soprattutto se 
il primo dei tre paradossi resta irrisolto. Eppure nulla annuncia autentici 
progressi in psichiatria biologica per i prossimi decenni. 

Voglio difendere qui tre idee: una ricerca in neuroscienze la cui crea-
tività non sia frenata da obiettivi terapeutici a breve termine; una pratica 
psichiatrica alimentata dalla ricerca clinica; una demedicalizzazione della 
sofferenza psichica. Mi pare che i paesi europei abbiano saputo difendere 
meglio degli Stati Uniti le competenze necessarie per raggiungere questi 
ultimi due obiettivi. È la strada che dovremmo continuare a esplorare. 

Traduzione dal francese di Alessandro Manna 
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"The big deal": i nuovi usi della 
diagnosi nella postdemocrazia tedesca 

LUCIANA DECANO KIESER 
GIOVANNA GALLIO 

Bisogna essere "integrati". A cosa? Alla democrazia, senza dubbio. 
Alain Badiou 

1. La diagnosi e il "governo attraverso gli strumenti'' 
Dopo la penetrazione di criteri manageriali e di mercato nella sanità, 
si sa ben poco del "conoscere attraverso" della psichiatria. O forse si 
dovrebbe già dire delle psichiatrie al plurale, nel continuo espandersi 
dei campi di applicazione di una diagnosi sempre più deterritorializzata, 
avvolta in una spessa nube cognitiva che protegge il suo transito dal 
laboratorio manicomiale alle nuove dottrine e tecniche - gestionali e am-
ministrative - in cui viene valorizzata. Nel laboratorio del management gli 
psichiatri sono entrati da neofiti, quasi con entusiasmo, non opponendo 
resistenza al fatto che la diagnosi venisse illustrata in nuovi cataloghi, 
trasformata in una variabile informativa qualsiasi nei codici impersonali 
di piccole e grandi organizzazioni che ne dispongono liberamente. Le 
narrazioni scientifiche o storico-genealogiche, che basavano la coerenza 
del giudizio diagnostico su osservazioni e prove sperimentali raccolte nei 
tempi limghi dell'internamento, sono entrate esse stesse a far parte del 
corredo pubblicitario. E come un tempo era il disaccordo tra "scuole" e 
orientamenti clinici a occultare i dilemmi e i compromessi, le ambiguità 
e gli automatismi istituzionali di una procedura fortemente costrittiva 
anche per chi la dirige, così ora è la competizione, la minaccia di sparire 
dal catalogo a impedire di portare la diagnosi fuori dalle segrete stanze: 
sia nel senso di qualificame le prerogative e i poteri nei diversi ambiti di 
applicazione, sia nell'imporre limiti e confini al suo esercizio. 

Come Foucault ha chiaramente mostrato già nella Storia della follia, Ìl 
sapere psichiatrico ha preso forma nel continuo ondeggiare e spostarsi tra 
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diversi linguaggi e sistemi di riferimento - non solo filosofici, ma anche 
giuridici e politico-amministrativi; quanto più segregato e immobile era 
lo spazio della cura, tanto più si accentuava l'instabilità e il nomadismo 
degli enunciati e delle categorie medico-cliniche che avrebbero dovuto 
circoscriverlo e delimitarlo. Da qui la distinzione da lui suggeritaxtra 
"dispositivo" e "atto" diagnostico: mentre nella dimensione strategica 
del dispositivo si rendono espliciti i rapporti di forza, i giochi di potere 
e i limiti di sapere, le lotte e le resistenze che danno luogo a diverse for-
me di assoggettamento e tecniche di "produzione della verità",^ l'atto 
diagnostico ha il compito di prosciugare e mettere fine a tutte queste 
peripezie trascrivendole nell'ordine procedurale e normativo in cui ven-
gono marchiate, al tempo stesso occultate e riconosciute sotto forma di 
categorie positive, stampi e modelli di diversi scarti o "eccedenze" dalla 
norma che possono essere distribuiti e fatti circolare ovunque. 

La diagnosi psichiatrica, che riceve i suoi poteri dall'esterno, non 
avrebbe ottenuto alcima legittimazione scientifica se non fosse stata 
subito investita del compito di calcolare le "dismisure" di diversi regimi 
istituzionali e ordini discorsivi, diventando una procedura giuridico-
normativa via via articolata, nel corso del xix e xx secolo, in una gamma 
estesa di certificazioni e perizie di confine, tra giustizia, medicina e assi-
stenza. Se per quasi due secoli l'efficacia della psichiatria è consistita nel 
rendere produttiva questa funzione residuale e omeostatica (funzione 
che le ha permesso di inventare norme incorporate non nei sentimenti o 
nelle emozioni, e neppure solo nei comportamenti, ma negli avvenimenti 
e nei fatti oggetto dell'anamnesi e del giudizio clinico), ci si potrebbe 
chiedere che cosa resta oggi della specificità dei suoi compiti, dopo che la 
contrapposizione tra il bianco e il nero della norma si è dissolta in tante 
caselle grigie, vere e proprie gabbie procedurali di diverse stilizzazioni 
della normalità, e dei "contratti" più o meno terapeutici necessari per 
avervi accesso. Con lo stesso vocabolario povero e cifrato attualmente la 
diagnosi di volta in volta "seleziona la domanda", "assicura i flussi delle 
prestazioni", garantisce la coerenza e la completezza dei trattamenti. 

1. A proposito della nozione di "dispositivo", tra le più ricche e complesse del pensiero 
foucaultiano, cfr. M. Foucault, "Il gioco di Michel Foucault" (1977), in Follia e psichiatria, 
trad. di D. Borea e V. Zini, a cura di M. Bertani e P.A. Rovatti, Raffaello Cortina, Milano 2006, 
pp. 156-157. Cfr. anche G. Deleuze, Che cos'è un dispositivo? (1988), trad. di A. Moscati, 
Cronopio, Napoli 2007, e G. Agamben, Che cos'è un dispositivo?, nottetempo, Roma 2006. 
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rilascia patenti di (in)guaribilità e statuti di cronicità a una popolazione 
sempre più nomade e malferma nella cittadinanza. Soprattutto fa scor-
rere fiumi di psicofarmaci, e a tuttora svolge un ruolo decisivo nell'in-
ternamento "terapeutico" di persone ritenute pericolose, che hanno 
commesso un reato o a rischio di compierlo. 

Nel nostro intervento vorremmo soffermarci su questo interrogativo, 
cercando di esaminare l'evoluzione della pratica diagnostica nei nuovi 
scenari che si sono aperti nell'Unione europea, dopo che la psichiatria 
è stata variamente omologata alla medicina, inclusa o "integrata" nei 
sistemi sanitari nazionali come una disciplina fra le altre. Non godendo 
più di uno statuto speciale, è assoggettata ai vincoU procedurali e am-
ministrativi delle are^ in cui esercita la propria competenza: agenzie e 
servizi ospedalieri e territoriali, pubblici e privati, ma anche progetti 
trasversali a diverse discipline e campi d'intervento, nella fitta trama di 
policies che ha completamente ridisegnato, negli ultimi vent'anni, l'archi-
tettura istituzionale e la cornice normativa delle pratiche.^ Oltre a essere 
mutati i rapporti di forza tra tecnici e autorità politico-amministrative che 
svolgono funzioni di governance in un mercato molto affollato di " attori" 
e competitori, la creazione di nuove leadership nei punti di snodo di 
organizzazioni sempre più diramate ed estese ha rivoluzionato i sistemi 
di formazione e distribuzione delle conoscenze, sia in verticale che in 
orizzontale, includendo tra i fattori produttivi della salute il "capitale 
sociale" degli individui e delle comunità locali: non solo Ü patrimonio 
di risorse umane di cui la psichiatria si avvale, ma anche le relazioni e 
le culture che sono alla base della formazione politica dell'identità. Le 
policies infatti intrecciano la domanda psichiatrica (e i bisogni di salute 
mentale) a materie sociali complesse come il diritto alla formazione e al 
lavoro, il miglioramento della qualità di vita o delle condizioni abitative, 
e più in generale l'attivazione e Vempowerment di fasce di popolazione 
svantaggiata, esposta a diversi rischi. 

In un quadro a tuttora confuso, aperto a diversi sviluppi, la dis-
soluzione degli assetti precedenti di welfare lascia coesistere, in uno 

2. Sui profondi cambiamenti che le politiche sociali di nuova generazione hanno introdotto 
nel modo stesso di concettualizzare l'istituzione insiste da anni Ota de Leonardis in tutti i suoi 
scritti, animando e coordinando il "Laboratorio Sui Generis. Sociologia dell'azione pubblica" 
presso l'Università di Milano-Bicocca. Tra le ricerche condotte dal Laboratorio si segnala in 
particolare: L. Bifulco (a cura di), Il genius loci del welfare. Strutture e processi della qualità sociale, 
Officina Edizioni, Roma 2003; L. Bifulco (a cura di). Le politiche sociali, Carocci, Roma 2005. 
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scenario europeo sempre più interconnesso e globalizzato, le forme più 
disparate di organizzazione in un doppio impulso: da un lato le politiche 
vengono incentivate se, assicurando la soluzione di problemi definiti su 
base locale, soddisfano simultaneamente diversi scopi, integrando in 
maniera trasversale non solo gruppi professionali e categorie di assistiti, 
ma anche pratiche sociali nate spesso in reazione o in opposizione alla 
malpractice delle istituzioni pubbliche; dall'altro le misure economiche 
e di investimento, così come gli standard di pianificazione dei servizi, 
sempre meno sono definiti su base locale, dove pure conseguono i loro 
principali effetti, dipendendo da sistemi di finanziamento e parametri 
di valutazione stabiliti in sede europea.^ 

Il passaggio dalla "politica" alle "politiche", dal government alla 
governance, mette in campo il problema della trasparenza dei bilanci 
pubblici e la democrazia delle decisioni, in quello che Lascoumes e Le 
Galès hanno chiamato "il governo attraverso gli strumenti": governo 
"debole", che interviene a distanza mediante nuove tecniche di potere 
"impostate sul principio del 'far fare' (più che del fare)"."^ Uno dei prin-
cipali effetti di questa forma di governo è la destituzione di centralità 
delle strutture a vantaggio delle procedure, alle quali viene affidato il 
compito di vincolare a criteri di uniformità, e calcolo economico, i pro-
cessi di differenziazione della domanda e dell'offerta di beni e servizi. 
In altre parole, a diventare metodo di governo è il processo stesso di 
definizione di misure standard e parametri valutativi, che devono essere 
riconosciuti e condivisi da una pluralità di soggetti e sedi decisionali. In 

3. Come tutte le politiche pubbliche, anche quelle sanitarie e assistenziali devono obbe-
dire a criteri di localizzazione, essendo basate - come scrive Carlo Donolo - su "programmi 
complessi, integrati, multiscopo, multilivello e in grado di incorporare una dimensione 
molto consistente di interazioni sociali e relative pratiche". Al tempo stesso, poiché "una 
serie di beni viene sottratta alla funzione pubblica e mercificata, assegnata al mercato e al 
sistema delle imprese, alla ricerca costante di nuove fonti di profitto e di valorizzazione 
economica", le policies devono rispecchiare criteri di omologazione per essere valutate e 
apprezzate nel mercato globale. Aggiunge Donolo: "Mentre la globalizzazione rende talora 
futili gli sforzi di politiche pubbliche locali, affidando il governo dei processi [...] a rapporti 
di forza, a qualche macroregolazione e alla lex mercatoria, la mercatizzazione contende alle 
politiche la loro stessa giustificazione, relegandole alla funzione di sostegno, di trattamento 
di esternalità, di compensazione di deficit", C. Donolo (a cura di). Il futuro delle politiche 
pubbliche, Bruno Mondadori, Milano 2006, pp. x-xi. 

4. Cfr. P. Lascoumes, P. Le Galès (a cura di), Gli strumenti per governare (2004), trad. di 
M. Giargia e D. Caiati, Bruno Mondadori, Milano 2009 (titolo originale: Gouverner par les 
instruments). La citazione è tratta da L. Bifulco e O. de Leonardis, Integrazione tra le politiche 
come opportunità politica, in C. Donolo (a cura di). Il futuro delle politiche pubbliche, cit., p. 37. 
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questo processo, in cui si esprime la nuova "democrazia degli interessi" 
in forme di volta in volta autoritarie e calate dall'alto, oppure negoziate e 
partecipate, anche i destinatari dell'intervento vengono coinvolti a vario 
titolo come partner dei programmi di cura {co-producer), essendo loro 
attribuita una capacità di scelta {rational choicé) e un potere di "con-
tratto", basato sulla valutazione dei costi e dei benefici dei trattamenti. 

I molteplici effetti del "governo per strumenti" possono variare 
in maniera significativa da un paese all'altro (e a volte da una regione 
all'altra dello stesso paese), a seconda degli assetti di welfare messi a 
punto nel secolo scorso, espressione delle carte costituzionali scritte a 
garanzia dell'universalità dei diritti, e delle lotte sociali che hanno dato 
sostanza e forma al loro esercizio. Come suggerisce Colin Crouch, è 
attorno al welfare e alle sue istituzioni che dobbiamo a tuttora calcolare 
il "tasso di democrazia", ovvero quel che resta della democrazia nel 
dissolvimento degli stati-nazione, e nella globalizzazione dei sistemi 
produttivi e finanziari.^ 

In questa prospettiva europea, in cui assume sempre più importanza 
il confronto e lo scontro tra diversi modelli sanitari in competizione fra 
loro, vorremmo qui di seguito offrire materia di riflessione su come sta 
cambiando l'uso della diagnosi psichiatrica nella Repubblica federale 
tedesca. Sono soprattutto due le ragioni che motivano la nostra scelta. 
Una prima ragione è che la Germania rappresenta un caso anomalo nel 
contesto dei movimenti riformatori europei, essendo l'unico paese che 
non ha sviluppato un sistema di servizi comunitari di salute mentale. 
Malgrado la presenza negli anni settanta di un'importante corrente di 
psichiatria sociale (si pensi, per citare i nomi più noti, a Erich Wulff e a 
Klaus Dòrner), il superamento degli ospedali psichiatrici non è diventato 
un obiettivo condiviso dalla sinistra tedesca; al tempo stesso, contraria-
mente a quanto è accaduto negli altri paesi, le amministrazioni regionali 
e locali non hanno disincentivato la pratica del ricovero, rimasta Ìncre-

Cfr. C, Crouch, Vostdemocrazia (2000), trad. di C. Paterno, Laterza, Roma-Bari 2003. 
Secondo Crouch, la democrazia è nata nei paesi più ricchi dell'Occidente alla fine della 
Seconda guerra mondiale, cominciando a declinare già verso la metà degli anni settanta, in 
coincidenza con la crisi fiscale dello stato e con l'affermarsi di nuovi fenomeni di "commer-
cializzazione della cittadinanza". Imponendo precisi confini tra un'epoca predemocratica 
e postdemocratica, il politologo britannico incanala tutta la riflessione sul confronto tra i 
diversi modelli di welfare messi a punto verso la metà del Novecento, offrendo una massa 
di osservazioni puntuali e accurate sulle dinamiche della loro formazione storico-politica. 
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dibilmente attestata sugli stessi valori statistici dalla seconda metà del 
secolo scorso a oggi. La mancanza di alternative all'ospedalizzazione, la 
quota molto elevata di persone internate in strutture dove si concentrano 
- in modo indifferenziato - anziani, disabili e malati cronici sembrano 
in aperto contrasto con un sistema sanitario tra i più articolati, ricchi e 
dispendiosi dell'Unione europea. 

Una seconda ragione, non meno importante, è che in Germania è stata 
formulata e sperimentata, verso la fine del xvii secolo, una concezione 
di "stato amministrativo" che presenta straordinarie affinità con quella 
attualmente dominante nelle democrazie occidentali. È ancora una 
volta Foucault ad aver suggerito questa ipotesi, quando ha individuato 
la matrice dei sistemi di welfare nella teoria della Polizeiwissenschaft-. 
teoria non solo insegnata nelle università, ma applicata dagli staterelli 
tedeschi che, in mancanza di unità amministrativa, si offrivano sponta-
neamente come "laboratori di sperimentazione".^ Gli effetti di questa 
vocazione sperimentale, applicata con lo stesso zelo alle cose più grandi 
come a quelle più piccole, si manifestano ancora oggi nella particolare 
disposizione del welfare tedesco come un labirinto di tante stanze ric-
camente addobbate ma a circuito chiuso, come se la preoccupazione 
del legislatore fosse sempre stata quella di saturare tutti gli spazi vuoti, 
inibendo anche l'idea che possa esistere un esterno, un "di fuori" del 
sistema. Anche per questo, tracciando qui di seguito la cornice in cui 
diventano leggibili nuovi "casi" e tendenze nell'uso della diagnosi psi-
chiatrica, poggeremo le nostre argomentazioni sull'idea che la Germania 
debba essere oggi considerata come il laboratorio più avanzato della 
postdemocrazia europea. 

2. Il sistema sanitario e il linguaggio del mercato 
Lo stato sociale bismarckiano, istituito verso la fine del xix secolo come 
"prima colonna" dell'assistenza pubblica per i lavoratori, non permette 
facili accostamenti: non solo continua a rappresentare un unicum nel 
panorama internazionale, ma è riuscito a preservare nel corso del tempo 
tratti singolari e specifici che restano in larga misura inassimilabili. I vari 
tentativi di imitazione, e i ripetuti elogi di cui attualmente è fatto oggetto 

6. M. Foucault, Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France, 1977-1978 
(2004), trad. di P. Napoli, Feltrinelli, Milano 2005, p. 229 sgg. 
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da parte di esponenti di rilievo dei partiti conservatori e neoliberali, ivi 
compreso il premier britannico,^ non fanno che accrescere la confusione 
e Ü mistero attorno a un modello da sempre considerato come Tespres-
sione più avanzata della socialdemocrazia. A renderlo ora così attraente 
sembra essere tutto ciò che più lo collega all'epoca predemocratica in cui 
è stato formulato. Si pensi in primo luogo alla concezione corporativa e 
"solidaristica" della protezione sociale, alimentata da centinaia di casse 
mutue dislocate nei diversi Länder, unificate nella seconda metà del 
Novecento da un enorme circuito assicurativo-finanziario, pubblico e 
privato, che (secondo calcoli ufficiali, non rappresentativi dell'insieme 
dei costi) amministra attualmente l'I 1,5 per cento del Prodotto interno 
lordo della Repubblica federale tedesca.® In secondo luogo non è il Par-
lamento a decidere gli obiettivi delle politiche sanitarie e assistenziali, 
ma una commissione, il Gemeinsamer Bundesausschuss,^ di cui fanno 
parte, con potere di voto, le corporazioni degli ospedali e delle cliniche, 
gestite al 69,5 per cento da capitale privato,̂ ® accanto a quelle dei medici 
e dentisti privati convenzionati e delle casse mutue. Lo stato centrale 
svolge funzioni di controllo amministrativo; il suo debole potere di in-
terferire nei sistemi di reclutamento del personale e nell'organizzazione 
dei servizi può in parte spiegare l'estrema frammentazione, l'infinita 
varietà di enti e strutture, private e pubbliche, nate nel corso del tempo 
dalla rigida suddivisione dei tre principali settori d'intervento: la cura. 

7. Si veda in proposito l'intervento di Uwe E. Reinhardt, economista di Princeton, 
Health Reform Without a Public Pian, "The New York Times online", 17 aprile 2009, e 
quello di Elisabeth Truss, esponente di spicco del Free Enterprise Group, Rebuild Britain's 
Economy the German Way, "The Times", 20 febbraio 2012. 

8. D dato, fornito dallo Statistisches Bundesamt (Die Gesundheitsberichterstattung des 
Bundes, Wiesbaden 2012), si riferisce esclusivamente alle prestazioni sanitarie dei diversi 
settori; è cioè un dato sottostimato. A differenza dell'Italia, dove i costi del Servizio sanitario 
nazionale sono resi pubblici per legge, in Germania non c'è obbligo alla trasparenza dei 
bilanci: in nome del principio di sussidiarietà e autogoverno, mancano dati obiettivi sulle 
spese complessivamente sostenute in ambito sociosanitario. 

9. Il Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA. Federai Joint Committee), è la più alta auto-
rità sanitaria della Repubblica federale tedesca. 

10. Secondo i dati presentati nel 2010 dall'Istituto federale di statistica, il 33 per cento 
degli ospedali tedeschi è gestito da capitali privati for profit, il 36,5 per cento da capitali 
privati no profit. Gli ospedali pubblici costituiscono il 30,5 per cento del totale (Statistisches 
Bundesamt, Gesundheit. Grunddaten der Krankenhäuser, 2010, Wiesbaden 2011, p. 7). La 
privatizzazione delle strutture pubbliche è a tuttora in corso, secondo un trend che prevede 
l'accentramento degli ospedali nelle mani di poche grandi compagnie. 
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la riabilitazione e l'assistenza ai malati cronici.^^ Settori ai quali si deve 
naturalmente aggiungere il welfare vero e proprio, che offre supporti 
assistenziali di varia natura alle persone con basso reddito, e alle più 
disparate categorie di "incapaci", "inabili", "svantaggiati". 

Grazie a queste caratteristiche, esaltate da uno sviluppo economico 
che sembra inarrestabile, il sistema sanitario tedesco è stato investito 
negli ultimi dieci anni da trasformazioni decisamente più veloci e radicali 
che altrove. I temi dell'equità e dell'efficacia dei trattamenti, definiti in 
relazione all'impatto delle scelte pubbliche in materia di salute, sono 
stati sostituiti dalla valutazione della qualità della tecnologia sanitaria, 
intesa in senso lato come un insieme di performance standardizzate e 
riproducibili. Anche il principio di economicità del sistema {Wirtschaft-
lichkeit), costitutivo della nozione bismarckiana di "assicurazione socia-
le", è sempre meno interpretato secondo criteri di risparmio o efficienza 
in un'ottica pubblica, e sempre più orientato al profitto e al business. 

L'uso della diagnosi è lo specchio fedele di questa metamorfosi. In 
un sistema labirintico e frammentato come quello tedesco la diagnosi 
è sempre stata una variabile informativa importantissima, un operatore 
strategico che interviene a semplificare la complessità, regolando i punti 
di articolazione e snodo della domanda sanitaria tra il privato e il pubbli-
co. Attualmente, pur rimanendo un atto di esclusiva pertinenza medica 
(così come la prescrizione farmacologica), è diventata una funzione 
sempre più virtuale, servo-meccanismo di un dispositivo che trascende 
il singolo professionista, al punto che un medico può oggi scoprire di 

11. Detto in sintesi, le attività di cura sono suddivise tra settore ospedaliero ed extra-
ospedaliero, gestiti da enti diversi e non coordinati fra di loro. A fronte di una buona qualità 
delle singole prestazioni, specie per quanto riguarda l'alta tecnologia sanitaria, il sistema è 
carente nel realizzare interventi integrati, che comportano cioè la collaborazione fra servizi e 
competenze diverse. Il settore della riabilitazione è in gran parte finanziato e gestito dagli enti 
pensionistici; all'assistenza infermieristica e paramedica contribuisce la Pflegeversicherung, un 
ente gestito da casse mutue pubbliche e assicurazioni private. È invece affidato interamente 
ai privati il settore della cronicità, che si fa carico di bisogni assistenziali di anziani, disabili e 
malati cronici. Comprende un numero molto elevato di istituti, simili a case di riposo (Heime), 
che possono contenere anche centinaia di posti letto. Le spese di ricovero sono sostenute dai 
pazienti e dalle loro famiglie: l'assistenza pubblica interviene per i meno abbienti, mentre 
in caso di non autosufficienza la Pflegeversicherung può elargire un contributo. Si calcola 
che circa il 24 per cento delle persone che vivono in questi istituti abbia diagnosi psichiatri-
che importanti, escludendo il gruppo delle demenze (cfr. R.D. Hirsch, U. Kastner, Heimbe-
wohner mit psychischen Störungen. Expertise, Kuratorium Deutsche Altershilfe, Köln 2004). 
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essere ostaggio (ricattato, ricattabile) del proprio potere di classificare 
un paziente. ̂ ^ 

Nella sua sigla la diagnosi è già operazionalizzata nel calcolo delle 
"risorse da allocare" e degli investimenti da programmare, in corrispon-
denza con la fornitura di servizi rigorosamente suddivisi tra comparto 
ospedaliero ed extraospedaliero; in questo modo, mentre continua a 
fungere da spartitraffico nei punti di rinvio e delega della domanda, con-
tribuisce in maniera decisiva alla confezione delle prestazioni-prodotto. 
Le conseguenze sono facilmente immaginabili: quanto più la diagnosi è 
scollegata dal rapporto diretto col paziente e dalla responsabilità della 
presa in carico, svuotata di capacità predittive sull'andamento della 
malattia, tanto più assume valore di marchio impresso ai bisogni sanitari 
ai vari livelli in cui vengono classificati, pianificati e gestiti: da quello 
politico-amministrativo, a quello economico-finanziario, a quello clinico. 
L'uniformità dei dati da raccogliere e la velocità del loro trasferimento 
sono essenziali all'efficacia della comunicazione fra i diversi livelli della 
governance. Non a caso nel sistema assicurativo e mutualistico tedesco è 
l'iCD-lO, la classificazione delle malattie dell'oMS, il manuale diagnostico 
più diffuso e utilizzato: oltre a presentare ü vantaggio di essere univer-
salmente riconosciuto, è molto lineare nell'applicazione, facilmente 
utilizzabile nei diversi linguaggi della scienza e del business. 

Il quadro cambia in maniera significativa se osserviamo i settori sa-
nitari e di welfare nei quali le prestazioni non sono erogate o finanziate 
esclusivamente sulla base di una diagnosi individuale di malattia. Nell'as-
sistenza sociale dei minori e degli adulti, o negli interventi paramedici 
rivolti ai malati cronici, così come nel vasto campo della certificazione 
medico-legale o della riabilitazione, la diagnosi continua ad assolvere 

12. Le assicurazioni e casse mutue, pubbliche e private, pagano le prestazioni fomite 
dagli erogatori accreditati (ospedali privati e pubblici, medici, psicoterapeuti, professionisti 
paramedici privati convenzionati, laboratori diagnostici ecc.) esclusivamente a partire dalla 
diagnosi o "gruppo diagnostico". Dal 2012 anche il finanziamento dei ricoveri e dei trattamenti 
ospedalieri in psichiatria e psicoterapia viene erogato operazionalizzando le prestazioni per 
gruppi diagnostici, analogamente a quanto avveniva da tempo per tutje le altre specialità me-
diche con i DRGs (Diagnostic Related Croups). Per quanto riguarda invece le prestazioni dei 
servizi non ospedalieri, il finanziamento viene perlopiù effettuato secondo il modello "pay for 
perfomance", un sistema a punti basato su complessi calcoli operazionali. Anche nel campo 
delle psicoterapie si stanno affermando nuovi sistemi di codifica diagnostica: per esempio, gli 
psicoanalisti utilizzano dal 2006 il sistema di classificazione OPD, Operationalisierte Psychody-
namische Diagnostik (cfr. Arbeitskreis ÜPD, Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik 
OPD-2. Das Manual für Diagnostik und Therapieplanung, Huber, Bern 2009). 
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funzioni essenzialmente normative e classificatorie, definendo la soglia 
di inclusione/esclusione nei parametri della normalità non di singoli in-
dividui, ma di interi gruppi e categorie di assistiti. In tutti questi ambiti 
il giudizio diagnostico è incorporato nelle "carriere istituzionali" dei 
soggetti, o nei luoghi e nelle strutture incaricate di tradurre la malattia, lo 
svantaggio o la disabilità in routine organizzative seriali e precodificate. 

Per esempio, è a questo tipo di razionalità normativa che si fa ri-
ferimento per giustificare l'ingresso nelle scuole speciali di una quota 
molto elevata di bambini: oltre quattrocentomila ragazzi, la stragrande 
maggioranza dei quali non riuscirà a raggiungere l'equivalente tedesco 
della licenza media.^^ L'iter diagnostico per l'esclusione dal normale 
circuito scolastico viene avviato sia dal medico sia direttamente dagli 
insegnanti della scuola dell'obbligo, che sempre più spesso segnalano 
i bambini come "disturbati". Gli esclusi appartengono in grande mag-
gioranza alle classi sociali più povere, con un frequente background 
di emigrazione. Emblematica è la condizione dei bambini italiani, che 
figurano tra i gruppi maggiormente discriminati ed esclusi. Secondo i 
dati diffusi dallo Statistisches Bundesamt, l'Istituto federale di statistica, 
nell'anno scolastico 2009-2010 il tasso medio di bambini italiani nelle 
scuole differenziali {Sonderschulen) si è attestato all'8,5 per cento, contro 
il 6,5 per cento di bambini turchi e il 5 per cento di quelli greci e spagnoli: 
questi ultimi sono percentualmente i più vicini ai bambini tedeschi (4,4 
per cento). La quota di esclusione dei bambini italiani si innalza fino al 
10 per cento nei Länder più ricchi, come la Baviera (9,8 per cento) e il 
Baden-Württemberg (10,4 per cento). 

3. La dispersione del paradigma manicomiale 
È dunque in questa cornice che dobbiamo immaginare il sistema delle cu-
re psichiatriche, distribuite senza alcun criterio regolatore su tutto l'arco 
dei settori sanitari e assistenziali che abbiamo (a grandi linee) descritto. 

13. La ricerca condotta nel 2005 da Klaus Klemm, per conto della fondazione Bertels-
mann, ha accertato che il fallimento dell'educazione nelle scuole speciali riguarda il 77 
per cento dei bambini (cfr. K. Klemm, Sonderweg ¥ or der schulen. Hoher Einsatz, wenig 
Perspektiven, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 2009). II dato trova conferme nel rapporto 
dell'OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), Students with Di-
sabilities, Learning Difficulties and Disadvantages: Statistics and Indicators, 2005. 

14. I dati sono stati rielaborati dall'ambasciata italiana a Berlino, che li ha diffusi. Per 
un'analisi delle dinamiche di esclusione dei bambini italiani, cfr. E. Vichìer, Junge Italiener 
zwischen Inklusion und Exklusion. Eine Fallstudie, CPI, Berlin 2010. 
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Una gamma estesa di cliniche e di ospedali, le cui dimensioni possono 
variare da una regione all'altra, che si duplica nel circuito dei reparti 
psichiatrici situati presso gli ospedali generali, a loro volta circondati 
dal fitto intreccio di studi e ambulatori convenzionati, specializzati nel 
trattamento di diversi tipi di disturbi. La suddivisione tra adulti e minori, 
tra cure psichiatriche, psicoterapeutiche e psicosomatiche, così come la 
ripartizione tra sistemi di internamento dei malati cronici e dei malati 
"pericolosi" (manicomi giudiziari), conferiscono al sistema psichiatrico 
tedesco un'imponenza incomparabile.^^ Nell'organicità di questo siste-
ma è previsto che anche il dissenso e la critica siano "spontaneamente" 
incanalati in tante nicchie, nelle trame del riconoscimento di bisogni o 
diritti che vengono finanziati prima ancora di esprimersi. 

Grazie a questo sistema la Germania ha celebrato a suo modo, dagli 
anni ottanta in poi, la fine del paradigma manicomiale: non disincen-
tivando le pratiche di internamento e ricovero, ma disperdendo la 
centralità dei grandi contenitori ospedalieri in tante scatole più piccole, 
intensificando i giochi combinatori delle prestazioni sotto l'egida di 
una concezione contrattualistica dell'accesso alle cure. È un'operazione 
riuscita solo a metà: da un lato non sono del tutto scomparsi gli ospedali 
psichiatrici di grandi dimensioni, dall'altro il paradigma contrattualisti-
co, infeudato nelle lobby amministrative e professionali, mal si applica 
al carattere spurio delle domande di aiuto che confluiscono nella psi-
chiatria. L'effetto è quello di produrre sempre nuovi "scarti" e residui 
(cronicità), moltiplicando i percorsi spezzati, i vicoli ciechi in cui l'utenza 
viene spinta senza alternative. 

15. Un esempio di sistema ospedaliero psichiatrico è fornito dai dati della Bassa Sassonia, 
di cui si parlerà in seguito. Secondo stime ufficiali, rese pubbliche nella relazione del 2012 
della "Conferenza dei ministri della salute" dei Länder, la Bassa Sassonia (7.910.400 abitanti) 
dispone di 15 fra cliniche e ospedali psichiatrici per adulti, e di 14 reparti di psichiatria negli 
ospedali generali, per complessivi 4580 posti letto, a cui vanno sommati 904 posti in day hospi-
tal. Se si considerano anche i posti letto della medicina psicosomatica, la quota si innalza fino 
a 6226 (79 per 100.000 abitanti). A sua volta, il settore delle cure per bambini e adolescenti 
dispone di 2 ospedali psichiatrici e di 14 reparti situati negli ospedali generali per complessivi 
864 posti letto, di cui 219 posti in day hospital (63 posti letto per 100.000 abitanti di età iiife-
riore ai 18 anni). Mentre la durata media del ricovero per adulti è di 23,3 giorni, quella per la 
popolazione al di sotto dei 18 anni è di 52,9 giorni. Nella Bassa Sassonia esistono inoltre 1260 
posti letto destinati alla psichiatria forense: 3 manicomi criminali (di cui uno con una dispo-
nibilità di 300-400 posti letto, e due con meno di 100 posti), e 7 reparti situati negli ospedali 
generali (con meno di 200 posti letto ciascuno). Cfr. Psychiatrie in Deutschland - Strukturen, 
Leistungen, Perspektiven, Bericht der AG Psychiatrie der Arbeitsgemeinschaft der Obersten 
Landesgesundheitsbehörden an die Gesundheitsministerkonferenz, 2012. 
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Il frazionamento dell'offerta consuma ingenti risorse, produce spesso 
prestazioni parallele e mostra di essere inadeguato per coloro che espri-
mono bisogni complessi o disturbi di lunga durata. ̂ ^ Nella gran parte dei 
casi le persone sono dimesse dagU ospedali, dopo una degenza più o meno 
lunga, senza che sia stato formulato un progetto terapeutico-riabilitativo, 
dato che la continuità delle cure non è competenza di nessuno. Perciò 
molti pazienti vivono in famiglia, o sono internati sine die nelle strutture 
per malati cronici (Heime), esclusi quindi definitivamente dall'accesso a 
risorse riabilitative. Altri ancora restano intrappolati nel mondo parallelo 
delle strutture protette e delle "istituzioni complementari ", vagando da un 
ufficio all'altro per assicurarsi il minimo vitale (Jobcenter, Arbeitsamt, Be-
zirksamt, Sozialamt, Sozialpsychiatrischer Dienst, Betreungsbehörde ecc.). 

La rigida separazione tra cure ospedaliere ed extraospedaliere, e 
tra sistema sanitario e di welfare, porta allo scoperto la ridondanza di 
procedure nel coordinamento delle risposte: ̂ ^ a ogni tappa del percorso, 
nel passaggio da un circuito all'altro, bisogna infatti ricominciare da 
capo a definire, e cioè "diagnosticare" nei diversi codici amministrativi e 
professionali, il tipo di disturbo e i bisogni che vi corrispondono. Anche 

16. Come ha sottolineato Heiner Melchinger, l'impossibilità di pianificare gli interventi 
non è solo l'effetto secondario della frammentazione degli interventi e dei servizi, ma è la 
diretta conseguenza di criteri poco trasparenti di distribuzione delle risorse finanziarie. 
Nell'unico studio in grado di definire - anche se a posteriori - l'allocazione delle risorse in 
psichiatria, emerge che più di due terzi dei finanziamenti destinati alle cure extraospedalie-
re viene speso per prestazioni psicoterapeutiche ad alta soglia d'accesso, per persone che 
presentano sintomi di lieve entità (H. Melchinger, W. Machleid, W. Ròssler, Psychiatrische 
Versorgung. Ausgaben aufdem Prufstand, "Deutsches Àrzteblatt", 11, 2003, pp. 499-500). 

17. Anche in una regione progressista come quella di Berlino, dove i grandi manicomi 
pubblici sono stati svuotati per via amministrativa, non si è mai giunti a formulare una conce-
zione unitaria dei percorsi di cura e riabilitazione, nel passaggio dall'ospedale alla comunità. 
Nella città di Berlino i reparti di psichiatria, situati negli ospedali generali, dispongono di 
strutture ambulatoriali e di day hospital; la loro competenza si estende all'area territoriale in 
cui sono situati. Il coordinamento con le strutture esterne, non vincolato da una normativa 
specifica, riguarda i "pazienti cronici senza reddito" il cui sostegno è affidato all'assistenza 
sociale del comune, delegato per la legge della sussidiarietà ad assistere la popolazione più 
povera. Negli incontri tra operatori, che si svolgono una o due volte al mese, si valuta la 
possibilità di inserire le persone nelle strutture assistenziali del quartiere: le hetreute Wohn-
formen, case o appartamenti ad alto e/o basso livello di protezione, e i Tageszentren, centri 
diurni che svolgono attività di intrattenimento e talvolta occupazionali. Agli incontri pre-
senziano esponenti del cosiddetto "Servizio di psichiatria sociale", composto da operatori 
e medici a cui è fatto divieto di esercitare attività di cura, essendo quest'ultima competenza 
esclusiva delle casse mutue. I loro compiti, di natura amministrativa e peritale, consistono 
essenzialmente nel sorvegliare la correttezza delle procedure di erogazione delle prestazioni 
finanziate dal comune e nell'awiare o avvallare le procedure per i ricoveri coatti. 
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se è impossibile valutare la quantità e la qualità di risorse che conver-
gono sui singoli pazienti, è evidente che le principali vittime di questa 
surcodificazione sono i soggetti più deboli, meno dotati di capacità di 
orientamento e di scelta, spinti a identificarsi con i sèrvizi da cui dipen-
dono, e con un'etichetta diagnostica da cui traggono benefici prima di 
tutto economici. Del resto, atteggiamenti di sottomissione e "lealtà" ai 
dispositivi istituzionali sono richiesti a tutti i clienti/utenti della psichia-
tria, così come agli operatori: se i primi non vengono aiutati a elaborare 
un'identità che non sia quella di malato o assistito, mediante il supporto 
di nuove reti di relazioni o "collettivi di appartenenza" situati fuori dallo 
spazio medico-clinico, i secondi non sono tenuti neppure a conoscere 
la mappa dei territori o delle comunità locali in cui intervengono. Non 
essendo obbligati nella pratica a corifrontarsi e a interagire con i contesti 
abitativi e di vita dei pazienti, non sono nemmeno spinti a vedere in loro 
dei cittadini titolari di ruoli sociali e di diritti, o persone da coinvolgere 
e responsabilizzare nelle scelte e nei progetti di cura. 

Per porre rimedio alla mancanza di servizi territoriali integrati, di cui 
soffre tutta la medicina e non solo la psichiatria, il governo ha varato 
nell'ultimo decennio una serie di "miniriforme strutturali"; tra queste 
la legge del 2004, che ha permesso di avviare piccoli progetti pilota, 
limitati nel tempo, finalizzati all'integrazione tra settore ospedaliero ed 
extraospedaliero, e più in generale tra ambiti sanitari e servizi assistenziali 
(progetti di disease management o di integrierte Versorgung). Se da una 
parte la legge ha consentito a un numero ridotto di assistiti di essere 
coinvolti in progetti interessanti,^® dall'altra ha aumentato gli incentivi 
alla competitività economica, prevedendo di affidare al diritto privato 
la regolazione dei rapporti tra i partner, siano essi casse mutue o lobby 
finanziarie, che in tal modo possono "comprare" i diritti all'erogazione 
di servizi sanitari territoriali. 

18. La mancanza di servizi comunitari è stata ripetutamente denunciata da associazioni 
di famigliari e da gruppi di professionisti che in alcune città e regioni hanno cercato di avviare 
esperienze di deistituzionalizzazione. Per esempio, nella città di Brema alla chiusura del 
manicomio è seguita la creazione di reti di coordinamento tra servizi pubblici, associazioni 
e agenzie del privato sociale. A tuttora è in corso a Brema un progetto pilota, finanziato 
dalla legge 2004, ispirato a modelli di assistenza territoriale sviluppati in altri paesi europei 
(in particolare il modello di assistenza comunitaria di Trieste e di Birmingham). Un'altra 
esperienza interessante è quella di Itzehoe, nello Schleswig-Holstein, dove si è riusciti a 
contrattare con le casse mutue un finanziamento che ha consentito di ridurre fortemente il 
numero dei posti letto ospedalieri. 



4. La nuova diagnostica e il caso Janssen 
Come nel resto della medicina, anche in psichiatria Forientamento al 
profitto e alla liberalizzazione delle competenze ha creato quote di libero 
mercato, che coesiste con quello tradizionale, non regolato da direttive 
vincolanti per quanto riguarda la definizione di standard minimi di assi-
stenza. Si spiegano così le recenti tendenze delle casse mutue tedesche a 
intensificare, su determinate fasce di assistiti più appetibili per il mercato, 
la collaborazione con lobby multinazionali come le case farmaceutiche. 

A questo proposito, per comprendere in che modo gli standard dia-
gnostici possono essere utilizzati per tradurre decisioni e scelte di natura 
politica, vale la pena esaminare un caso. Dall'ottobre del 2010 nella 
regione della Bassa Sassonia, imo dei Länder più popolati ed estesi della 
Repubblica federale, parte dell'assistenza psichiatrica extraospedaliera è 
stata appaltata alla società tedesca interamente controllata dall'in-
dustria farmaceutica Janssen-Cilag, del gruppo statunitense Johnson & 
Johnson. L'appalto prevede che fino a tredicimila persone con diagnosi 
di schizofrenia assicurate con la AOK, la più importante cassa mutua 
pubblica tedesca,^^ potranno essere assistite secondo criteri di coordi-
namento e continuità delle cure, beneficiando di metodi d'intervento 
ispirati al modello americano del disease management. Oltre a gestire il 
budget, l'industria farmaceutica deve garantire la qualità degli interventi 
e promuovere la ricerca valutativa; soprattutto ha il compito di favorire 
l'integrazione del servizio con le altre strutture sanitarie e assistenziali 
locali, definendo le linee-guida per gli interventi prescrivibili dai medici 
convenzionati della regione. Il progetto, che offre servizi di psichiatria 
comunitaria diffìcilmente reperibili altrove, ricava la propria legittimità 
scientifica da un partner tecnico, la Care4S,^^ una società di management 
affiliata alla 13G, e quindi in definitiva alla stessa Janssen-Cilag. 

19.13 G è Tacronimo di Institut fìir Innovation und Integration im Gesundheitswesen 
GmbH, cfr. <www.i3g-gmbh.de>. 

20. La cassa mutua AUgemeine Ortskrankenkasse, denominata ufficialmente AOK, conta 
24 milioni di assistiti, circa un terzo della popolazione della Repubblica tedesca. Il contratto 
stipulato con la Janssen non è stato reso pubblico per motivi legati alla competizione, per 
cui si ignorano i criteri di finanziamento e le metodologie che verranno concretamente 
adottate per coinvolgere l'utenza. Alcune informazioni sono state divulgate tramite comu-
nicati stampa, come quello reperibile nel sito dell'AOK della Bassa Sassonia: <www.aok.de/ 
nieders/tool/presse/index.php>. 

21. Care4S è l'acronimo di Care for Schizophrenia GmbH, cfr. <www.care4s.de/de/ 
index.php>. 
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L'evento, passato quasi inosservato nei mass media, non ha suscitato 
particolari reazioni da parte dei numerosi gruppi, vanamente associati, 
che in Germania si occupano di diritti in materia di salute. Fatta eccezione 
per qualche rimostranza iniziale, espressa da organizzazioni professionali 
e di categoria,^^ il progetto è stato generalmente accolto con favore, tanto 
che il "Financial Times Deutschland" ha deciso di includerlo tra i più 
innovativi del 2011, premiando la società.^^ La cosa non sorprende: da 
diversi anni in tutti i Länder sono sensibilmente aumentate le forme di 
partnership tra industria farmaceutica e strutture sanitarie pubbliche.^"^ 
I rapporti, che all'inizio riguardavano la fornitura e la contrattazione del 
costo dei medicinali, si sono rapidamente estesi alle campagne d'infor-
mazione su specifici disturbi, approdando in seguito al vasto campo della 
formazione ̂ r il personale medico,^^ fino a giungere ora alla gestione 
diretta di servizi. 

La novità del caso Janssen non consiste solo nel macroscopico con-
flitto d'interesse tra prescrittori e produttori di farmaci,^^ o nel fatto che 
la rilevazione di bisogni sanitari, la valutazione e la ricerca siano così 
intimamente mescolate a tecniche di marketing. Non da oggi l'industria 
farmaceutica utilizza la diagnosi come un brand, definendo i malati 
"consumatori-target" della programmazione aziendale. Del resto, la 
commistione di interessi finanziari e linguaggi sanitari è stata avvallata 
dalle pubbliche amministrazioni introducendo piccoli ritocchi, normati-
vi e legislativi, che hanno finito con l'abbattere confini ritenuti invalicabili 
fino a non molti anni fa. Per esempio, la Care4S, prima menzionata, opera 

22. A manifestare perplessità e preoccupazioni sono state tra l'altro la DGPPN (Deutsche 
Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde) e la DGSP (Deutsche 
Gesellschaft für Soziale Psychiatrie), mentre l'organo ufficiale dell'Ordine dei medici ha 
pubblicato la notizia online astenendosi da qualsiasi commento (cfr. iv-Vertrag Schizophre-
nie: AOK kooperiert mit Managementgesellschaft der Janssen Cilag, "Deutsches Arzteblatt", 
25 novembre 2010). 

23. Cfr. "Financial Times Deutschland", archivio online: <www.ftd.de>. 
24. In Germania già nel 1998 si parlava dell'industria farmaceutica come partner terzo 

neutrale dei servizi sanitari. Cfr. H. Korzilius, Krankenkassen als Partner der Pharmaindu-
strie: Drum prüfe, wer sich zaghaft bindet, "Deutsches Ärzteblatt", 11,1998, p. 574. 

25. L'importanza assunta dalle case farmaceutiche nella formazione dei medici è dovuta 
al fatto che in Germania sono i singoli professionisti a pagare di tasca propria i corsi di ag-
giornamento. La cornice giuridica e il controllo della qualità della formazione sono garantiti 
dalle corporazioni professionali e dai gruppi d'interesse accreditati. 

26. Sul conflitto d'interessi, su cui da tempo insiste la letteratura scientifica anglosassone, 
cfr. R. Smith, "Conflicts of interest: how money clouds objectivity", in The Trouble with 
Medicai Journals, The Royal Society of Medicine Press, London 2011, pp. 125-137. 
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in stretto collegamento con la società IVPNetworks GmbH, partner del 
gruppo svizzero Turgot Ventures AG, a sua volta partner di grandi gruppi 
d'investimento finanziari e bancari. L'aspetto più interessante da rilevare 
è che la IVPNetworks è gestita da psichiatri e da ex manager delle casse 
mutue: la commistione di interessi privati e soldi pubblici non si può 
certo definire trasparente, ma è legale e funzionale all'entrata in scena 
della psichiatria nel grande business.^^ 

Sfruttando criteri e norme legislative che hanno liberalizzato le politi-
che sanitarie,̂ ® il caso Janssen diventa emblematico nel suo esibire, e quasi 
ostentare, tutti gli aspetti in cui più si esprime la "commercializzazione 
della cittadinanza" nelle società postdemocratiche.^^ Applicandosi a un 
numero elevato di pazienti, e a un'etichetta diagnostica prestigiosa come 
la schizofrenia, il progetto rappresenta una sorta di sfida per compren-
dere fino a^che punto le regole imposte dal mercato siano familiarizzate 
e introiettate sia dai tecnici che dalla popolazione. L'ultima barriera che 
restava da abbattere era quella della responsabilità territoriale dei casi 
acuti, nella gestione di malattie a forte rischio di ricaduta: responsabi-
lità che la legge attribuisce ai Länder, vincolandola a misure di politica 
sanitaria pubblica. 

Tuttavia, la radicalità della svolta messa in scena dal caso Janssen può 

27. Un'ulteriore conferma della svolta in corso viene da una recente sentenza, emessa 
in seguito a uno scandalo per ingenti somme di denaro versate dall'industria farmaceutica 
ad alcuni medici convenzionati. I medici erano accusati di aver ottenuto compensi per 
conferenze mai tenute, o come premio percentuale sulla prescrizione di farmaci; ebbene, la 
Corte federale di giustizia ha sostenuto la legittimità del loro comportamento, pur definen-
dolo "corrotto" {korruptives Verhalten). L'ordinamento tedesco infatti non prevede il reato 
di corruzione per i medici se operano come liberi professionisti, anche se in convenzione 
con le casse mutue pubbliche. Cfr. Ärzte dürfen Geschenke von Pharmafirmen annehmen, 
"Süddeutsche Zeitung", 22 giugno 2012, <www.suedeutsche.de>. 

28. II salto qualitativo, che ha consentito l'instaurarsi di rapporti di partnership tra 
casse mutue e industria farmaceutica, è avvenuto negli ultimi cinque anni, in seguito all'in-
troduzione di nuove leggi tese a incentivare la competitività tra i diversi settori del sistema 
sanitario, liberalizzando il mercato dei servizi e deUe tecnologie sanitarie. Alla legge del 2007 
che incentivava la competitività tra le casse mutue (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz), ha 
fatto seguito nel 2009 la riforma della struttura organizzativa del sistema sanitario (GKV-
Organisationsstruktur-Weiterentwicklungsgesetz). Nel 2010 sono state emanate norme di 
liberalizzazione del mercato dei farmaci (Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz) e dei siste-
mi di finanziamento delle casse mutue pubbliche (GKV-Finanzierungsgesetz). Inoltre, dal 
gennaio del 2012 l'industria farmaceutica e le compagnie produttrici di tecnologia sanitaria 
sono ufficialmente accreditate presso la commissione G-BA (legge di riforma del 2011, Gesetz 
zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung). 

29. La locuzione è tratta da C. Crouch, Postdemocrazia, cit., p. 91. 

180 

http://www.suedeutsche.de


essere apprezzata solo osservando lo scenario globale in cui si svolge que-
sto "big deal". Se si considera che nei paesi occidentali più ricchi la sanità 
giunge ad assorbire fino al 17 per cento del Prodotto interno lordo,^^ è un 
immenso campo di competizione quello che si è aperto, in vista di con-
trollare l'intero circuito della domanda e dell'offerta sanitaria. La posta in 
gioco è il trasferimento, alle grandi lobby del farmaco e della tecnologia 
medica, non solo di risorse finanziarie, ma di interi giacimenti di dati e 
di informazioni, conoscenze e competenze che passano dagli operatori 
della politica e della sanità pubblica, a gruppi di management privati. 

Non a caso nelle istituzioni sanitarie tedesche sono comparse, in nu-
mero crescente negli ultimi anni, figure dirigenziali deputate a svolgere 
un ruolo-cuscinetto tra il grande business e i tecnici che agiscono sul 
campo: figure alle quali viene delegato il compito di implementare a 
liveUo locale le scelte dell'impresa. I nuovi dirigenti provengono dalle più 
disparate categorie professionali: oltre al personale sanitario che svolge 
compiti gestionali e amministrativi, sono reclutati nell'esercizio di que-
sto ruolo ex venditori di elettrodomestici, ragionieri, ex impiegati delle 
casse mutue, assicuratori, esperti di commercio o di management. Tutti 
questi personaggi sono accomunati da un grande senso di lealtà verso 
gli obiettivi economici dell'impresa {corporate identity)-, la loro funzione 
è assicurare il controlling, e cioè sorvegliare il rispetto delle procedure 
nella fase operativa, per garantire che le performance sanitarie vengano 
realizzate "in conformità", sempre uguali a stesse. 

Nel controlling la diagnosi è usata come un passe-partout, per far sì 
che i pacchetti di prestazioni standardizzate siano "somministrati" al 
massimo del profitto che ci si aspetta di ottenere. In tal modo il processo 
creativo e l'innovazione dei metodi d'intervento vengono preclusi agli 
operatori che agiscono sul campo, diventando appannaggio esclusivo 
della dirigenza la produzione di nuove idee e la messa a punto di nuovi 
sistemi di trattamento. È la dirigenza a decidere se estendere o ridurre 
la gamma diagnostica, specializzando il proprio intervento in aree più 
remunerative, o sperimentando l'impiego di nuove diagnosi su cui in-
vestire per garantire le performance del futuro. 

In Germania anche molti medici sono attualmente impiegati con 
svariate formule nel controlling, distribuiti tra industria farmaceutica. 

30. Nel 2010 gli Stati Uniti hanno speso il 17,6 del PIL per la sanità. Cfr. GECD Health 
Data 2012. 
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assicurazioni e nuove istituzioni del business: addetti di volta in volta 
all'allocazione delle risorse, alla definizione dei pacchetti-cura, o a sorve-
gliare le competenze e i ruoli degli "erogatori di prestazioni". Burocrati 
specializzati nell'agire peritale, che intervengono sul confine di diverse 
competenze, garanti della razionalità dei processi decisionali ormai 
affidati - come la diagnosi - ai computer.^ ̂  

5. Considerazioni conclusive: verso una semantica virtuale 
La pragmatica dell'azione medica, per come abbiamo cercato di descri-
verla, non si connota forse come un fenomeno del tutto nuovo; è nel suo 
occupare interamente la scena, nell'eliminare il tessuto narrativo e rifles-
sivo delle pratiche, nella stagnazione delle idee e nel morire asfittico di 
ogni forma di discussione sul rapporto tra salute e malattia, che le nuove 
tendenze si manifestano con effetti distruttivi incalcolabili. Con l'uscita 
di scena della ricerca indipendente nel campo della Public Health,^^ dopo 
che nelle università tedesche anche la cattedra di psichiatria sociale è 
sul pimto di scomparire, si consuma la sconfitta del dibattito scientifico, 
perdutosi nei meandri di una discussione riduttiva (e povera) su singoli 
aspetti delle malattie mentali. 

Nel congedo definitivo dal welfare, il sistema sanitario tedesco mo-
stra in questa fase un'identità bifronte: da una parte conserva elementi 
solidaristici, mentre dall'altra si sta organizzando come mercato di beni 
e di servizi. Nel linguaggio del business si forma una nuova semantica 
virtuale del sintomo e della malattia, governata da leggi non scritte che 
promanano dai metaliveUi amministrativo, politico, economico-finan-
ziario e borsistico. Si impone una sorta di coincidenza tra significato e 
significante, ed è questa coincidenza a essere assoggettata alle leggi del 

31. Secondo stime approssimative, il numero dei medici impiegati nel controlling è supe-
riore al 20 per cento, con una tendenza alla crescita negli ultimi anni. Secondo i dati raccolti 
dall'Ordine dei medici, riassunti da Thomas Kopetsch, l'S per cento circa dei medici lavora 
stabilmente nel settore amministrativo, mentre il 12 per cento dei giovani laureati abbandona 
l'attività di cura per essere impiegato in attività valutative e di controllo delle procedure. Cfr. 
T. Kopetsch, Studie zur Altersstruktur- und Arztzahlentwicklung, Bundesärztekammer und 
Kassenärztliche Bundesvereinigung, Berlin 2010. Cfr. inoltre i dati raccolti dal ministero 
della Sanità: "Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung", in Gutachten 
zum Ausstieg aus der kurativen ärztlichen Berufstätigkeit in Deutschland. Ahschlusshericht, 
Hamburg 2004. 

32. R. Busse, A. Riesberg, Health Care Systems in Transition: Germany, WHO Regional 
Office for Europe on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies, 
Copenhagen 2004, p. 51. 
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mercato, proiettandosi nel business 4^1 futuro come una fonte inesau-
ribile di investimento speculativo. 

Analogamente ai prodotti azionari, la nuova diagnostica psichiatrica 
possiede un intrinseco potenziale "creativo", potendo produrre tante 
nuove malattie quanti sono i rischi o le possibilità di deviazione dalla nor-
ma, secondo standard di comportamenti modellati sull'uomo-macchina: 
non più Mensch, ma "corpo cognitivo e funzionante". Nel frattempo il 
medico è costretto a formulare il maggior numero di diagnosi possibile 
per ottimizzare la vendita della merce-prodotto o della prestazione, 
pena la perdita del posto di lavoro o degli incentivi alla produttività.^^ 
In questo scenario si potrebbe, in un giorno non remoto, guardare quasi 
con nostalgia alla vendita dei pacchetti terapeutici marchiati dal logo 
diagnostico, ora che il servizio pubblico, nella sfida del nuovo millennio, 
si sta trasformando in un'enorme banca-dati, e in una banca-deposito di 
fondi d'investimento sanitario vendibili al miglior offerente. Il "big deal" 
non comporta rischi di sorta, in un contesto in cui le università hanno 
cancellato dai loro programmi i temi della salute collettiva. 

Scollegandosi dal significato di malattia e cura, la pratica psichiatri-
ca si trasforma radicalmente. Come accadeva un tempo, lo psichiatra 
continua a sottoporsi al controllo dell'amministratore o del politico, ma 
l'oggetto dei discorsi e delle negoziazioni non è più la salute dei pazienti, 
o come migliorare il sistema delle cure, bensì in che modo organizzare le 
strutture in vista di ottenere il maggior profitto possibile per il gruppo 
finanziario o bancario, o per l'industria farmaceutica - insomma il padro-
ne di turno, quello che paga meglio. Sia Ìl medico che l'amministratore 
sono di fatto spodestati del loro ruolo decisionale, ed è come se questo 
nuovo uso mercantile della diagnosi avesse introdotto un legame molto 
più solido e definitivo tra le diverse istanze di cura e controllo, sanando 
nella pratica clinica le contraddizioni emerse alle origini della psichiatria. 

È stato Robert Castel, nel libro Lordine psichiatrico,^"^ a ricostruire le 
fasi del primo enuclearsi della nosografia psichiatrica francese nel xix se-
colo, parallelamente all'approvazione della legge del 1838 istitutiva degli 
asili, prototipo di tutte le leggi europee emanate in seguito. Seguendo 

33. Sul tema cfr. Das Ende der Schweigepflicht. Klinikärzte berichten aus ihrem Alltag, 
"Zeit-magazin", 16 maggio 2012, reperibile anche nella versione online <www.zeit.de>. 

34. R. Castel, L'ordine psichiatrico. L'epoca d'oro dell'alienismo (1976), trad. di G. Pro-
cacci, Feltrinelli, Milano 1980. 
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il tracciato della Scuola di Parigi, prendendo spunto dal dibattito sui 
metodi e sugli strumenti diagnostici che precede e segue la legge, Castel 
è riuscito a ricavare una sorta di assiomatica delle politiche di intervento 
psichiatrico, dentro e fuori gli ospedali, per come si sono via via svilup-
pate giungendo fino a noi. Da "quella intricata vicenda di scambi ed 
equilibri reciproci", fra gli alienisti e i politici incaricati di governare gli 
antagonismi sociali, si ricavano a tuttora straordinarie illuminazioni.^^ La 
loro alleanza conflittuale era inizialmente trapassata, con la nosographie 
philosophique dìYmd e il trattamento morale di Esquirol, nella formula-
zione di un corpus teorico basato solo sui segni e sui sintomi della follia, 
a discapito della ricerca di una sede della malattia, nell'organismo.^^ La 
razionalità fenomenologica che sosteneva quelle prime osservazioni era 
meramente classificatoria, consistendo nel raggruppare "le manifesta-
zioni apparenti della malattia" sulla base del loro "ordine naturale".^^ 
Svincolato dal substrato delle scienze naturali, il sapere medico si pie-
gava a esigenze di gestione; in questo modo la competenza psichiatrica 
adattava i propri obiettivi a quelli degli amministratori e dei politici, 
suggerendo soluzioni alle loro difficoltà di mantenimento dell'ordine 
sociale. L'internamento psichiatrico sanciva di per sé la malattia: "Inter-
venire significava internare".^® L'ideologia della segregazione, culminata 
nel Novecento (in Germania, ma non solo) in pratiche di eliminazione 
fisica dei malati, ha creato un saldo ponte tra scienze mediche e sociali. 
Preso a prestito il modello classificatorio della medicina, sia la psichiatria 
che le scienze sociali hanno utilizzato pseudocategorie diagnostico-nor-
mative per smembrare la socialità dell'individuo in una serie di capacità 
sempre più circoscritte, a ciascuna delle quali deve corrispondere un 
tipo particolare di trattamento, e cioè anche di possibile internamento. 
Tutte queste definizioni e procedure, tradotte nel moderno linguaggio 
àéX'assessment psicosociale, consentono ancora oggi, in un paese come 
la Germania, di "allocare" le risorse della beneficenza pubblica secondo 
concezioni non di diritto alla salute, ma di tutela dei "poveri malati", 
cioè dei malati poveri. E mentre la moderna diagnostica medica viaggia 
verso il business del terzo millennio investendo sul proprio potenziale 

35. Ivi, p. 143. 
36. Ivi, p. 78. 
37. Ivi, p. 79. 
38. Ivi, p. 183 
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virtuale, il mondo dei benefits utilizza criteri diagnostico-normativi molto 
grezzi per definire i gruppi da soccorrere perché indigenti, o da escludere 
perché pericolosi o non adatti. 

Come abbiamo visto, nelle pratiche assistenziali la diagnosi continua a 
essere utilizzata come un giudizio che classifica, e nel classificare prescrive 
regimi di trattamento preformati, continuando ad assegnare alla psichia-
tria funzioni esplicite di controllo sociale. Nel business globale della 
medicina la diagnosi psichiatrica tende invece a rappresentare un'entità 
virtuale applicata a intere popolazioni, habitat sociali e "contesti-culture" 
locaU^ dipendente dalle dinamiche degli investimenti finanziari e dalle 
pressioni politiche esercitate sulle amministrazioni dai globalplayers. Il 
senso di questo termine, percepito come minaccioso per i paesi meno 
sviluppati e più poveri, dovrà essere sempre più colto e interpretato nella 
chiave degli eventi che stanno trasformando le organizzazioni politiche 
e le società democratiche, non nel Sud o a Oriente del mondo, ma nel 
Nord e a Occidente. 





Illusioni e violenza della diagnosi 
psichiatrica 

ROBERTO BENEDUCE 

Infanzie del sintomo 
Molto tempo fa ho incontrato mi giovane studente di medicina, K., 
proveniente da un paese dell'Africa occidentale. Avendo fallito due volte 
a un esame e non potendo dimostrare di essere in regola con gli studi, 
aveva dovuto lasciare la residenza universitaria. Il litigio con un docente 
era stato l'episodio che lo aveva indotto a sospendere definitivamente 
la frequenza dei corsi. K. si aggirava ormai da settimane nei corridoi e 
nei sotterranei della facoltà, diventati la sua nuova casa. Quando lo in-
contrai per la prima volta mi raccontò una storia complessa e dolorosa. 
Suo padre, con il quale i contatti si erano ormai interrotti da tempo, 
viveva in Gran Bretagna e lavorava come biologo, ma aveva perso il suo 
lavoro dopo aver protestato per l'utilizzazione di dati che considerava 
il risultato di sue personali ricerche sul DNA. Si trattava di ricerche che 
"avrebbero potuto fargli ottenere il premio Nobel". K. mi disse che 
anche lui era vittima dello stesso problema: il docente lo aveva respinto 
all'esame perché si sentiva "minacciato dal suo sapere". Recentemente 
la perdita della madre e l'impossibilità di recarsi nel paese d'origine per 
assistere ai funerali avevano aggiunto dolore e sconforto alla solitudine. 
Ora parlava ininterrottamente della persecuzione di cui era vittima, 
proprio come il padre, e del fatto che "non si voleva che degH africani 
potessero ottenere il premio Nobel". 

Se erano facilmente percepibili nei suoi discorsi i caratteri di una 
costruzione delirante, la sofferenza di quel giovane studente era tut-
tavia riluttante a lasciarsi chiudere dentro il recinto di una diagnosi. A 
quell'epoca non conoscevo ancora l'esistenza del " complesso del premio 
Nobel", una categoria proposta con scarso successo negli Stati Uniti dalla 
psicoanalista Helen Tartakoff, lasciata poi cadere nell'oblio nonostante 
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non fosse priva di interesse.^ I sintomi, anche quando francamente tali, 
dovrebbero tuttavia essere sempre considerati allegorie, nel senso in 
cui Benjamin definiva queste ultime.^ È a queste infanzie dolorose dei 
sintomi che il clinico non dovrebbe smettere di guardare, perché in esse 
giace una storia irredenta che solo aspetta di essere riconosciuta in tutto 
ü suo peso e il suo significato da mani esperte: come quelle del pescatore 
che sentono (e vedono) ciò che la rete ha catturato.^ Questo, in fondo, 
si attende un paziente. 

Come per l'uomo di cui scrivono Comaroff e Comaroff, incontrato 
in un ospedale psichiatrico in Sudafrica,"^ potrei ripetere anch'io che fu 
quel giovane "folle", e il suo discorso "delirante", a insegnarmi qualcosa 
di prezioso sulla particolare forma di coscienza storica di un giovane 
immigrato africano, il cui sguardo esitante annunciava lontane ferite. 
Il sintomo, la follia, sembrano esprimere spesso proprio ima singolare 
forma di coscienza storica (una verità, forse),^ e insieme il sogno che il 
passato possa riprendere diversamente il suo cammino, liberandosi da 
ciò che lo ha bloccato!" 

1. Secondo Tartakoff, la cultura americana generava esperienze deliranti di questo ge-
nere a causa della distanza esistente fra l'idealizzazione del successo e le concrete possibilità 
di cui si disponeva per realizzarlo (H.H. Tartakoff, The normal personality in our culture 
and the Nobel prize complex, in R.M. Lowenstein et al., a cura di. Psychoanalysis: A General 
Psychology, International University Press, New York 1966, p. 236). Le persone affette da 
questo disturbo erano ossessionate dall'idea di realizzare scopi ambiziosi (diventare pre-
sidente degli Stati Uniti, realizzare un enorme successo economico, o vincere l'Oscar, per 
esempio). Solitamente dotati sotto il profilo intellettuale o artistico, risultavano però estre-
mamente fragili di fronte alle delusioni e alla "mancanza di riconoscimento" (M.A. Sperber, 
Freud, Task, and the Nobel Prize Complex, "Psychoanalytic Review", 59,1972, pp. 283-293). 
Quest'ultimo termine rinvia a una nozione centrale nel pensiero di Fanon, e non è necessario 
sottolinearne la pertinenza nella vicenda del giovane paziente africano. 

2. "Le allegorie sono nel regno del pensiero quel che sono le rovine nel regno delle cose" 
(W. Benjamin, Il dramma barocco tedesco, 1926, trad. di F. Cuniberto, in Opere complete. 
VI. Scritti 1923-1927, p. 213). 

3. W. Benjamin, "Per un ritratto di Proust" (1929), in Avanguardia e Rivoluzione. Saggi 
sulla letteratura, trad. di A. Marietti, Einaudi, Torino 1973, p. 40. 

4. J.L. Comaroff, J. Comaroff, Ethnography and the Historical Imagination, University 
of Chicago Press, Chicago 1992, p. 155. 

5. "La follia è la verità nella forma in cui gli uomini ne vengono colpiti, finché in mezzo 
al vero non desistono da essa" (Adorno, citato in F. Rella, Scritture estreme. Proust e Kafka, 
Feltrinelli, Milano 2005, p. 7). 

6. Cfr. M. Taussig, Shamanism, Colonialism and the Wild Terror, University of Chicago 
Press, Chicago 1987, p. 368 e R. Beneduce, Fantasmagories de la cure. Images de rédemjption, 
routinisation de la vision et "textes cachés" dans les thérapies rituelles, "Cahiers d'Etudes 
Africaines", in corso di stampa. 
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Della ripetizione, del suo ostinato desiderio di ritrovare il filo perduto 
delle cose, si può dire più in generale che in essa si rivela una speran-
za. La sua etimologia lo sta a ricordare: è come se il sintomo tornasse 
a chiedere un altro futuro, a sperare che tracce dimenticate o perse di 
vista siano finalmente riconosciute permettendo di scrivere un diverso 
destino e lasciare uno spazio all'incompiutezza.^ Il segreto e il fascino 
della divinazione (i segni lasciati suUa sabbia da una volpe e interpretati 
dall'esperto, o quelli rivelati dal ritmico contrarsi del bicipite di una 
sacerdotessa in trance)® originano forse qui: da quell'oscillazione che, 
intrecciando temporalità diverse, rimette in moto il passato e lo riarticola 
con un presente sul quale si può intervenire. Sebbene non possano "al-
terare il corso della vita e mutare il destino di un individuo", le azioni 
rituali suggerite dall'indovino riusciranno almeno a "influenzare gli 
eventi del futuro immediato".^ 

La diagnosi psichiatrica sembra al contrario volersi disfare dell'alea-
torio: la sua routine assume talvolta l'inesorabile profilo di un cristallo 
conficcato con violenza nel corpo dell'esperienza, con l'effetto di man-
dare in frantumi la "temporalità umana" e porre un termine all'infinito 
procedere dell'interpretazione. Ciononostante, tutt'altro è il suo statuto, 
caratterizzato spesso da un rassegnato pragmatismo: si usa per quello che 
serve (una certificazione medica, la richiesta da parte di un paziente per 
rispondere a un ente), senza che nessuno creda più di tanto a ciò che la 
diagnosi dice della persona diagnosticata. E tuttavia uno dei profili più 
paradossali della diagnosi psichiatrica nasce dalla strana congiunzione fra 
la sua strutturale debolezza epistemologica, da un lato, e la sua potenza 
performativa, dall'altro. È da una diagnosi psichiatrica che dipende tal-
volta la possibilità o l'impossibilità di continuare a esercitare il ruolo di 
genitore, svolgere un lavoro, ottenere protezione umanitaria in un altro 
paese: insomma la vita di una persona. La "stigmatizzazione" che si ac-
compagna in alcuni casi alla formulazione di una diagnosi psichiatrica è 
solo l'espressione più nota di un sottosuolo in realtà profondo e ambiguo. 

7. Rinvio qui anche a ciò che scrive Foucault sull'incompiutezza essenziale dell'inter-
pretazione, e al fatto che interpretazione e semiologia sono "feroci nemiche" (M. Foucault, 
"Nietzsche, Freud, Marx", 1967, in Dits et écrits, Gallimard, Paris 2001, voi. i, p. 602). 

8. Sto pensando ad alcune fra le più note strategie di divinazione dogon (Mali). 
9. M. Fortes, (Edipusandjobin West African Religion, Octagon, New York 1959, pp. 20-21. 
10. Per questa espressione, cfr. J. Brockmeier, Stories to Remember: Narrative and the 

Time of Memory, "Storyworlds. A Journal of Narrative Studies", 1,2009, pp, 115-132. 
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scandito da procedure disordinate, nei cui interstizi si fabbricano forme 
di soggettività e si produce il destino di chi vi è incappato. 

Fanon aveva colto bene, nell'epoca in cui scriveva Les damnés de 
la terre, come l'oggettività si diriga sempre contro i dominati (contro 
i colonizzati, nel suo discorso). E Toni Morrison ha ricordato come il 
potere di definire appartenga sempre a coloro che definiscono (a coloro 
che, nel nostro caso, classificano e diagnosticano), mai a coloro che sono 
definiti, come scoprirà a sue spese uno dei personaggi di Beloved. ̂  ̂  Come 
queste definizioni siano rifiutate oppure interiorizzate e assunte come 
ovvie, contribuendo a generare passività e assoggettamento, costituisce 
uno dei più importanti campi di riflessione inaugurati da Basaglia nella 
sua critica delle istituzioni totali. ̂ ^ Sulla scena dell'oggettività diagno-
stica o su quella della definizione si gioca dunque qualcosa di decisivo, 
qualcosa di molto vicino a ciò che Bourdieu ha chiamato "lotta delle 
classificazioni". 

Alchimie della diagnosi 
La consapevolezza che la conoscenza attraverso (l'osservazione), come 
ricorda la radice greca del termine ''diagnosi'', non sia realizzabile nella 
stessa misura e con la stessa oggettività rivendicate dalla medicina, non 
ha impedito alla psichiatria di ripetere il canone e le pretese di quest'ul-
tima. La conoscenza oggettiva nelle scienze psicologiche ha costituito 
da sempre un'ossessione, di cui sono testimonianza le ben nove edizioni 
del celebre trattato sulle malattie mentali di Kraepelin. La storia della 
psichiatria è, sul piano epistemologico, la storia delle sue procedure 
diagnostiche: contestate, provvisorie, in ogni caso sempre saldamente 
connesse ai contesti e ai suoi protagonisti, alle contingenze della Storia, 
alle infinite tensioni che percorrono "il sociale". La loro provvisorietà 
non ha però condotto alla più ovvia delle conclusioni: che la produzione 
della diagnosi è in psichiatria largamente dominata da valori culturali, 
sensibilità storiche, interessi egemonici, e che pertanto essa segue come 
un'ombra il corso di ciò che chiamiamo "mentalità" riflettendone i 
contrasti, i silenzi e gli antagonismi. Intorno alla storia delle diagnosi psi-

11. T. Morrison, Beloved (1987), Vintage, New York 2005, p. 225. 
12. Segnalo qui, perché meno nota al pubblico italiano, l'analisi di quell'esperienza 

proposta da Nancy Scheper-Hughes in Breaking the Circuit of Social Control: Lessons in 
Public Psychiatry from Italy and Franco Basaglia, "Social Science and Medicine", 2, 1986, 
pp. 159-178. 
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chiatriche, del loro emergere e del loro dissolversi, si potrebbe agilmente 
scrivere una storia parallela concernente i valori dominanti (modelli di 
famiglia, stili di comportamento, idee sulla sessualità, rappresentazioni 
del Soggetto ecc.) e le dinamiche controegemoniche che essi inevitabil-
mente hanno alimentato. 

Dislocando conflitti e naturalizzando sofferenze le cui radici spesso 
stanno altrove (nella violenza dei meccanismi economici, nell'arbitrio 
delle leggi, o nell'indifferenza delle istituzioni),^^ la diagnosi è forse di 
tutte le istituzioni immaginane quella più efficace nel nascondere la 
propria origine. Ciò spiega l'attrazione ipnotica che ha sempre eser-
citato e continua a esercitare la produzione di nuovi test diagnostici, 
di questionari e inventari, di scale o di nuove diagnosi. In una recente 
lettura di quella che egli definisce "industria della salute mentale", Derek 
Summerfield ricorda un principio fondamentale: "Dovremmo essere 
consapevoli che l'ordine politico ed economico trae vantaggi quando 
sofferenza e disturbi che possono essere messi in rapporto con le sue 
pratiche o le sue scelte politiche sono spostati dallo spazio socio-politico, 
cioè dalla loro dimensione di problema pubblico e collettivo, a uno spazio 
mentale (un problema privato e individuale)".^^ E la pulsione a coniare 
categorie diagnostiche sembra in effetti aver trovato nel continente della 
sofferenza psichica il suo inesauribile Klondike, comparabile, per "cre-
atività", solo alla cupa fantasia delle operazioni militari (Flaming Dart, 
Scorched Earth, Desert Storm, Desert Fox, Cast Lead ecc.). La produ-
zione diagnostica, il linguaggio che nominando un comportamento, un 
malessere, li situa nell'alveo di ciò che esiste ed è già noto, esprimono bene 
la vertigine derivante dal dare nome a qualcosa che si crede di aver solo 
scoperto (non si è molto lontani qui dall'illusione ostensionale che Kripke 
indicava come "cerimonia del battesimo"). Tuttavia, solo per alcune di 

13. Ciò a cui penso mentre scrivo è, per esempio, la vicenda narrata nel film Magdalene, 
di Peter MuUan, 2002. 

14. Il riferimento qui è a Castoriadis: "La relazione fra segno e oggetto {.signitive relation] 
è, ogni volta, singolare ('...si chiama...' è una relazione unica fra due classi, ed essa non 
esiste se non è unica) e universalizzabile (disporre di una tale relazione significa, infatti, poter 
disporre di essa ovunque) [...]. Il segno, come fantasma sociale, crea allo stesso tempo la 
possibilità della sua rappresentazione" (C. Castoriadis, The Imaginary Institution of Society, 
1975, Polity Press, New York 1987, pp. 244-247). 

15. D. Summerfield, Afterword: Against "Global Mental Health", "Transcultural Psy-
chiatry", 3-4,2012, p. 521. 
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esse avverrà la sospirata investitura: l'ingresso nel Manuale diagnostico 
e statistico della psichiatria americana. E qui un altro miracolo accade: 

Una questione fondamentale per la scienza psichiatrica è senza dub-
bio lo statuto ontologico del "disturbo mentale". Un tentativo di 
definizione potrebbe essere quello del Mental Health Act (nel Regno 
Unito), che ci si potrebbe aspettare sia rigoroso, dal momento che 
esso legittima Ü ricovero coatto: un disturbo mentale è "ogni disturbo 
o disabilità della mente". Ma questa non è affatto una definizione, 
è solo un ragionamento circolare, una mera tautologia. Di fatto, la 
psichiatria non ha una risposta alla domanda "che cos'è un disturbo 
mentale?" [...]. Se ci sono fenomeni che raggiungono un livello suf-
ficiente, allora si dichiara che un disturbo mentale esiste! Questa è 
semplicemente alchimia travestita da scienza. Una volta che qualcosa 
è dichiarato essere reale, esso diventa reale nelle sue conseguenze. 
In pratica, le categorie psichiatriche emergono come decisioni dei 
comitati per il DSM O I'ICD basate su insiemi di sintomi raggruppati da 
noiy non dalla natura}^ 

Con ciò non si vuole sostenere che le sofferenze alle quali sono date queste 
etichette non esistono: molto più semplicemente, la loro esistenza (me-
glio, ü loro riconoscimento) come unità autonome dipende in buona parte 
dal consenso sociale intorno alla loro identificazione e categorizzazione, 
un consenso a volte distratto che le alimenta sino a quando rivolgerà 
altrove la propria attenzione. Parlare in termini di esistenza consensuale 
non significa dunque indebolire il valore performativo deUe categorie 
diagnostiche, al contrario. Non è un caso che proprio da una diagnosi 
moderna, opinabile quanto si vuole quale il PTSD (Post-Traumatic Stress 
Disorder), derivi spesso - come ho già evocato - la possibilità di ottenere 
un permesso di soggiorno,^^ o nel passato quella di conservare la vita: 
come nel caso degli "anormali" di cui scrive Foucault, graziati dalle 

16. Ivi, p. 519 (corsivo mio). Il DSM (Diagnosticai Statistical Manual), di cui è imminente 
la quinta edizione, e l'ICD (InternationalClassification o/Diseases), la cui undicesima edizione 
è attesa per il 2015, sono i sistemi classificatori diagnostici intemazionali dei disturbi mentali 
rispettivamente in uso nella psichiatria americana e presso l'Organizzazione mondiale della 
sanità. L'ICD identifica tutte le patologie, incluse quelle psichiatriche. 

17. R. Beneduce, Archeologie del trauma. Un'antropologia del sottosuolo, Laterza, Roma-
Bari 2010; D. Fassin, E. D'Halluin, Criticai Evidence: The Politics of Trauma in French 
Asylum Policies, "Ethos", 3,2007, pp. 300-329. 
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accuse più gravi, ma al prezzo di tornare a occupare quel ruolo e quel 
corpo che non era il loro.̂ ® 

Ogni ideologia, ogni categoria socialmente rilevante (dunque cul-
turalmentè costruita) interpella gli individui in quanto soggetti: essa 
costituisce "i soggetti chiamati a identificarsi, talvolta contro la propria 
volontà, con il modo in cui sono designati, e una soggettività che si 
conformi almeno in parte a questa ingiunzione".^^ Così scrive Fassin a 
proposito della nozione di trauma e di vittima, ma le sue considerazioni 
possono in buona misura essere applicate in generale al nostro discorso 
sulla diagnosi. Tuttavia questa identificazione schiude uno spazio di 
ambiv^enze, un sottosuolo di riverberi e brusii infiniti, di tattiche, che 
possono svilupparsi secondo modi inattesi. Misura del potere e, a uno 
stesso tempo, della violenza della diagnosi, queste tracce obbligano a 
riconoscere sin d'ora una complessità politica quanto epistemologica. 
Il controverso profilo di ciò che può essere definito come produzione 
sociale della diagnosi psichiatrica è l'oggetto di queste considerazioni. 
Per ragioni di spazio intendo concentrarmi su alcuni esempi che più di 
altri indicano il campo d'azione privilegiato della diagnosi psichiatrica: 
la disciplina dell'alterità, dove le zone dell'incomprensibilità e dell'in-
docilità hanno finito spesso con il coincidere. 

Pseudologie fantastiche e cure macabre. 
La compulsione diagnostica nella psichiatria coloniale 

Nel 1851, Samuel Cartwright, medico americano ad Haiti, propone una 
diagnosi per quei comportamenti che dal suo punto di vista erano da 

18. Mi riferisco a Marie Lemarcis e Arme Grandjean, condannate a morte per sodomia e, ri-
spettivamente, alla gogna e al bando per profanazione sacrilega del sacramento del matrimonio 
quando, dopo aver assunto un ruolo più consono al loro desiderio, quello maschile, provarono 
a sposare delle donne. L'intervento dei medici e la diagnosi di ermafroditismo le salveranno 
dalla condanna, ma in entrambi i casi ne consegui l'obbligo di riprendere la loro identità fem-
minile (M. Foucault, "Les anormaux", 1975, in Dits et écrits, cit., p. 1691 ). Il padre della Scuola 
psichiatrica di Algeri, Antoine Porot, operò un analogo miracolo sottraendo alla corte marziale 
una giovane donna svizzera che aveva deciso di imparare l'arabo, sposare un algerino e difende-
re il diritto all'indipendenza dell'Algeria, arrivando ad ammainare la bandiera francese. Come 
spiegare, se non ricorrendo all'idea di una passione filantropica smisurata, meglio: patologica, 
prontamente diagnosticata come espressione di donchisciottismo, quelle idee politicamente 
pericolose? (Per la definizione di questa "sindrome", cfr. A. Porot, Manuel alphabétique de 
Psychiatrie, PUF, Paris 1952, p. 131.) È in questa potenza dell'atto diagnostico, nella sua capa-
cità di salvare una persona (o decretarne il destino) che sta la sua natura propriamente politica. 

19. D. Fassin, The Humanitarian Politics ofTestimony. Subjectification through Trauma 
in the Israeli-?alestinian Conflict, "Cultural Anthropology", 3,2008, p. 533. 
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considerarsi come anormali: evidenze di un disturbo che attendeva solo di 
essere identificato, nominato e classificato. I suoi pazienti appartenevano 
a un gruppo "omogeneo", come direbbe un epidemiólogo: erano tutti 
schiavi. Il comportamento patologico osservato era quello della fuga, 
testardamente ripetuta nonostante i fallimenti e le severe punizioni. La 
diagnosi proposta doveva avere, come sempre, im profilo scientifico, 
un'etimologia altisonante: ne andava della sua credibilità. Il nome sarà 
quello di drapetomania, da drapetos e mania. Dunque: follia, furore 
del correre. Per evitare che il disturbo manifestasse fastidiose recidive 
Cartwright aveva proposto un rimedio: amputare l'alluce del paziente. 
L'ostinata "indifferenza" degli schiavi ai feroci castighi e al dolore fisico 
risultò però ai suoi occhi incomprensibile: com'era possibile che quei 
corpi trattati così duramente non mostrassero le reazioni attese? La sua 
creatività diagnostica non aveva limiti: si trattava certo di una forma di 
anesthesia aethiopica. 

Il fatto che un medico possa essere così cieco, e così cinico, non co-
stituisce un enigma se solo ricordiamo che il discorso della scienza non 
nasce in un campo separato, e la verità di cui vuole farsi espressione non 
è mai autonoma dall'interesse del gruppo che la enuncia. Americano, 
bianco, in un'isola maledetta dalla storia e guardata come ü tempio di 
rituali sanguinari, Cartwright si pone ü problema di come addomesticare 
quei corpi ribelli. Se solo avesse avuto il tempo di leggere un libro pub-
blicato qualche anno prima. Narrative ofthe Life of Frederick Douglass, 
an American Slave. Written hy Himself avrebbe trovato nel racconto 
di uno schiavo riuscito a fuggire al suo padrone le ragioni segrete di 
quell'ostinata mania e di quell'anestesia al dolore. Douglass così descrive 
la vita degli schiavi in America: 

Mr. Hopkins era anche peggiore di Mr. Weeden. Il suo maggior 
vanto era l'abilità che aveva nel domare gli schiavi. La caratteristica 
principale del suo governo era frustare gli schiavi in anticipo. Faceva 
in modo di avere sempre uno o più schiavi da frustare ogni lunedì 
mattina. Faceva questo per mettere loro paura e terrorizzare quelli 
che erano fuggiti. Il suo piano era frustare per la più piccola offesa 
in modo da prevenire quelle maggiori. Mr. Hopkins poteva sempre 
trovare qualche scusa per frustare uno schiavo [...]. Un semplice 
sguardo, una parola o un movimento, un errore, un incidente o il 
bisogno di riaffermare Ü suo potere, ogni cosa era buona per frustare 
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uno schiavo, in qualsiasi momento. Uno schiavo sembrava scontento? 
Allora ha il diavolo dentro, e si deve farlo uscire a colpi di frusta... 

La psichiatria nelle colonie avrebbe assunto, anche quando animata 
da scopi umanitari e dalla volontà di migliorare l'assistenza medica, un 
ruolo in molti casi simile, diventando complice di un dispositivo di abusi, 
malintesi e violenze. Dalla Nigeria al Kenya, dal Madagascar al Maghreb 
all'Indonesia, una schiera di psichiatri e psicologi avrebbe continuato 
a inventare categorie diagnostiche, ignorando la violenza e l'esperienza 
di confusione caratteristiche del dominio coloniale e la follia che questo 
generava, ma scrutando con inutile ostinazione \anima berbera, la mente 
africana, la mentalità araba}^ 

Conquista e civilizzazione, addomesticamento ed evangelizzazione, 
sembrano non poter fare a meno di questa santa alleanza con la diagnosi 
medico-psichiatrica. Il bisogno di trovare un'etichetta per denotare un 
comportamento, per interpretare in chiave psicopatologica un'azione 
rituale o politica, ha rappresentato per decenni una vera e propria 
compulsione. La cultura dell'Altro aggiungeva un ulteriore livello di 
indecifrabilità. Incomprensibili per definizione, i folli finivano con 
l'essere - nelle colonie - doppiamente alieni, ma ciò accadeva in parti-
colare quando i loro "deliri" assumevano profili inconsueti, per esempio 
quando i pazienti affermavano di possedere una miniera d'argento, 
sognavano di diventare ricchi come il governatore e vivere nella casa 
di quest'ultimo, o sostenevano di essere figli di un inglese: come se in 
un'epoca in cui le unioni con le donne nelle colonie avvenivano gene-
ralmente sotto il segno della violenza fosse impossibile pensare di essere 
nati da un colono (Deleuze e Guattari hanno parlato della colonia come 
di una " disseminazione spermatica" ) P Tuttavia, come si è già anticipato. 

20. F. Douglass, Narrative ofthe Life of Frederick Douglass, an American Slave. Written 
hy Himself Barnes & Noble, New York 2003, p. 73. Jack Goody ricorda come le 
proteste degli schiavi assumessero spesso la forma della fuga Writing, Religion and Revolt 
in Bahia, "Visible Language", 20,1986, pp. 318-343). 

21. K.R. Keller, Colonial Madness. Psychiatry in French North Africa, University of Chi-
cago Press, Chicago 2007. 

22MN2^l^2in,CuringtheirIlls.ColonialPowerandAfricanIllness,Po\ìiyPtcss,C^ 
1991,pp. 100-101. Sul rapporto fra razza, desiderio e sessualità nelle colonie, cfr.R.J.C. Young, 
ColonialDesire. Hibridity in Theory, Culture and Race, Roudedge, London 1995. Young ricor-
da come il duplice motivo dell'attrazione e della repulsione per l'alterità fosse riflesso nel desi-
derio di incorporare e dominare VAltro (materialmente e metaforicamente). La proliferazione 
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la piena intelligibilità di un sintomo, di una sofferenza, spesso sta nella 
Storia, e di questa ne è un'allegoria dolorosa. 

Le cosiddette culture-bound syndromes costituiscono un teatro par-
ticolarmente eloquente di queste vicende.^^ Nell'accanimento che ne 
contraddistinse l'elaborazione, volontà classificatoria, governo dell'al-
terità e speculazione teorica si alimentarono a vicenda. La nozione di 
amok (una furia omicida descritta in diversi paesi asiatici, una forma di 
"tanatomania", secondo la lapidaria formula di Marcel Mauss), o quella 
di pibloktoq ("isteria artica"), dovranno attendere a lungo perché fosse 
riconosciuta per intero la loro complessa articolazione con le vicende 
storiche di cui erano, in qualche modo, il riflesso obliquo: nel primo 
caso, una manifestazione di sofferenza a carattere suicidarlo esacerbata 
dall'espropriazione e dall'umiliazione, nel secondo, le frettolose con-
clusioni di esploratori che avevano ignorato il ruolo della coercizione 
sessuale e il tragico problema della fame e dello stress determinati dalla 
collisione con le leggi e i vincoli imposti dai coloni alle tradizionali at-
tività di caccia e di pesca delle popolazioni artiche.^^ Questi esempi di 
separazione della sofferenza dal contesto in cui emergeva sono veri e 
propri presagi di problemi che non smetteranno di assediare la postco-

di termini rivolti a designare i prodotti delle unioni miste costituisce un evidente rivelatore 
di queste ossessioni: in India, Risley giunse a distinguere ben 2378 caste e gruppi tribali. Le 
categorie diagnostiche e i termini razziali costituirono paralleli processi di codificazione, 
all'interno di un vero e proprio "fervore tassonomico" (ivi, pp. 174-180, in particolare p. 
174). Che nell'Africa coloniale un nero delirasse sostenendo di essere figlio di un inglese, 
costituisce dunque soltanto un'altra espressione dei modi spesso obliqui attraverso i quali 
un sintomo può interpellare la Storia e il presente. 

23. Il testo di riferimento rimane R.C. Simons, C.C. Hughes (a cura di). The Culture-
Bound Syndromes. Folk lllnesses of Psychiatric and Anthropological Interest, Reitel, Dor-
drecht 1985. Per altri riferimenti bibliografici rinvio oìmìoEtnopsichiatria. Sofferenza menta-
le e alterità fra storia, dominio e cultura, Carocci, Roma 2007. Un altro esempio celebre e non 
meno intrigante di questi malintesi e di queste proiezioni (fra cui non poteva mancare quella 
del cannibalismo) è costituito da un'altra presunta culture-boundSyndrome: windigo. Cfr. G. 
Bibeau, Étrange familiaritédu Windigo, "Santé mentale au Québec", 2,2007, pp. 239-249. 
di termini rivolti a designare i prodotti delle unioni miste costituisce un evidente rivelatore 
di queste ossessioni: in India, Risley giunse a distinguere ben 2378 caste e gruppi tribali. Le 
categorie diagnostiche e i termini razziali costituirono paralleli processi di codificazione, 
all'interno di un vero e proprio "fervore tassonomico" (ivi, pp. 174-180, in particolare p. 
174). Che nell'Africa coloniale un nero delirasse sostenendo di essere figlio di un inglese, 
costituisce dunque soltanto un'altra espressione dei modi spesso obliqui attraverso i quali 
un sintomo può interpellare la Storia e il presente. 

24. D. Lyle, "Pibloktoq" (Arctic Hysteria): A Construction of European Relations?, "Arc-
tic Anthropology" ,2,1995, pp. 1 -42. 
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Ionia (penso qui al dibattito concernente il "posto della cultura" nelle 
recenti classificazioni della psichiatria americana). 

I casi più eloquenti di questa cecità, di questa violenza epistemologica 
in epoca coloniale, rimangono però indubbiamente quelli che hanno 
visto interpretare movimenti di rivolta anticoloniale e forme di resistenza 
politica in chiave psicopatologica: come in Kenya, da parte dello psichia-
tra John C. Carothers, o in Madagascar, da parte dello psicologo Octave 
Mannoni. Ammettere l'esistenza di un progetto politico era così difficile 
che forme di sabotaggio e azioni militari finivano con Tessere ricondotte 
inesorabilmente a una presimta "psicologia da foresta" (così si esprime 
Carothers, relativamente ai mau mau, nel 1954 in un documento per il 
governo britannico), o a un "complesso di dipendenza" (l'espressione è 
di Mannoni). Queste formule, questi esercizi tassonomici, suggeriscono 
un problema comune: la propensione a costruire feticci linguistici sotto 
forma di diagnosi. Se uso qui la nozione di feticcio è per evocare la natura 
eteroclita di queste categorie (speculazioni cliniche, lessico psicologico, 
osservazioni tratte da resoconti di viaggio o documenti redatti da ammi-
nistratori, giudizi morali convergono in esse senza alcuna distinzione). 
La ragione è tuttavia anche un'altra, e sta in quella logica metonimica che 
Agamben ricorda essere caratteristica dei feticci:^^ stare in luogo di un as-
sente, di qualcosa che - nel nostro caso - si lavora a rendere non-esistente 
(la diagnosi sta in luogo di un altro discorso, di un'altra verità che si vuole 
rendere invisibile, di un desiderio ignorato, di un'umanità cancellata). 

Nell'insieme, le politiche della diagnosi psichiatrica nelle colonie 
costituirono un'espressione particolare di quelle che sono state definite 
politiche deiridentificazione}^ La questione razziale, un "sistema semioti-
co mascherato sotto forma di etnologia" contribuì da parte sua a offrire 
nuovi criteri per distinguere e classificare, criteri prontamente raccolti 

25. G. Agamben, Stame, Einaudi, Torino 1977, pp. 40-42. Evocare la nozione di feticcio 
linguistico ha infine un ulteriore motivo. Questa nozione è stata proposta da Herzfeld nella 
sua analisi della burocrazia e delle sue pratiche: la burocrazia, proprio come la diagnosi, ope-
ra attraverso un sistema di classificazione (M. Herzfeld, The Social Production of Indifference. 
Exploring the Symbolic Roots of Western Bureaucracy, The University of Chicago Press, 
Chicago, 1992, p. 98 sgg.). La diagnosi sta alla sofferenza come la burocrazia alla società. 

26. D. Fuss, Interior Colonies: Frantz Fanon and the Politics of Identification, "Diacri-
tics", 24,1994, pp. 20-42. 

27. R.J.C. Young, Colonial Desire, cit., p. 180. Sul razzismo della psichiatria coloniale 
in Nord Africa, cfr. A. BuUard, The Truth of Madness, "South Atlantic Review", 2, 2001, 
pp. 114-132. 
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da una psichiatria nutrita dall'evoluzionismo: la corteccia cerebrale degli 
africani, più sottile di quella dell'europeo; l'impulsività criminale degli 
arabi; l'inclinazione a mentire e a rubare dei nordafricani. Un richiamo 
al tema della cosiddetta attitudine persecutoria, a lungo immaginata 
come caratteristica delle società africane, permette di illuminare un 
aspetto non lontano dalla costruzione della differenza appena evocata. 
La psichiatria e l'antropologia hanno considerato a lungo l'interpreta-
zione persecutoria delle sventure o delle sofferenze (la loro attribuzione, 
cioè, all'intenzione ostile di un vicino o di un familiare) come il tratto 
distintivo di una presunta "paranoia culturale". Se era facile ammettere 
che una tale propensione culturalmente sanzionata non dovesse essere 
necessariamente patologica, si trascurava però di metterla in rapporto 
con una storia fatta di espropriazione e di abusi reali. 

Tuttavia, la propensione al segreto e alla dissimulazione, la produ-
zione di un habitus bellico e di una retorica del segreto, possono essere 
messi in rapporto con un ben più ampio orizzonte di esperienze e di 
eventi (la tratta degli schiavi, lo sfruttamento del lavoro forzato, il tradi-
mento da parte di membri del proprio villaggio o della propria famiglia, 
le atrocità e gli stupri indiscriminati), con un Sé non solo culturalmente 
ma anche storicamente costruito.^® In uno scenario di incertezza diffusa, 
di violenza e di terrore, i "deliri di persecuzione" assumono ben altro 
profilo, diventando allegorie perfette dei drammatici eventi evocati e 
dell'atmosfera di minaccia che gravava sulla vita quotidiana. D'altronde 
il colonialismo era "per sua natura persecutorio".^^ 

La diffusa propensione a sentirsi vittima di aggressioni "mistiche", e la 
disposizione persecutoria così comune in queste società, non sono in defi-
nitiva un tratto delle culture locali, della loro psicologia, quanto piuttosto 
l'impronta lasciata dalla storia, come nella nevrosi dei martinicani (Fanon). 
Non è privo di interesse che una formulazione di questo problema abbia 

28. M. Ferme, The Underneath of Things: Violence, History, and the Everyday in Sierra 
Leone, University of California Press, Berkeley 2001; R. Shaw, "Tok af lefaf" A political 
economy ofTemne techniques of secrecy and self, in I. Karp, D.A. Masolo (a cura à\), African 
Philosophy as Cultural Inquiry, Indiana University Press, Bloomington 2000, pp. 25-49. Sul 
Congo di re Leopoldo, cfr. N.R. Hunt, An Acoustic Register, Tenacious Images, and Con-
golese Scenes of Rape and Repetition, "Cultural Anthropology", 2,2008, pp. 220-253 (dove 
l'autrice ricorda le annotazioni di Roger Casement, console inglese nel Congo belga, sugli 
sguardi "sospetti" ed "evasivi" della popolazione). 

29. J. S2Ldov7sky, Imperiai Bedlam. Institutions of Madness in Colonial Southwest Nigeria, 
University of California Press, Berkeley 1999, p. 70. 
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riguardato in anni più recenti gii immigrati africani, o gli afro-americani 
negli Stati Uniti, fra i quali si è voluto distinguere dimensioni culturali (i 
motivi della stregoneria, per esempio) e dimensioni cliniche ("razzismo 
percepito" ) nel sintomo più frequentemente osservato, quello appunto del 
delirio paranoide. Tale modo di formulare il problema rischia però, ancora 
una volta, di occultare Tintreccio inseparabile fra stili culturali, esperienze 
storiche di espropriazione e sofferenza psichica. Quando oggi negH Stati 
Uniti si promuovono commemorazioni di Bedford Forrest, il fondatore 
del Ku Klux Klan,^° quando in Francia un superiore può esprimere la 
sua ironia chiamando tre uomini originari della Guadalupa "Banania",^^ 
è ancóra possibile parlare di un razzismo "percepito", caratteristico delle 
popolazioni afro-americane e africane, o dovremmo considerare il loro 
"sintomo" come il rivelatore epistemologico di un problema tragico quan-
to irrisolto? I sintomi incorporano sempre molteplici nodi: la diagnosi che 
non sappia riconoscere il doloroso intreccio della sofferenza e della storia, 
il labirinto disegnato in essi da temporalità distinte, procede, di fatto, a un 
nuovo atto di "chirurgia sociale".^^ Il dossier della diagnosi psichiatrica 
esige di essere riaperto però anche per altre ragioni. 

Il corpo sospetto e la guerra delle immagini 
Il corpo malato dell'immigrato è sempre stato percepito come un "cor-
po sospetto", per riprendere la bella espressione di Jalil Bennani. Se gli 
stranieri si assentavano per malattia, la categoria di una pigrizia congenita 
delle società nordafricane (così scriveva Antoine Porot, nel suo Manuel 
alphabétique de psychiatrie) avrebbe spiegato quel comportamento; se 
dopo un incidente sul lavoro lamentavano disturbi per i quali non era 
stato possibile dimostrare una lesione d'organo, avrebbero ricevuto la 
diagnosi di sinistrosi, una categoria ripresa con solerzia in Francia dal 
lessico utilizzato un tempo per le classi proletarie.^^ Sayad avrebbe ri-
preso, in ha double absence, i dilemmi e l'esperienza dell'immigrato al 

30. Sono grato a Simona Taliani per questa informazione. 
31. Uno di loro, costretto a lavorare nuovamente con colui che lo aveva vessato, dopo 

Tesito negativo del processo intentato contro il suo superiore, si è suicidato. 
32. L'espressione, di E. Chancelé, fu ripresa poi da G. Balandier in La situation coloniale: 

approche théorique, "Cahiers intemationaux de sociologie", 11, 1951, pp. 44-79. 
33. Con la sua consueta ironia, il giovane Fanon scriveva nel 1952 che molti medici 

francesi, orientati dai loro pregiudizi razzisti, sarebbero stati propensi a parlare di una 
fantomatica sindrome nordafricana. Sayad, in una prospettiva non molto diversa rivolta a 
criticare la banalizzazione della cultura, ha parlato di jinnofobia. 
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cospetto della malattia, del suo corpo ormai inutile al lavoro. E avrebbe 
ricordato, come già Fanon e Bennani, il singolare riverbero di sospetti 
intorno al suo corpo maledetto: perché l'immigrato, vittima di tutti i 
possibili cliché, è sospettato di disturbare l'ordine estetico, l'ordine so-
ciale, l'ordine nazionale, ma anche, aggiunge Sayad, l'ordine sanitario.̂ "^ 
E questo "ordine sanitario" l'immigrato lo disturba in modo particolare 
quando manda in frantumi i suoi territori diagnostici. 

Nel 1964, quasi cinquant'anni fa. Michele Risso (raro trait d'union 
in Italia fra una psichiatria illuminata dall'antropologia culturale e una 
psichiatria critica delle istituzioni e della loro violenza) pubblicava in 
Svizzera con Wolfgang Bòker un indimenticabile libro, che avrebbe 
dovuto attendere molti anni prima di essere tradotto da noi con il titolo 
Sortilegio e delirio. Risso e Bòker si sforzavano di comprendere il pecu-
liare linguaggio della malattia, le metafore somatiche della sofferenza 
e le strategie di cura all'interno di una prospettiva metodologicamente 
rigorosa, sensibile alle culture d'origine dei loro pazienti: immigrati ita-
liani provenienti per lo più dalle regioni del Sud, incontrati in Svizzera, 
dominati dall'idea di "essere agiti da", secondo la formula demartiniana. 

Gli autóri erano costretti ad ammettere che in molti casi quei pazienti 
erano stati però "clinicamente guariti" non dagli psicofarmaci o da altre 
terapie psichiatriche ma dagli amuleti inviati dai magari, e la prudenza li 
conduceva a sostenere che - a rischio di confondere il lettore con la descri-
zione minuziosa dei sintomi-non era possibile concludere per una diagnosi 
tratta da uno dei manuali diagnostici allora disponibili. La loro cautela non 
sembra, tuttavia, cinquant'anni dopo, aver insegnato molto. Le illusioni 
diagnostiche, la pretesa di ricondurre la totalità delle esperienze a quadri 
clinici familiari, costituiscono un limite persistente che getta un'ombra sui 
test e sulle pratiche diagnostiche utilizzate oggi nel caso di pazienti stranieri. 

Può essere utile ricordare il caso del Thematic Apperception Test (TAT) , 
che già negli anni cinquanta e sessanta era stato al centro di un intenso 
dibattito. Fanon e Geronimi, nell'applicarlo alle pazienti dell'ospedale di 
Blida, in Algeria, avevano indicato in modo risoluto i "limiti del metodo". 
Quelle donne, le cui associazioni non potevano essere libere nel contesto 
della colonia, e che non potevano appropriarsi di un immaginario a loro 
estraneo e ostile, rimanevano mute, o si attardavano in minuziose descri-

34. Se l'immigrato si sente "sotto sorveglianza", osserva ancora Sayad, finirà inevitabil-
mente per rovesciare sulla medicina e sui servizi sociali del paese ospite sfiducia e sospetti. 
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zioni dei dettagli, facendo così inevitabilmente naufragare la somministra-
zione del test. L'immaginario deve potersi abbeverare al reale per poter 
funzionare, scrivevano gli autori, ma in un mondo separato e alienato quale 
quello coloniale, il test è privo di ogni validità. 

La consapevolezza dei limiti di un test costruito all'interno di un par-
ticolare orizzonte simbolico-culturale aveva spinto André Ombredane, 
psicologo operante nel Congo belga, a formulare con l'aiuto di Jean Du-
boscq, amico e pittore, una versione del TAT che il suo autore immaginava 
meglio adattata al contesto africano. Nacque così il "TAT Congo"a l l e 
silhouette di uomini, donne e bambini bianchi, alle ombre di tailleur e gesti 
incerti, si sostituivano ora corpi di africani i cui profili allungati ricordano i 
dipinti di Modigliani. Tratteggiati con i muscoli tesi, lo sguardo spaventato 
e come inghiottito nelle tenebre della foresta (tavola ili), nudi o seminudi 
accanto a un colono con il suo tipico casco (tavola xm), o l'uno di fronte 
all'altro (tavole n e iv), questi profili vedono gradualmente trasformare la 
loro natura: mani d'artiglio e bocche feroci (tavole v e vn), i "neri" dipinti 
da Duboscq sono la testimonianza della particolare modalità con la quale 
venivano percepiti e rappresentati i corpi degli africani, la loro sessualità, 
i loro gesti. Nessuna sorpresa se le risposte a quelle tavole denotavano 
spesso ansia o lasciavano emergere fantasmi di aggressività orale. 

I tentativi grotteschi di applicare un test che già in origine rivelava non 
poche fragilità quanto alla sua costruzione,^^ continuano ad assediare come 
fantasmi inquieti le procedure diagnostiche utilizzate oggi nella clinica 
della migrazione. Gli esiti disastrosi derivanti da tali pratiche nascono 
dall'ingenua pretesa di trarre da queste strategie elementi per conoscere, 
misurare, predire. È infatti anche da procedure anonime come questa che 
spesso giunge il tassello definitivo a partire dal quale le osservazioni sui 
modi con i quali una madre africana si relaziona ai figli, ne cura il corpo, 
ne pettina i capelli saranno interpretate e un bambino separato dai suoi 
genitori.^^ Di esse non basta tuttavia dare un giudizio morale, né definirle 

35. A. Ombrédane, Vexploration de la mentalité des noirs, le Congo TAT, PUF, Paris 1954; 
cfr. anche R. Beneduce, Etnopsichiatria, cit., pp. 101-106. 

36. Può essere utile ricordare che le tavole furono costruite con materiale che riprodu-
ceva in parte immagini riprese da riviste americane degli anni trenta. 

37. Cfr. R. Beneduce, S. Taliani, L'archive impossible. Technologie de la citoyenneté, 
bureaucratie et migration, in B. Hibou (a cura di), Bureaucratie et néo-libéralisme, La Décou-
verte, Paris (in corso di pubblicazione). Sulla nozione di "sovranità corporea" come forma 
di sovranità culturale e politica, cfr. S. Ecks, Bodily Sovereignty as Political Sovereignty: 
"Self-care" in Kolkata, India, "Anthropology & Medicine", 1,2004, pp. 75-89. 

201 



il prodotto di un'arrogante ignoranza. La questione è più complessa, 
rivelatrice di un autentico conflitto di sovranità che proprio nel corpo 
celebra il suo scontro quotidiano (l'immigrato scopre la sua individualità 
solo per perdere possesso del proprio corpo, scriveva Sayad). Queste pra-
tiche diagnostiche e i principi sui quali sono fondate le decisioni evocate, 
costituiscono un'espressione particolarmente efficace di quelle che sono 
state definite "tecnologie della cittadinanza",^® il cui significato si fa deci-
sivo quando esse concernono la sfera della maternità, della riproduzione, 
della famiglia. Più in particolare, l'uso di categorie diagnostiche del tutto 
improprie nelle vicende di madri straniere, spesso stigmatizzate per le 
passate esperienze nel circuito della prostituzione,^^ costituisce un esempio 
di violenza epistemica che - nel caso delle procedure di adozione - mostra 
per intero l'incertezza e l'arbitrio sui quali si fondano i pareri degli esperti 
chiamati a esprimere una diagnosi e a orientare le decisioni dei giudici.̂ ® 

La formula "violenza epistemica" rinvia a un grappolo di concetti 
quanto mai utili per il nostro discorso. Proposta da Spivak sulla base di 
un' analisi critica del lavoro di Foucault e Deleuze,"̂ ^ la nozione di violenza 
epistemica è stata utilizzata in molti modi. Nel caso della ricerca psicolo-
gica, essa vuole evidenziare l'impatto negativo di speculazioni teoriche, di 

38. J.X. Inda, Targetinglmmigrants: Government, Technology, and Ethics, Blackwell, Maid-
en (Mass.) 2006.1 dispositivi di controllo sempre più minuziosi dell'esistenza degli immigrati 
accolti nelle varie comunità, sembrano ripetere ad infinitum la stessa logica del panopticon: un 
panopticon miniaturizzato e diffuso, con la differenza che chi scruta e controlla può essere in 
questi casi a sua volta scrutato, e che il luogo non è piià quello della prigione ma la vita ordinaria. 

39. Cfr. S. Taliani, Coercion, Fetishes and Suffering in the Daily Lives of Young Nigerian 
Women in Italy, "Africa", 4, 2012, pp. 579-608. Si potrebbe evocare a questo proposito 
quanto scriveva Foucault della "potenza eziologica illimitata della sessualità" ("Les anor-
maux", cit., p. 1694). 

40. Un esempio di questa incertezza è costituito dalle oscillazioni registrate negli anni 
passati negli Stati Uniti relativamente alla possibilità di comunicare o meno ai figli adottati 
notizie relative alle loro esperienze pre-adottive, e ai genitori naturali informazioni concementi 
la condizione dei figli dopo l'adozione. Sulla controversa nozione di "abbandono", cfr. A.C. 
Carreño, Madri sotto accusa nell'era del multiculturalismo. La storia di una famiglia aymara nel 
Nord del Cile, "Minori e giustizia", 2,2012, pp. 63-70. Per l'analisi dell'adozione nel contesto 
del Brasile e alla luce del concetto di "violenza quotidiana" (Veena Das), si veda C. Fonseca, 
The De-Kinning of Birthmothers. Reflections on Maternity and Being Human, "Vibrant", 2, 
2011, pp. 307-339. Per un'analisi di queste vicende in Italia, S. Taliani, I prodotti dell'Italia: figli 
nigeriani tra tutela, diritto e amore materno (molesto?), "Minori e giustizia", 2,2012, pp. 39-53. 

41. G.C. Spivak, Can the subaltern speak?, in C. Nelson, L. Grossberg (a cura di), Marxism 
and the Interpretation of Culture, University of Illinois Press, Urbana 1988, pp. 271-313. Non 
prendo qui in considerazione questo dibattito. Per il riferimento a Foucault, cfr. invece la rac-
colta di scritti Microfisica del potere, a cura di A. Fontana e P. Pasquino, Einaudi, Torino 1977. 
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pratiche e di rappresentazioni che hanno reso possibili affermazioni sulla 
presunta inferiorità dell'Altro o raccomandazioni che violavano i suoi 
diritti."^^ Il riferimento di Spivak ai saperi dominati (Foucault) mi offre 
però la leva anche per evocare un altro problema: lo statuto dell'alterità 
culturale e della sovranità culturale come luoghi di sovranità politica. 

Diagnosi psichiatrica o diagnosi "culturale"? 
De Certeau afferma un principio che in modi diversi anche Sayad aveva 
ripreso mettendo in rapporto immigrazione e "pensiero di stato": la 
presenza degli immigrati nelle nostre società inverte a poco a poco il rap-
porto etnologico, le relazioni istituite cioè ai tempi della colonia. La loro 
presenza ha un preciso effetto: "Confonde le nostre distinzioni etniche 
(intellettuali o amministrative)".^^ La questione posta da de Certeau è 
la premessa dalla quale muovere nel mio tentativo di mettere a nudo 
le debolezze di quelle analisi che pretendono di inscrivere nelle nostre 
classificazioni esperienze e metafore recalcitranti, separando profili che 
mantengono invece una strutturale continuità (fra l'economico e il cul-
turale, fra il culturale e il clinico, fra il politico e il culturale).^ 

L'evocazione di questi temi all'interno di una riflessione su diagno-
si e disciplina dell'alterità ha fra le sue ragioni la comparsa di alcuni 
lavori pubblicati in prestigiose riviste antropologiche, che assumono 
una prospettiva per dir così inconsueta suUa questione della diagnosi 
psichiatrica. Il primo lavoro, apparso su "American Ethnologist", ha 
un interesse ulteriore: concerne le pratiche dell'etnopsichiatria in Italia 
e in Francia. L'autrice afferma testualmente che, per l'etnopsichiatria, 
"il ricorso al background culturale - o alla rappresentazione che ne dà 
l'etnopsichiatria - è la premessa per la cura e per riuscire ad adattarsi alla 
società ospite senza abdicare alla propria differenza".^^ Questa sintesi 

42. T. Teo, From Speculation to Epistemological Violence in Psychology: A Critical-Her-
meneutic Reconstruction, "Theory & Psychology", 1,2008, p. 57. 

43. M. de Certeau, La presa di parola e altri scritti politici (1968), trad. di R. Capovin, 
Meltemi, Roma 2007, p. 221. 

44. De Certeau ricorda come esistano, al di sotto di quelle che a noi appaiono forme cul-
turali, frammenti di economia appartenenti a logiche diverse da quelle del mercato e pertanto 
non riconoscibili come tali (viceversa, esistono profili culturali in quelle che ci ostiniamo a 
definire semplici leggi economiche). Da qui l'invito a ripensare "le divisioni occidentali del 
sapere" e a guardare con attenzione ai "diritti delle collettività" veicolati da una lingua e da 
una storia comune. 

45. C. Giordano, Practices of Translation and the Making of Migrant Subjectivities in 
Contemporary Italy, "American Ethnologist", 4,2008, p. 589. 
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a dir poco grottesca del lavoro clinico dell'etnopsichiatria si arricchi-
sce di una nuova definizione: letnopsichiatria vorrebbe conferire una 
"cittadinanza culturale" ai suoi pazienti, anzi "rifare altri" {remaking 
other) i pazienti stranieri (sicl). Nel lavoro di campo presso un centro 
etnopsichiatrico, l'autrice dichiara inoltre di aver osservato che "la de-
medicalizzazione della sofferenza ha i suoi effetti collaterali". In alcuni 
casi l'uso della cultura come sostituto della diagnosi provocherebbe 
infatti "ansia nel paziente". 

Quest'affermazione impone un breve commento. Considerare la 
cultura come un sostituto della diagnosi psichiatrica fa parte di quelle 
dicotomie prive di fondamento che né l'etnopsichiatria né la psichiatria 
transculturale (intendo quelle coerentemente ispirate all'epistemologia 
di Georges Devereux, Ernesto de Martino o Michele Risso) hanno 
mai assunto a loro principio. Una definizione rigorosa della nozione 
di competenza culturale^'^ ha del resto ben altre implicazioni che quella 
di opporre a una diagnosi medico-psichiatrica la cultura del paziente. 
Sorprende tuttavia ancor più il presupposto implicito operante in tale 
opposizione: quasi che la diagnosi psichiatrica non costituisca in séundi 
pratica altrettanto culturale. 

Un'estesa letteratura non ha cessato di ricordare, nel corso degli ul-
timi vent'anni, le dimensioni culturali e politiche della diagnosi medica 
e psichiatrica, i suoi effetti di naturalizzazione e di camuffamento di 
conflitti sociali o interpersonali. Nancy Scheper-Hughes scrive, nel 1992, 

46. Limiti di spazio mi impediscono di riprendere altri passaggi di questo lavoro, sui quali 
sono invece d'accordo. Lascia d'altronde perplessi il valore etnografico di un "lavoro di campo" 
che, nel parlare di una vicenda precisa (il caso di una donna nigeriana), fonde in una sorta di 
patchwork biografico elementi tratti da storie diverse, come si potrebbe facilmente documen-
tare sulla base dei dossier clinici esistenti presso il Centro Fanon. Sarebbero d'altronde bastati 
altri accorgimenti per proteggere il suo anonimato (e rispettare al tempo stesso la densità della 
sua storia). Ciò cui si assiste è di fatto la costruzione di un manichino narrativo, al quale si fanno 
indossare abiti diversi con il solo scopo di assicurare alla narrazione una piena coerenza (un 
limite che Renato Rosaldo aveva già denunciato come caratteristico di molte etnografie). È un 
po' come se Dora, o l'uomo dei lupi, o Tubami, non fossero altro che "composizioni": donne 
e uomini diversi, ai quali l'alchimia di un nome ha conferito una magica unità... Se così fosse, 
le letture dei casi clinici e delle narrazioni etnografiche sarebbero poco più che passatempi! Il 
nativo, che in questo caso per una fortunata coincidenza è anche antropologo, può però pren-
dere la parola, a differenza di quanto accaduto in passato a Ogotemmeli, Quesalid, Muchona il 
Calabrone, Nisa e altri personaggi resi celebri dagli antropologi nel secolo scorso. Queste rifles-
sioni critiche sono da intendersi qui come un atto di giustizia scritturale reso anche a loro nome. 

47. L. Kirmayer, Empathy and Alterity in Cultural Psychiatry, "Ethos", 4, 2008, pp. 
457-474. 
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del modo in cui era utilizzata la categoria di "ansia" da parte di medici e 
psichiatri brasiliani nei confronti delle madri povere delle favelas, i cui 
sintomi di irritabilità e insonnia erano trattati con psicofarmaci, ma che in 
realtà erano affette da una condizione molto comune: sottoalimentazione 
cronica. Philippe Bourgois ricorda come a Los Angeles gli utenti tossico-
dipendenti, che al Pronto soccorso lamentano insistentemente dolori alla 
colonna vertebrale, sono considerati spesso solo come fastidiosi individui 
i a cerca di analgesici: ciò che si perde di vista è la concreta possibilità 
che all'origine di quei dolori ci siano lesioni tubercolari alle vertebre, 
con conseguenze disastrose. Aihwa Ong prende in considerazione i 
perversi dispositivi delle terapeutocrazie e la sistematica rimozione della 
dimensione culturale nelle categorie diagnostiche adottate nei confronti 
dei rifugiati cambogiani negli Stati Uniti.̂ ® 

Assumere l'alterità come una questione sulla quale interrogare la 
nostra epistemologia clinica non significa essenzializzare le culture: 
significa, più semplicemente, esplorare l'intero arco delle esperienze 
e delle identificazioni di un paziente, come fa ogni psicoterapia che 
meriti questo nome. Interrogare la lingua del paziente, prendere alla 
lettera le sue angosce senza tradurle in semplici metafore,significa 
in definitiva non esorcizzare l'alterità, come continuano a fare coloro 
che, pur ignorando la storia del paziente e i mondi morali di cui le sue 
parole esitanti sono la testimonianza, hanno spesso solo urgenza di tro-
vare un'etichetta. lan Hacking, nel riflettere su temi non molto lontani 
da quelli qui evocati (il modo in cui sono state interpretate esperienze 
come la trance e la possessione), ha osservato che sono gli psichiatri, 
con la crescente egemonia delle loro categorie, a proseguire oggi quel 
processo di colonizzazione delle coscienze che fu un tempo opera dei 
missionari.^® 

Il secondo lavoro che intendo ricordare ha il vantaggio di farci avan-
zare ulteriormente nella nostra riflessione sulla pragmatica della diagnosi 

48. N. Scheper-Hughes, Death Without Weeping: The Violence of Everyday Life in 
Brazil, University of California Press, Berkeley 1992. P. Bourgois, Sofferenza e vulnerabilità 
socialmente strutturate. Tossicodipendenti senzatetto negli Stati Uniti, "Antropologia An-
nuario", 9-10, 2008, pp. 113-136; A. Ong, Da rifugiati a cittadini. Pratiche di governo nella 
nuova America (2003), trad. di D. Borea, Raffaello Cortina, Milano 2005. 

49. Su questi temi si veda inoltre H. West, Ethnographic Sorcery, Oxford University 
Press, Oxford 2007. 

50. I. Hacking, La riscoperta dell'anima. Personalità multipla e scienze della memoria 
(1995), trad. di R. Rini, FeltrineUi, Milano 1996. 



psichiatrica. I suoi autori narrano le storie di tre donne vietnamite giunte 
in Australia, la cui sofferenza psichica nasceva all'interno di un contesto 
familiare e sociale scandito da violenza, esclusione, precarietà e arbitrio. 
Quando cominciano i disturbi (allucinazioni uditive), una delle donne di 
cui si narra la storia chiede di incontrare uno psichiatra. La diagnosi che 
riceve (schizofrenia) non fa menzione del contesto in cui tutto ha preso 
avvio, legittima solo un massiccio trattamento farmacologico. Tuttavia, 
secondo gli autori, il percorso psichiatrico consentirebbe a questa donna 
un processo di autentico empowerment. Questa la loro conclusione: 

Il significato della diagnosi ricevuta dallo psichiatra non era molto 
chiaro nel racconto di Nhu. Ciò malgrado [... ] lei si identificava ormai 
come persona affetta da depressione e schizofrenia. Tuttavia [...], nel 
descriverci ciò che aveva compreso della diagnosi, era ben chiaro che 
la comprensione della sua malattia non aveva molto a che fare con il 
significato attribuito dai medici australiani a quei termini [...]. Nhu 
sembrava confondere la propria malattia con gli effetti collaterali dei 
farmaci somministrati: "Con la schizofrenia le mie braccia e le mie 
gambe sono diventate flaccide e deboli, e ho solo voglia di rimanere 
distesa, ho le vertigini".^^ 

La distanza fra l'interpretazione dei medici e ciò che le pazienti avevano 
compreso della propria sofferenza, secondo gli autori, sembrerebbe 
tuttavia non aver "costituito fonte di alienazione né diminuito il loro 
potere". Al contrario, essa avrebbe "offerto la possibilità di dare un 
significato alle loro malattie e di produrre propri racconti medici di 
redenzione [medicai redemptive narrativesY Queste conclusioni mi 
hanno lasciato perplesso per diverse ragioni, e non credo si possa defi-
nire il gap fra il discorso dei medici e quello delle pazienti un semplice 
caso di felice malinteso. I farmaci hanno prodotto in queste donne 
evidenti effetti collaterali, il motivo della loro somministrazione è a dir 
poco dubbio (l'insieme delle vicende narrate non ha nulla a che fare 
con ciò che intendiamo solitamente con il termine "schizofrenia"!), 

51. B. Killingsworth, R. Kokanovic, T. Huong Tran e C. Tiownc^y A Care-full Diagnosis: 
Three Vietnamese Australian Women and Their Accounts of Becoming Mentally III, "Medical 
Anthropological Quarterly", 1,2010, p. 113. 

52.1vi, p. 121. 
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e Taver medicalizzato conflitti di genere e violenze familiari non ha 
affatto rischiarato le ombre di quei legami. Che le pazienti abbiano 
potuto avvantaggiarsi della distanza dalla famiglia è comprensibile; che 
abbiano sviluppato una forma di resistenza al potere esercitato nei loro 
confronti grazie all'ospedalizzazione, altrettanto probabile. Tuttavia la 
conclusione secondo la quale le diagnosi ricevute farebbero parte dei 
loro racconti di redenzione medica non convince: che una paziente scambi 
gli effetti provocati dai farmaci, dei quali evidentemente è stata poco o 
nulla informata, con la propria malattia, non ha molto a che fare con un 
accresciuto potere sociale. Al contrario, a essere sacrificata è la sovranità 
delle pazienti riguardo al senso delle proprie esperienze. 

La violenza della diagnosi, la mistificazione di cui possono rendersi 
responsabili le eziologie invocate nell'interpretare un disturbo, non 
sono d'altronde monopolio della sola psichiatria occidentale e del DSM. 
Anche i saperi medici tradizionali, là dove confermano l'ordine delle 
cose o la "coerenza spirituale" del gruppo (Lévi-Strauss) a svantaggio di 
altre inquietudini, di altre narrazioni, rischiano di riprodurre un'analoga 
violenza.^^ 

Modi di nascondere 
Claude Lévi-Strauss aveva riconosciuto nella disparità fra significanti e 
oggetti dell'universo ai quali attribuire i primi la sorgente dell'inquietudi-
ne caratteristica della condizione umana e l'origine del pensiero magico. 
Lacerato fra questi due sistemi di riferimento (quello del significante e 
quello del significato), l'uomo chiederebbe alla magia un nuovo sistema 
di riferimento per mezzo del quale gli elementi contraddittori dei primi 
due possano essere integrati. 

La logica della diagnosi psichiatrica, al di là delle sue incertezze 
e della violenza che spesso la contraddistingue, o del carattere pro-
priamente grottesco delle sue nuove formazioni (come la Sindrome 
da alienazione parentale), sembra ripetere qualcosa di analogo al 
gesto della magia e tentare di essere, come questa, lo spazio dove 
- per riprendere l'esempio di Lévi-Strauss - l'eccesso di significanti 
(le diagnosi) e i pochi oggetti di cui disponiamo (i sintomi) possano 

53. R. Beneduce, \Jn imaginaire qui tue. Réflexions sur sorcellerie et violence en Afrique 
(Cameroun, Mali), in B. Martinelli, J. Bouju (a cura di). Sorcellerie et violence en Afrique, 
Karthala, Paris 2012, pp. 309-328. 
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incontrarsi e integrarsi. Ma sarebbe aberrante ritenere che le diagnosi 
nominino e identifichino la realtà ultima della sofferenza. Dopo tutto, 
l'incessante produzione di categorie diagnostiche e di manuali, tutti 
per definizione effimeri, sembra esprimere a modo suo proprio questa 
irriducibile discrepanza. 

Le avventure sociali di ciò che è stato definito diagnosticismo sugge-
riscono innumerevoli temi di riflessione, primo fra tutti quello relativo 
all'appassionata lotta condotta talvolta in nome del diritto a ricevere 
una diagnosi. I casi del Post-Traumatic Stress Disorder (PISD),̂ "̂  della 
sindrome di Stendhal, o dei Disturbi del controllo degli impulsi (come 
nella cosiddetta sindrome del gioco d'azzardo), sono esempi eloquenti 
del bisogno di porre, nell'alveo di un discorso provvisto di autorità (la 
medicina, la psichiatria), la propria sofferenza, nella speranza che un 
nome designi una volta per tutte la realtà nascosta dietro segni e disturbi 
ostinatamente ribelli all'ordine delle cose. Il desiderio di diagnosi idi^pt^-
senta un fenomeno dentro le cui radici operano motivi complessi che qui 
non mi è possibile analizzare, ma il cui senso può essere compreso solo 
nella misura in cui si ammette la posta in gioco della diagnosi psichiatrica: 
nominare altrimenti conflitti, naturalizzare sofferenze, governare quella 
che Devereux riconosceva come il nucleo di ogni sintomo psichiatrico, 
ossia la critica dell'ordine sociale. 

D'altro canto, nel caso di alcune categorie diagnostiche (la CFS, 
Chronic Fatigue Syndrome, per esempio), si è assistito a un violento 
scontro fra pazienti e clinici, a una vera e propria lotta delle classifica-
zioni (Bourdieu). L'interpretazione dei disturbi si è trasformata in un 
campo di lotta il cui esito era, per coloro che si vedevano diagnosticati 
come affetti da CFS, la svalutazione della propria sofferenza, ridotta a 
mera condizione psicosomatica e, di fatto, a malattia immaginaria.^^ 
Una conclusione provvisoria potrebbe essere la seguente: la diagnosi 
rivela e nomina qualcosa, ma al prezzo di occultare o dimenticare qual-
cos'altro, e non è detto che questo qualcos'altro sia, per chi soffre, meno 

54. A. Young, The Harmony of Illusions: Inventing Post-Traumatic Stress Disorder, 
Princeton University Press, Princeton 1995. 

55. S. Cohn, Taking Time to Smell the Roses: Accounts of People with Chronic Fatigue 
Syndrome and Their Struggle for Legitimisation, "Anthropology & Medicine", 2, 1999, pp. 
195-215; N.C. Ware, Suffering and the Social Construction of Illness: The Delegitimation 
of Illness Experience in Chronic Fatigue Syndrome, "Medical Anthropology Quarterly", 4, 
1992, pp. 347-361. 
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importante.^^ Di questo teatro spesso invisibile di conflitti e negoziazioni 
letnografìa di Vieda Skultans ha offerto qualche anno fa un beli esempio 
per ciò che concerne i cambiamenti registrati nella psichiatria lettone: 
Tinsuccesso sociale o le difficoltà economiche negli anni scorsi sono 
stati infatti ricondotti sistematicamente a problemi individuali (disturbi 
d'ansia o depressivi), e le contraddittorie articolazioni fra i modelli di 
normalità e di malattia da un lato, le variabili economiche dall'altro, 
rivelano come le "trasformazioni della psichiatria abbiano rispecchiato 
quelle del mercato".^^ 

Il successo sociale di una diagnosi è in definitiva il prodotto di un 
insieme di forze spesso contraddittorie e autonome, che vanno dalla 
valorizzazione socialê ® che eventualmente guadagnano coloro che la 
riceveranno ai vantaggi reciproci (del malato e della società) eventual-
mente originati dalla riconfigurazione di un problema sociale in termini 
medico-psichiatrici. In un processo quanto mai ambiguo e incerto, 
nel quale intervengono anche le dinamiche deWesegesi collettiva (il 
discorso e le azioni, cioè, dei familiari, dei vicini, di altri pazienti che 
hanno ricevuto la stessa diagnosi, ma anche quelli delle istituzioni e 
degH "esperti"), gli interessi economici delle industrie farmaceutiche 
giocano un ruolo tutt'altro che marginale e contribuiscono a forgiare 
Vimmaginario della cura. 

Benedetto Saraceno sosteneva già molti anni fa che l'articolazione 
fra diagnosi e terapia, nel caso della psichiatria, è quanto mai debole, e 
altri studiosi dell'Istituto Negri di Milano ricordavano negli stessi anni 
gli interessi economici che presiedono alla proliferazione diagnostica. 
Si faceva notare, per esempio, che era sempre più spesso la Banca mon-

36. L'immagine dell'incontro fra il medico e lo zio della protagonista (Fausta) nel film 
La teta asustada, di Claudia Llosa (2009), è a questo riguardo preziosa: il primo ha diagno-
sticato una fragilità capillare al naso e un'infiammazione ai genitali della gióvane donna. Per 
lo zio si tratta di ben altro: è la conseguenza del latte "avvelenato" dal terrore, bevuto da 
Fausta quando era al seno della madre, vittima a sua volta di violenze atroci ai tempi della 
guerra civile peruviana. 

57. V. Skultans, The Appropriation of Suff ering: Psychiatric Practice in the Post-Soviet 
Clinic, "Theory, Culture and Society", 3,2007, pp. 2 1 È possibile riconoscere in questo 
lavoro significative analogie con le riflessioni di Franco Basaglia. 

58. Non era sfuggito a Emesto de Martino che la progressiva e inesorabile scomparsa 
del tarantismo aveva fra i suoi motivi anche il fatto che dirsi esaurite o depresse era, sul 
piano della rappresentazione sociale, segno inequivocabile di modernità, mentre ostinarsi a 
cercare nel santo la risposta ai propri tormenti, a dirsi morsa dal ragno, significava attardarsi 
in un passato culturale che stava sgretolandosi. 
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diale a misurare il peso sociale della malattia mentale e, soprattutto, a 
pronosticare minacciosi tassi di incidenza per l'epidemia del xxi secolo: 
la depressione. La moltiplicazione, negli anni novanta, di nuove classi 
di psicofarmaci antidepressivi e la loro crescente somministrazione a 
soggetti giovanissimi avrebbero confermato quelle analisi, e mostrato 
in modo inequivocabile gli interessi operanti a monte del discorso dia-
gnostico.^^ 

Ogni pragmatica della diagnosi psichiatrica è, in definitiva, un'econo-
mia politica del suo uso, della sua circolazione, dei suoi effetti di verità (e 
di occultamento), che deve integrare le riflessioni simboliche e storiche 
ma anche contribuire ad analizzare il senso e le conseguenze degli sforzi 
rivolti a superare i "limiti" che ne minacciano la legittimità: quelli derivan-
ti, per esempio, dall'alterità culturale. Se quest'ultima costituisce infatti 
una sorta di barriera naturale alla diffusione delle categorie del DSM e alla 
volontà di universalizzare le procedure diagnostiche, di "appropriarsi 
della sofferenza" (Skultans), non può non interrogare l'impegno speso 
nell'aggirare l'ostacolo rappresentato da altri registri dell'esperienza (o, 
che è lo stesso, da altre narrazioni e forme di interpretazione), spesso 
appena dissimulato da progetti che invocano una generica quanto opaca 
"salute mentale globale". Questi problemi, qui solo evocati, impongono 
l'analisi della diagnosi psichiatrica come forma di egemonia culturale e 
come espressione particolare di dominio simbolico, un'egemonia e un 
dominio che si esercitano nei meandri della vita quotidiana (una ragione 
in più per accogliere l'invito di Veena Das a promuovere un'antropologia 
in grado di penetrare tra gli interstizi dell'ordinario). D'altronde, quando 
si guardi al contemporaneo panorama della psichiatria transculturale, 
all'orizzonte di quelle pratiche e di quei saperi che dovrebbero mettere 
in seria discussione un tale progetto egemonico (l'antropologo Gilles 
Bibeau la definiva, in un articolo di diversi anni fa, come una pratica 
sovversiva),̂ ® si è colti da profonda delusione. I modelli, le categorie e i 
questionari che, ispirandosi a una generica prospettiva culturale, hanno 
provato a fondare una pratica diagnostica più accurata in altri contesti 
o con soggetti provenienti da altre società (immigrati), hanno finito 

59. A. Bullard, From Vastation to Prozac Nation, "Transcultural Psychiatry", 3, 2002, 
pp. 267-294. 

60. G. Bibeau, Cultural Psychiatry in a Creolizing World: Questions for a New Research 
Agenda, "Transcultural Psychiatry", 1, 1997, pp. 9-41. 

210 



spesso solo col rendere ancora più intrusiva la psichiatria occidentale, 
con l'effetto di banalizzare il senso stesso della cultura.^^ 

Il furore tassonomico non smette così di riprodursi sotto nuove spo-
glie, rivelando un'ansia di mascheramento che lo storico non manca di 
riconoscere nella sua natura e nei suoi sotterranei meccanismi. È forse 
anche questo ciò a cui pensava de Certeau quando scriveva che ogni 
"discorso sociale" cancella "il sintomo di ciò che lo ha prodotto", e che 
"una cultura, dopo tutto, non fa che dislocare le rappresentazioni (per 
esempio, non si crede più al diavolo) [...]. Cancellando un immaginario 
(diventato arcaico a causa di questi stessi spostamenti), essa crede di 
lavorare solo a 'curare' o a sopprimere ciò che, in realtà, si accontenta 
di camuffare altrimenti e meglio. In questa prospettiva, le terapie che 
si susseguono si distribuirebbero lungo la storia come dei mezzi per 
'guarire', curare o sopprimere, ma rimarrebbero in definitiva sempre e 
soltanto modi di nascondere".^^ 

61. Nel corso dei mesi passati, molti psichiatri nel mondo hanno ricevuto l'invito a 
esprimere la propria opinione in merito all'elaborazione di una Cultural Formulation Inter-
view per l'imminente, nuova edizione (la quinta) del DSM. Guardando a come l'intervista 
è stata costruita, sono molte però le perplessità per l'uso che viene fatto della dimensione 
"culturale", banalizzata e ridotta a mero problema di traducibilità della sofferenza in un 
altro linguaggio. La produzione di un consenso globale intorno alle categorie diagnostiche 
sembra essere anche in questo caso la preoccupazione dominante. Simili derive sono evidenti 
nel caso di tecniche psico-diagnostiche come il test TEMAS, i cui apostoli promettono anche 
miracolose applicazioni terapeutiche. 

62. M. de Certeau, L'écriture de l'histoire, Gallimard, Paris 1975, pp. 354-355 (trad. 
di A. Jeronimidis, La scrittura della storia, nuova edizione, a cura di S. Pacioni, Jaca Book, 
Milano 2006). 
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Furor nosographycus. 
Nota storica su un'epoca della 
diagnostica psichiatrica 

MAURO BERTANI 

Osservare 
Per una disciplina che da subito si è voluta iscrivere all'interno del campo 
medico, la necessità di un atto preliminare e inaugurale, rispetto all'insie-
me delle sue pratiche, qual è quello diagnostico, è cosa ovvia ed evidente. 
È su tale principio che si è edificata la clinica, come esercizio di una 
medicina "razionalmente" orientata all'osservazione insieme sincronica 
e diacronica del paziente, le cui procedure fanno di continuo riferimento 
ai dati forniti da un'anamnesi e da un'indagine semeiotica organizzate in 
vista dell'individuazione della "classe" o "specie" nosografica entro cui 
il paziente dovrà venire collocato. Per poter padroneggiare la varietà e 
molteplicità dei sintomi che si offrono al suo sguardo - uno sguardo che, 
esercitato e addestrato, è il solo a essere in grado di scrutare, scoprire e 
alla fine conoscere - in vista della formulazione di una diagnosi clinica, 
il medico esperto ha bisogno di una nosografia per mezzo della quale 
il disordine sintomatologico potrà venire ridotto, se non annullato. Di 
qui l'importanza fondamentale, per la clinica, di una classificazione si-
stematica delle specie morbose, e di norme nosologiche che ne rendano 
possibile l'identificazione e l'interpretazione la più rigorosa possibile, in 
modo da fare dell'atto medico il risultato di una precisa organizzazione 
razionale dell'esperienza e dei dati accumulati grazie all'osservazione di 
singole manifestazioni sintomatologiche o di specifiche sindromi. 

Il fatto che la medicina si sia progressivamente organizzata secondo 
ohservatio e secondo ratio, postulando una corrispondenza tra singola 
malattia, manifestazione sintomatologia, sede, lesione, causa originaria 
e processo patogenetico, è razionale sia da un punto di vista epistemolo-
gico che metodologico. Ma risulta ragionevole anche dal punto di vista 
della stessa pratica terapeutica. Razionale e ragionevole, però, solo se il 
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riferimento di tali operazioni è rappresentato da organi, funzioni, tessuti, 
processi fisico-chimici, magari estremamente complessi, ma pur sempre 
circoscritti e parziali. Le cose si complicano, invece, quando il referente, 
l'oggetto, o meglio ancora la loro superficie di iscrizione è costituita da 
un individuo la cui "definizione clinica", ovvero l'operazione di inseri-
mento nell'una o nell'altra delle classi o specie patologiche, comporta 
l'attribuzione di uno statuto (e poco importa che tali classi o specie non 
vengano più pensate come essenze o entità e che siano piuttosto con-
cepite come alterazioni, deficit, anomalie, disturbi, stabiliti in base alla 
presenza o assenza di criteri ben definiti), il quale, che ci piaccia o no, 
contribuisce a fissarne 1'"identità". Che è esattamente quel che avviene 
nella e con la diagnosi psichiatrica. 

La classificazione ha un bell'essere definita come una necessità co-
gnitiva che consente di organizzare "ü mondo fenomenico in base alle 
somiglianze e alle differenze tra le persone o gH oggetti" e alla relazione 
tra di essi, in modo da poter "denominare", "qualificare" e giungere, 
eventualmente, a leggi di carattere generale intorno ai sintomi e ai 
comportamenti degli individui. Resta il fatto che viene così messa in 
atto una categorizzazione degli esseri umani che non ha nulla di ovvio e 
"naturale". Attraverso tale categorizzazione vengono infatti fissate deUe 
frontiere all'oggetto che in tal modo si cerca di conoscere, da un lato 
definendolo negativamente: x non è y; dall'altro delimitandone i tratti 
positivi: X è y (e poi z, ecc.). Ma il primo movimento concettuale precede 
sempre il secondo (per il fatto di situare da un lato o dall'altro della linea 
di demarcazione tra Ü normale e il patologico), il che comporta, appunto, 
che la distinzione dell'eterogeneo rispetto alla somiglianza che regna 
nella classe (omogenea) dell'insieme unitario e univoco degli uomini, 
crei gerarchia, opposizione, separazione. La categorizzazione instaura 
in via preliminare una coupure che delimita dei sottoinsiemi, variabili in 
base alle relazioni concrete tra gli uomini, allo stato deUe conoscenze, 
aUa storia, insomma, e ai rapporti di forza che vi regnano. 

Come ha osservato lan Hacking, le classificazioni comportano sempre 
un'attività di "nominazione" (U nome di una malattia, di una sindrome, 
di un disturbo, di un genere di comportamento, di un insieme di indi-
vidui che ne soffrono), che è in genere Ü frutto deU'enunciato formale 
di criteri definiti nei testi canonici (per lo più i manuali diagnostici), 
in cui sono dei comitati di esperti a decidere del nome da attribuire al 
disturbo, dopodiché la classificazione e ü nome passano neUa lingua 
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corrente e vivono nel discorso ordinario dell'epoca. Tutto ciò fa sì che le 
classificazioni siano sempre, e tutte, il risultato dell'interazione di saperi 
(le conoscenze elaborate dagli esperti, ma insieme anche gli effetti che 
esse provocano sugli individui che vengono - o potrebbero venire - clas-
sificati), di istituzioni (medici, organizzazioni e corporazioni, comitati 
- utenti, famigliari, associazioni - mezzi di informazione, assicurazioni, 
apparati governamentali) la cui struttura è non solo complessa, ma anche 
variabile a seconda delle epoche, e che al centro di ogni atto diagnostico 
vi siano delle questioni filosofiche che meriterebbero di essere discusse. 
Qui ci limiteremo però a riproporre, sulla scorta della lezione di Michel 
Foucault, un solo problema, quello del rapporto tra 1'"esperienza" della 
follia e la storia, che implica quello della relazione tra discorso della follia, 
clinica e organizzazione socio-politica. Con ciò si vuole sostenere che 
il proliferare delle entità diagnostiche non è soltanto il risultato di un 
affinamento e un approfondimento dello sguardo medico e della qualità 
epistemologica della scienza che lo sostiene, bensì anche e soprattutto 
della sua iscrizione nella storia, e persino nella politica. 

Tutto ciò è particolarmente evidente a partire dalla seconda metà del 
XIX secolo, allorché comincia un'epoca in cui la costruzione di tassonomie 
generali diventa una delle principali preoccupazioni teoriche dei medici, 
i cui sistemi di classificazioni hanno l'obiettivo di sussumere i sintomi 
apparentemente incoerenti o dispersi delle varie affezioni sotto leggi 
positive unitarie e coerenti. Lo faranno privilegiando gli aspetti esterni 
e visivi, e stabilendo al contempo che i sintomi si sviluppano in modo 
totalmente prevedibile. La moderna psichiatria clinica nasce infatti con 
chi aveva sostenuto che, perla medicina mentale, l'ignoranza della lingua 
dei pazienti rappresenta una "eccellente condizione d'osservazione", e 
grazie all'elaborazione dei "grandi quadri nosologici" su cui sono stati 
costruiti tutti i successivi grandi sistemi clinico-diagnostici. È con Emil 
Kraepelin, infatti, che la psichiatria avrebbe finalmente allineato i propri 
metodi e procedimenti a quelli della medicina, diventando un sapere 
scientifico a sua volta, positivo, fondato su tecniche di osservazione del 
malato esatte e obiettive. 

Ancora con Philippe Pinel o Étienne Esquirol l'oggetto specifico 
della psichiatria restava l'alienazione mentale, "fondo" unico destinato 
ad articolarsi in mania con o senza delirio, melanconia o delirio esclu-
sivo, demenza e idiozia, le cui cause venivano riportate all'alterazione 
del malato a opera delle passioni e delle emozioni, e a cui potevano 
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sovrapporsi fattori educativi, elementi fisico-costituzionali, predispo-
sizioni ereditarie. Con Pinel e la sua posterità la nosografia restava al 
servizio del "trattamento morale" e della possibilità di una relazione con 
l'alienato, ovvero di un programma di trattamento e di "governo" di una 
follia identificata con lo "sregolamento" dello spirito, ma non con la sua 
abolizione; con una vera e propria "contraddizione della ragione che 
ancora esiste", mai totalmente abolita (Hegel); e che potrà essere sanata 
all'interno di uno spazio appositamente predisposto, organizzato in vista 
del disciplinamento delle passioni, della direzione e regolamentazione 
delle esistenze, del controllo delle condotte, e che finirà per essere, dirà 
Esquirol, un dispositivo terapeutico di per sé. Ecco perché, non appena 
ci pieghiamo a considerare quegli "archivi polverosi" e di "scarsa gloria" 
che sono i depositi dei materiali sanitari, le cartelle cliniche e le perizie 
degli alienisti, troviamo che, rispetto alle entità clinico-diagnostiche, ri-
sultano assai più rilevanti - ai fini della predisposizione delle conoscenze 
relative ai singoli pazienti e alla circolazione delle informazioni all'inter-
no dell'istituzione - modalità e forme di categorizzazione funzionali al 
buon regime della "macchina per curare", come "agitati" e "tranquilli", 
"sudici" e "puliti", e così via. 

Il progetto di una "ristrutturazione completa del campo della psi-
chiatria" (Paul Bercherie) destinato ad avviare lo "smembramento" 
dell'alienazione mentale che da "processo unico a espressione sintoma-
tica multipla" (Évelyne Pewzner) si trasformerà nel quadro d'insieme 
delle diverse malattie mentali, prende il via con Jean-Pierre Falret, per il 
quale compito dello psichiatra è diventato lo "studio degli stati psichici 
complessi così come esistono in natura", stati che, nella malattia, cor-
rispondono a vere e proprie "specie morbose" distinte e identificabili 
per via di analisi differenziale e caratterizzate, ciascuna, da uno specifico 
"insieme di sintomi e da una evoluzione determinata". Da ciò verrà la 
tendenza a fondare sull'anatomia e la fisiologia del sistema nervoso gli 
sviluppi del sapere psichiatrico, a ricondurre le anomalie psichiatriche 
al modello neurologico, a fare della psichiatria, cioè, una disciplina le 
cui assise scientifiche sono tributarie della vera e propria "cartografia 
cerebrale" che gli sviluppi della ricerca neurologica cominciavano a 
mettere a disposizione. Da ciò verrà inoltre l'obiettivo di descrivere 
le malattie mentali, sul modello della ricerca medica, delineandone il 
quadro esaustivo, e di stabilire una nosografia capace di raccogliere e 
distribuire, secondo rigorosi criteri tassonomici, i quadri clinici a partire 
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dai quali il medico avrebbe potuto mettere in atto l'operazione diagno-
stica, condizione necessaria, anche se non sufficiente, dell'efficacia di 
quella terapeutica. 

L'intervento di Kraepelin nel campo della clinica psichiatrica si fa 
esattamente a (e su) questo punto. Lo guidano esigenze di precisione e 
rigore nell'osservazione, di razionalità e metodo nella decifrazione seme-
iotica, di un nuovo regime di verità nel passaggio dai dati di superficie 
- le manifestazioni sintomatologiche - all'eziologia, tali da trasformare in 
profondità la clinica psichiatrica. Ma tutto questo in un mutato quadro 
storico-politico che non chiede più alla psichiatria di occuparsi prevalen-
temente di approntare dispositivi di controllo disciplinare e di svolgere 
una funzione di rieducazione morale. È il tempo del totaler Krteg, le 
nazioni sono alle prese con la corsa alla formazione degli imperi coloniali 
e con la lotta per l'egemonia sul continente, gli stati stanno allestendo i 
grandi apparati destinati ad assicurare il governo di una società diventata 
quella delle masse, delle folle, ben presto delle razze. Dovremo pertanto 
chiederci quanto di tutto questo rifluisca sui (e decida dei) destini della 
nuova clinica psichiatrica che si lega al nome di Kraepelin. 

La redazione e il costante aggiornamento e rimaneggiamento del suo 
Lehrbuch avevano accompagnato l'intera esistenza di uno psichiatra che, 
dopo essersi formato alla scuola di Aloys von Gudden, Paul Emil Fleich-
sig, Wilhelm Erb, scoprirà la psicologia sperimentale (e quella dei popoli) 
di Wilhelm Wundt. Nella prima edizione del 1883, domina ancora la 
nosografia dell'alienistica classica, fondata sulla necessità di un'analisi 
di tipo psicologico, e che prevede sette classi, le prime tre costituite 
dagli stati acuti (depressivi, crepuscolari, eccitativi), seguiti dalla psicosi 
periodica, dal delirio sistematizzato primitivo, dalla demenza paralitica 
e infine dagli stati di debolezza psichica. Ma già nella seconda edizione 
del 1887 a un criterio tassonomico puramente sindromico e semeiotico 
ne subentra uno di tipo evolutivo. I ricoverati sono diventati oggetto di 
vere e proprie " storie cliniche", ovvero di descrizioni dettagliate non solo 
dei dati sintomatologici attuali, ma soprattutto dell'evoluzione clinica e 
del divenire della malattia, definita ormai dal suo stato terminale {Endzu-
stand), la cui " sintomatologia nucleare" - i "piccoli segni" iniziali - rende 
possibile intravedere fin da subito l'evoluzione morbosa finale. Ed è 
questa a diventare il criterio fondamentale ai fini della differenziazione, 
ormai capitale per tutta la psichiatria dell'epoca, tra le malattie mentali 
curabili e quelle incurabili. 



Fin da subito, dunque, per Kraepelin la diagnosi poggia meno sull'in-
dagine eziologica che non su una osservazione dettagliata e prolungata 
- che solo il manicomio (vero e proprio dispositivo di veridizione e ve-
rificazione a un tempo) rende possibile - di manifestazioni patologiche 
che si tratta di raggruppare in funzione delle caratteristiche cliniche 
ed evolutive comuni, che entreranno a costituire le differenti entità 
patologiche. Compito della nosografia diventa così quello di ordinare 
e distribuire, in maniera chiara e coerente, tali entità in base al princi-
pio organizzatore delle virtualità evolutive di ciascuna di esse. Come 
avviene ancora nella quarta edizione del 1893, nella quale tra il delirio 
sistematizzato e le nevrosi generali, sotto la designazione complessiva di 
"Processi psichici degenerativi" Kraepelin raccoglie quella che chiama 
Dementia praecox, la cui forma grave corrisponde alla descrizione di 
uno stato da Ewald Hecker designato come "ebefrenia", insieme alla 
"catatonia" definita da Ludwig Kahlbaum e alla "demenza paranoide". 
Questo gruppo diventerà, nella quinta edizione del 1896, quello dei 
"processi demenziali". 

La clinica non ha a che fare con semplici costellazioni di manifesta-
zioni puramente esteriori di malattia che possono appartenere a diffe-
renti entità e quadri patologici, definiti piuttosto dalle loro condizioni 
di apparizione, evoluzione e stato terminale. La nosografia descrive 
e classifica "malattie mentali acquisite", di origine tossica o infettiva 
(dagli stati di esaurimento alle follie "involutive"), e "malattie mentali 
congenite", conseguenza di "predisposizioni patologiche" (dalle malat-
tie "costituzionali" alle nevrosi generali agli stati psicopatici di origine 
degenerativa). In particolare, sostiene Kraepelin, sia i processi demenziali 
{Dementiapraecox, catatonia e dementia paranoide), considerati malattie 
metaboliche, sia la melanconia, considerata una follia di tipo involuti-
vo, appartengono al novero delle psicosi esogene, mentre tutti gli stati 
deliranti cronici (e in particolare la follia periodica e le varie forme di 
paranoia) fanno parte delle malattie costituzionali. 

Tale distinzione resta attiva anche nella sesta edizione del Lehrbuch, 
del 1899, in cui le varie forme patologiche vengono distribuite all'interno 
delle tredici classi delle follie infettive, delle follie da esaurimento, delle 
intossicazioni, delle follie di origine tiroidea, della Dementia praecox, 
della demenza paralitica, delle follie da lesioni del cervello, di quelle 
involutive, della follia maniaco-depressiva, della paranoia, delle nevrosi 
generali, della follia degenerativa e dei blocchi dello sviluppo psichico. 
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È la Dementia praecox a occuparvi la posizione centrale di malattia 
mentale "esemplare". Si tratta di una psicosi univoca, poiché se anche 
può presentarsi in tre forme diverse - ebefrenica, catatonica e paranoi-
de - lo stato terminale è assai simile e i sintomi fondamentali - perdita 
dell'identità e dell'"unità interiore", alterazione del corso del pensiero 
e dell'ideazione, indebolimento della volontà e perdita dell'affettività - , 
nonché quelli accessori - dagli automatismi comportamentali alle alluci-
nazioni ai deliri - , presentano analogie e somiglianze. La sua evoluzione 
è di tipo fatalmente deficitario, verso un radicale e irreversibile "inde-
bolimento psichico", che induce Kraepelin a ipotizzare un'eziologia di 
tipo lesionale di origine metabolica. 

Nella settima edizione la novità è data dal rilievo conferito alla teoria 
della degenerazione. Nel 1857 Bénédict-August Morel aveva pubblicato 
il Traité des dégénérescences nel quale aveva delineato la prima dottri-
na psichiatrica unitaria volta a individuare le cause generali di tutti i 
fenomeni della patologia mentale, dai più infimi ai più severi. Definita 
la degenerazione come deviazione patologica della specie da un tipo 
primitivo. Morel aveva insistito soprattutto sui rischi di trasmissione per 
via ereditaria dei fenomeni patologici conseguenti, destinati ad aggravarsi 
col passare delle generazioni, e sui rischi di "estinzione della razza" che 
essi comportano. Era stato così redatto un catalogo di patologie che com-
prendeva una serie di "stigmate degenerative" tali da potervi includere 
una popolazione virtualmente illimitata. La dottrina della degenerazione 
ha funzionato a lungo come nucleo di un sapere medico sulla follia av-
viato a diventare sapere sull'anormalità, assegnando così nuovi compiti 
alla psichiatria, sempre più orientata a svolgere funzioni di dépistage e 
controllo delle popolazioni, alla ricerca dei fattori predisponenti, delle 
stigmate, delle sindromi, su cui intervenire per via di profilassi con mi-
sure ispirate all'igienismo, per giungere infine alla messa in atto di vere 
e proprie misure di carattere eugenetico, che diventeranno agli inizi del 
XX secolo anche leggi degli stati. 

Dell'avvenuta incorporazione nella nosografia kraepeliniana delle 
teorie eredo-degenerative e costituzionali è segno l'introduzione nel 
suo sistema della classe delle "personalità psicopatiche". Categoria 
che non a caso ritroveremo nell'ultima e ormai definitiva versione del 
Lehrbuch, l'ottava, la cui redazione avviene tra il 1908-09 e il 1913-15. 
È lì che Kraepelin riformula la distinzione tra psicosi esogene (follia di 
origine lesionale, follia da malattie del cervello, intossicazioni, follie di 
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origine infettiva, indebolimento di origine sifilitica, demenza paralitica) 
e psicosi endogene (follia maniaco-depressiva, malattie psicogene, iste-
ria, paranoia, stati patologici costituzionali, personalità psicopatiche, 
oligofrenie), intervallate dal gruppo delle psicosi intermedie (follia 
di origine tiroidea, demenze endogene ed epilessia). Particolarmente 
importanti le analisi relative alle demenze endogene e alla paranoia. Le 
prime risultano costituite dalla demenza precoce propriamente intesa 
e dal gruppo delle parafrenie (sistematica, espansiva, confabulatoria, 
fantastica), in cui la prima viene letteralmente frammentata e disseminata 
e nelle quali i disturbi dell'affettività e della volontà risultano meno ac-
centuati rispetto alla demenza precoce. In esse pertanto risulta meno 
grave la disintegrazione dell'unità e dell'armonia della vita psichica, è 
minore il grado di indifferenza e di apatia, e sono piuttosto le facoltà 
intellettuali a essere danneggiate, in particolare il corso del pensiero. La 
stessa demenza precoce, confermata come psicosi cronica, caratterizza-
ta da progressiva evoluzione verso la catastrofe psichica, risulta a sua 
volta suddivisa in nove gruppi: semplice, ebefrenica (con rallentamento 
intellettuale e psicomotorio, negativismo, mutacismo), stuporosa, de-
pressiva delirante, agitata, catatonica (automatismi e perdita di attività 
motoria spontanea, stereotipie, rigidità plastica, mancanza di reattività 
all'ambiente), paranoide (grave, con un delirio non sistematizzato che 
si innesta sull'indebolimento intellettuale, e lieve, con sviluppo meno 
rapido della disgregazione della personalità), schizofasica. 

In opposizione alla Dementia praecox si colloca la follia maniaco-
depressiva, che incorpora la melanconia, ormai priva di autonomia. Krae-
pelin ne aveva già descritto le forme cliniche principali: gli stati maniacali 
(stati di eccitazione psicomotoria e intellettuale associati a improvvisi 
mutamenti dell'umore e ad agitazione estrema con assenza di consape-
volezza del paziente), quelli depressivi (melanconia semplice e grave, che 
può esitare in stati confusionali e in quelle che la clinica francese chiamava 
bouffées deliranti e in allucinazioni), quelli fondamentali (con persistenza 
dei disturbi dell'umore) e quelli misti (compresenza dei primi e dei se-
condi). La paranoia viene invece descritta come caratterizzata, oltre che 
dal delirio di interpretazione, da una ipertrofia della coscienza di sé e da 
difetti dello sviluppo intellettuale, che nelle forme fruste produce le "per-
sonalità paranoidi". In questa edizione Kraepelin insiste su un aspetto 
che sarà gravido di conseguenze. Se le psicosi esogene, proprio perché 
provocate da eventi esterni che si riflettono sullo psichismo del malato. 
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contemplano la possibilità di mi'evoluzionefavorevole, quelle endogene, 
per contro, e in particolare proprio le forme maniaco-depressive e la 
Dementia praecox, provocate come sono da fattori eredo-degenerativi 
0 comunque da una predisposizione, sono reputate incurabili, hanno 
un'evoluzione fatalmente cronica e conducono inesorabilmente al dete-
rioramento integrale dello psichismo del paziente. Da tutto ciò nasce il 
profondo pessimismo terapeutico di Kraepelin a proposito delle psicosi 
endogene ritenute, nella loro generalità, malattie croniche, per le quali 
l'unico trattamento praticabile resta la reclusione asilare definitiva. Da 
cui consegue il monito, lanciato ai medici e agli studenti in formazione 
a non fidarsi mai del folle, che - ripeteva - "è pericoloso, e lo resterà 
fino alla morte, la quale, purtroppo, arriva rapidamente solo di rado". 

E nell'arco di un quarto di secolo che si compie, dunque, l'appron-
tamento e la messa a regime della macchina diagnostico-nosografica 
kraepeliniana, sempre più fine, analitica, dettagliata, estesa a raggiungere 
ormai le più infinitesime anomalie della volizione, dell'affettività, dell'in-
teUezione, della condotta, a dispetto delle incertezze eziopatogeniche. 
Un quarto di secolo che coincide, un decennio in meno, con la parabola 
del Deutsches Kaiserreich, dall'apogeo del regime bismarckiano e poi 
guglielmino, alla nascita della repubblica di Weimar. Sono gli anni nei 
quali la Germania, grazie a una simbiosi che non avrà eguali nel resto 
d'Europa tra stato centrale, blocco industrial-finanziario e sistema della 
ricerca scientifica, si avvia a diventare la principale potenza economica 
dell'epoca. Negli anni settanta dell'Ottocento, accanto ai tradizionali 
partiti di governo era nato il Partito socialdemocratico tedesco che, nono-
stante la legislazione repressiva di Bismarck, si rafforzerà e si consoliderà 
progressivamente, rendendo sul lungo periodo inefficace l'azione politi-
ca puramente autoritaria e repressiva inizialmente adottata da Bismarck. 
Nel corso degli anni ottanta, superata la crisi del decennio precedente, 
l'espansione economica - modernizzazione dell'industria nei settori più 
avanzati e sviluppo del "capitale finanziario" (Hülferding) - si intensifica 
sempre più. Vi corrisponderà la crescente radicalizzazione delle lotte 
politico-sindacali e delle proteste sociali da parte di una popolazione 
1 cui indici di crescita demografica si stanno innalzando rapidamente. 

Altrettanto rapidamente si realizza il passaggio di enormi masse 
dalle campagne alle città, con i conseguenti drammatici problemi di 
amministrazione, controllo e governo di uomini che chiedono alloggi, 
lavoro, risorse, servizi, e poi istruzione, assistenza sanitaria, reddito. E se 
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da un lato un movimento operaio sempre più organizzato e inquadrato 
fa sì che, accanto alle rivendicazioni strettamente economiche, crescano 
anche quelle di democrazia politica, dall'altro i crescenti fenomeni di 
marginalità, espulsione dal mercato del lavoro e nuove povertà, correlati 
alla formazione dell' "esercito industriale di riserva", creano le condizioni 
per la radicalizzazione e l'estensione delle lotte sociali, dello scontro 
politico o anche solo della protesta e dell'insubordinazione. 

L'originalità del modello governamentale bismarckiano consisterà nel 
tentativo di far fronte all'emergere della "questione sociale", attraverso 
l'invenzione di un dispositivo di "governo del sociale" destinato a rivolu-
zionare non solo la modalità di funzionamento, ma anche la stessa ragion 
d'essere, dello stato tedesco, avviato a diventare il prototipo di quello 
che verrà chiamato lo stato sociale. Uno stato che ha sì, tra i suoi teloi 
essenziali, ü governo della miseria e il controllo dei poveri, ma soprattutto 
ha l'obiettivo di incorporare - o almeno neutralizzare - le nuove classi 
sociali "pericolose" - i "nemici interni" - entro un "complesso militar-
industriale" avviato a costituire l'architrave di uno stato che, oltre al 
problema della sicurezza, sia interna che esterna, deve affrontare anche 
i nuovi antagonismi internazionali legati alla formazione del mercato 
globale e degli imperi coloniali. Uno stato che viene ormai definito in 
base ai peculiari "caratteri razziali" del popolo tedesco (Treitschke), che 
10 rendono superiore a ogni altro popolo e che pertanto dovrà favorire 
11 massimo di integrazione possibile delle stesse classi lavoratrici, come 
avevano sostenuto Friedrich List e Adolph Wagner. Uno stato in cui 
l'esercizio della sovranità - e delle discipline a essa associate - non basta 
più ad assicurare forza, efficienza produttiva, mobilitazione sociale al 
servizio, innanzitutto, della potenza militare, e che pertanto inizia a spe-
rimentare le nuove tecnologie biopolitiche necessarie a garantire salute, 
benessere, capacità produttiva e forza militare all'interno del corpo della 
nazione. Di qui lo sforzo di allestire dispositivi volti a investire la vita 
stessa della popolazione, mirati a gestirne demografia, regimi sessuali 
e alimentari, condizioni sanitarie, sia dal punto di vista dell'"anatomo-
politica del corpo umano", sia da quello della "bio-politica delle popo-
lazioni" (Foucault). 

È in questa prospettiva che va intesa l'introduzione, da parte di Bi-
smarck, delle prime forme di intervento pubblico attraverso provvedi-
menti di tipo previdenziale. Nel 1883 viene varata una riforma sanitaria, 
contemporaneamente all'assicurazione obbligatoria contro le malattie 

222 



dei lavoratori; Tanno successivo quella contro gli infortuni e infine, nel 
1889, quella contro Tinvalidità e la vecchiaia. Si tratta di misure che 
segnano una radicale discontinuità rispetto alle tradizionali strategie di 
tipo "assistenziale", caritativo e filantropico, nella gestione della povertà 
e del "sociale". Con l'emergere del sistema "assicurativo", ulteriormente 
corroborato con l'avvio del Neue Kurs, viene allestito il meccanismo 
govemamentale del Sozialstaat che reggerà le sorti della Germania (e poi 
anche del resto d'Europa), proprio nel momento in cui viene avviato il 
rafforzamento della Weltpolitik tedesca, con l'espansione coloniale, fino 
al primo conflitto mondiale. 

Con l'introduzione delle assicurazioni obbligatorie siamo di fronte a 
un intervento attivo dei poteri pubblici nella vita delle popolazioni volto 
a migliorare le condizioni della forza-lavoro e favorire così lo sviluppo di 
uno "stato del benessere". Ma, alle prese con il problema della sicurezza, 
sia interna che esterna, esse promuovono anche la co-implicazione dei 
vari soggetti (lavoratori, imprenditori e stato) nell'approntamento di un 
dispositivo in cui è la legge dello stato a determinare le condizioni di 
esercizio di un diritto/dovere legale che, se sul versante statuale comporta 
responsabilità di protezione nei confronti di stati patologici, invalidità o 
vecchiaia, insieme a compiti di prevenzione e obblighi di securizzazio-
ne nei confronti di pericoli attuali e di rischi futuri, sul versante delle 
popolazioni implica accettazione di procedure di assoggettamento e 
impegno a rispettare gli obblighi contratti. In ciò è coinvolta tutta una 
morale. Non più quella che costituiva l'orizzonte entro cui le società dei 
secoli precedenti avevano percepito la povertà (peccato, colpa, disordi-
ne morale), ma quella che affida allo stato il compito di gestire - come 
un meccanismo e una risorsa tra altre - la vita di tutti e di ciascuno nel 
quadro di una società in cui la povertà e la miseria sono piuttosto l'ef-
fetto dei cicli dell'economia capitalistica, e alle popolazioni il compito di 
rinimciare, o almeno di allentare il conflitto, lo scontro, le lotte suscitate 
da quello stesso sviluppo. 

Curare 
Come hanno mostrato le ricerche di Foucault, la "medicina di stato" 
in Germania rappresenta fin da subito un capitolo fondamentale della 
scienza dello stato, la quale designa non solo il funzionamento delle isti-
tuzioni politiche di un paese, ma anche l'insieme dei saperi relativi alle 
risorse naturali di una società e alle condizioni di vita della sua popola-
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zione, essenziali al fine di garantirne l'organizzazione, il funzionamento 
e l'eventuale rafforzamento. A tale scopo viene lentamente costituendosi 
un corpo di funzionari di stato per lo stato, di cui sarà parte integran-
te anche la medizinische Polizei, la quale non si limita più a svolgere 
compiti di valutazione della popolazione residente in un determinato 
territorio fissando le statistiche della mortalità o della natalità, ma inizia 
a organizzare interventi sistematici volti ad accrescerne forza e potenza 
rafforzandone la salute. È l'aurora di quello che è stato chiamato lo "sta-
to terapeutico", che ha tra gli obiettivi fondamentali della sua politica 
sanitaria la salvaguardia dell'integrità fisica della nazione, la tutela della 
salute e delle capacità produttive della forza-lavoro, l'accrescimento 
della forza militare del paese. 

Di tale programma medico-politico, in cui l'autorità medica si avvia 
a diventare un'autorità sociale dotata delle competenze e dei poteri ne-
cessari a intervenire sugli uomini, sulle loro abitudini e forme di vita - e 
non più solo sulle loro malattie e sofferenze - , sull'ambiente e i contesti 
di vita - e non più solo sul regimen della loro esistenza - , entreranno così 
a far parte innanzitutto le strutture ospedaliere, che cessano di essere 
semplici luoghi di ricovero e assistenza per i poveri per diventare luoghi 
di osservazione, analisi sistematica, registrazione dei differenti fenomeni 
patologici e di trattamento della malattia. Tali trasformazioni dipen-
deranno, a loro volta, dalla regolamentazione e normalizzazione della 
formazione e trasmissione del sapere medico, dalla standardizzazione 
dell'insegnamento e della cooptazione professionale, dalla codificazione 
in base a criteri e protocolli unitari e omogenei dello "sguardo medico", 
dal controllo centralizzato delle attività di indagine, raccolta delle infor-
mazioni e intervento terapeutico effettuati dai medici. 

A dispetto della sua apparente marginalità istituzionale, della sua 
subalternità disciplinare e della sua fragilità epistemologica, la psichiatria 
rappresenta un elemento fondamentale di tale processo, nella misura in 
cui prima, e più, di altre branche della medicina, interviene direttamente 
su quello che è diventato Ü problema fondamentale della bio-politica 
tra Ottocento e Novecento: l'individuazione degli individui - e poi dei 
gruppi, dei movimenti, deUe etnie, deUe razze - pericolosi; Ü depistaggio 
di tutti i fattori di rischio che minano le assise di una società, ne cor-
rodono unità e omogeneità, ne corrompono la forza, in ragione deUa 
degenerazione che inoculano. A partire daU'identificazione, se non 
addirittura premonizione, dei segni patologici, la psichiatria è sempre 
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più chiamata a svolgere compiti di sorveglianza preventiva sui pericoli 
che taluni gruppi e individui rappresentano per l'insieme della società, 
e a costruire al contempo, per differenza rispetto al corpus di anomalie 
che registra, modelli di normalità, codici di condotta regolamentare, 
norme e forme di vita accettate e condivise: insomma, una razionalità 
govemamentale nuova, nel tempo della Machtpolitik. 

Già a partire da Wilhelm Griesinger, il tentativo di considerare la 
malattia mentale come una condizione manifestata sì da una varietà 
complessa di sintomi, ma sostanzialmente determinata da differenti stati 
cerebrali anormali, si tradurrà in una profonda trasformazione degli 
assetti istituzionali della psichiatria. Ed è proprio in Germania che nasce 
il modello, estesosi poi al resto d'Europa, del direttore di manicomio al 
contempo titolare di una cattedra universitaria, che condurrà appunto 
alla "normalizzazione" della disciplina e alla nascita delle cosiddette cli-
niche per le malattie nervose. Queste saranno il luogo dove si annoderà 
una nuova alleanza tra psichiatria e nascente neurologia, e in cui non 
solo verrà tentato il trattamento degli alienati giudicati curabili, ma verrà 
inoltre avviata l'osservazione sistematica dell'evoluzione delle patologie, 
sviluppata la ricerca e organizzata la formazione. 

A partire di qui, nel 1901, KraepeUn ridisegnerà i rapporti tra la 
psichiatria e lo stato, facendo valere la necessità - in nome del principio 
di prevenzione - di creare istituzioni specificamente destinate non solo 
alla custodia e al controllo, ma anche all'osservazione permanente degli 
"alienati pericolosi", di cui viene ridefinito lo statuto civile, legale e, 
nel caso, penale. Kraepelin non fa così che assecondare un movimento 
generale, che si andava affermando all'epoca, attraverso cui si compie 
la progressiva maturazione scientifica - che accompagna e legittima 
nuove procedure di internamento e l'apparizione di nuove modalità di 
assistenza - della disciplina. Il campo delle ricerche cliniche è dunque 
corrdato a nuove urgenze che sono in connessione profonda con le 
trasformazioni che stavano investendo la società europea, e in partico-
lare quella tedesca, le cui contraddizioni si rifletteranno nella crescita 
esponenziale della popolazione ricoverata e nella formazione di una 
vera e propria "patologia sociale", cui seguirà il progressivo isterilirsi 
della pratica clinico-terapeutica e il mutamento di funzione e di funzio-
namento delle istituzioni manicomiali, chiamate sempre più a svolgere 
un ruolo repressivo ed emarginante, di difesa della società dai pericoli 
di "degenerazione sempre maggiore della specie". 
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La psichiatria si avvia così a diventare una "scienza sociale", destinata 
a formare la base di una "funzione di stato", e a sancire tale funzione 
pubblica della psichiatria saranno appunto le riforme di inizio secolo, 
che ridefiniscono completamente le tecniche e le politiche di assistenza 
psichiatrica, istituendo una connessione sempre più difficile da sciogliere 
tra malattia mentale e pericolosità sociale. Si è ormai completamente 
esaurito il progetto dell'alienistica ai suoi esordi, e cioè il tentativo di 
instaurare quella che Pinel aveva chiamato la polke intérieure dei ma-
nicomi. Questa, attraverso un complesso dispositivo fatto di regole di 
condotta, funzionamento disciplinare, lavoro coatto, e insieme di difficili 
e delicate strategie di simulazione e controllo morale - colpevolizzazione, 
responsabilizzazione ecc. - , aveva cercato di ottenere la presa di potere 
da parte del medico sul malato in modo da ristabilire, come è stato detto, 
"il diritto imprescrittibile della ragione sul delirio". 

Ormai è l'istituzione in quanto tale a essere considerata come terapeu-
tica, ma non tanto in relazione ai singoli ricoverati, bensì rispetto all'in-
sieme della società. Il progetto di Kraepelin non fa altro che realizzare i 
postulati che reggono l'intero programma della psichiatria "scientifica", 
tesa a cercare una funzione ausiliaria per il nuovo "medico degli alienati ", 
una funzione professionale basata essenzialmente su un'integrazione 
dell'"esperto" (poiché dotato dell'apparato diagnostico faticosamente 
predisposto) nell'apparato dello stato. Attraverso l'interesse crescente 
per le perizie in materia di giustizia criminale, la psichiatria invade l'am-
bito giudiziario, creando una psichiatria medico-legale che finirà per 
imporsi ai giudici, ai responsabili della morale, agH uomini politici. Di 
qui un profondo rimaneggiamento dei rapporti tra psichiatri e legge, ma 
anche un vero e proprio rimodellamento interno della nuova disciplina, 
e più in generale dei rapporti tra medicina e società. 

Se infatti solo un paio di decenni prima la "medicina politica" si risol-
veva in semplice "polizia sanitaria" fatta di programmi amministrativi di 
salute pubblica, nonché di interventi occasionali da parte della medicina 
legale, la crescente specificazione delle entità patologiche consentirà di 
porre le basi di quello che diventerà un fenomeno destinato a crescere 
esponenzialmente: la vera superfetazione nosografica che di lì a poco co-
mincerà a essere messa in atto, e che consentirà lo sviluppo in estensione 
del "progetto psichiatrico", destinato a diventare "tecnologia generale 
del corpo sociale", con le progressive annessioni - di campi, di oggetti, 
di problemi - da esso compiute. 
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Kraepelin vi contribuisce fondando la moderna nosografia psichiatrica 
non più su una semiologia (imicamente) sintomatologica, bensì su un'ana-
lisi della patologia, e della sua evoluzione di carattere diacronico, che solo 
uno spazio come il manicomio rendeva possibile, facendone emergere 
quella nuova entità che è la Dementia praecox e che finirà con l'assumere 
una funzione paradigmatica, legata alla convinzione di una inesorabile 
cronicizzazione, insieme all'idea dell'evoluzione fatalmente demenziale 
di ogni psicosi. Ciò confermerà il crescente pessimismo terapeutico, 
rafforzando il ruolo puramente reclusorio dell'ospedale psichiatrico, con-
cepito ormai come struttura di protezione e difesa della società dai suoi 
"elementi disgenici". Il manicomio non definisce più solo l'architettura 
di una sia pur gigantesca operazione di rieducazione e normalizzazione 
dei comportamenti per mezzo del repertorio tradizionale della discipli-
na, dell'edificazione morale e religiosa, dell'addestramento "all'ordine e 
all'obbedienza". E se anche è avviato a diventare il luogo elettivo della 
"clinica delle malattie mentali" come "pura scienza dell'osservazione", 
che tenta di strutturare la patologia clinica in base ai "metodi delle scienze 
naturali", la sua funzione precipua è ormai diventata un'altra. 

Nel corso della seconda metà del xix secolo assistiamo alla trasfor-
mazione della psichiatria, diventata autonoma, in un elemento del di-
spositivo generale dell'igiene pubblica. Per la psichiatria è sempre meno 
importante intervenire terapeuticamente su un oggetto - l'alienazione 
mentale - che deve essere recuperato e normalizzato (o almeno neu-
tralizzato), mentre emerge come fondamentale il problema della presa 
in carico della follia come pericolo da identificare, rischio da ridurre, 
epidemia potenziale da contrastare. A partire dal momento in cui la 
follia è diventata un oggetto di esclusiva pertinenza del medico, il solo 
a poterne riconoscere i segni annunciatori, a poterne fissare l'eziologia e 
la prognosi, a decidere il trattamento, risulta fondato anche il suo diritto 
esclusivo di intervento. 

Al contempo, alla psichiatria viene riconosciuto un potere di inter-
vento che si estende ben al di là, e al di fuori, delle mura del manicomio. 
Intorno alla follia è così venuto annodandosi un discorso di verità che 
ha cominciato a investire la totalità del corpo sociale, e che diventerà 
sempre più importante a partire dal momento in cui il pieno dispiega-
mento della Machtpolitik degli stati nazionali imporrà nuove modalità 
di gestione della vita - della forza, del lavoro, della salute - delle popo-
lazioni e nuove forme di definizione, configurazione e funzionamento 
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delle identità delle nazioni impegnate nella Weltpolitik e nell'impresa 
neocoloniale. E infatti all'interno di quel discorso di verità che hanno 
cominciato a porsi in modi nuovi il problema della follia, quello della 
sessualità, alterata e pervertita, quello della corruzione e degenerazione, 
che rischiano di insinuarsi all'interno della società e nel complesso della 
nazione. È a quel punto, dunque, che la psichiatria ha cessato di essere 
una medicina dell'anima individuale per trasformarsi in una tecnologia 
generale di gestione del corpo sociale, volta a individuare gli agenti di 
inquinamento, deviazione patologica, inoculazione di anomalia e corru-
zione nell'integrità e nella "bella identità" del soc/us. Nel momento in cui 
questo viene decifrato sempre più come una realtà di tipo "biologico", 
diventa inevitabile concepirlo come un ambito di intervento medico-
politico volto a combattere i fenomeni patologici che lo corrodono 
dall'interno, destinato a reagire ai pericoli che lo attaccano. 

Controllare in permanenza, grazie a tecniche di indagine dettagliate e 
infinitesimali, i processi della vita collettiva, per reperirvi tutti i fenomeni 
pericolosi che è possibile identificare grazie al catalogo di stigmate de-
generative e sindromi patologiche che i nuovi saperi medico-psichiatrici 
hanno stabilito; estendere a una popolazione virtualmente illimitata 
l'intero repertorio dell'osservazione e della classificazione nosografica; 
distribuire lungo l'ordinata delle classi della patologia neurologica e 
mentale l'intera serie degli individui e dei gruppi pericolosi; collocare 
lungo l'ascissa dell'evoluzione complessa e polimorfa della malattia 
mentale - per comprenderla, o almeno spiegarla - non solo la storia 
dei singoli, ma anche quella delle generazioni, delle stirpi, e infine dei 
popoli e delle razze. Tutto questo, coniugandosi con la progressiva siste-
matizzazione di grandi entità patologiche che valgono - o vengono fatte 
valere - come dati stazionari ( " stati" verranno chiamati), che stabiliscono 
in maniera definitiva e permanente l'iscrizione di quegli individui, quei 
gruppi, quelle razze, nel novero dei "fattori pericolosi", degli "agenti 
inquinanti", consentirà di approntare le grandi politiche della "profilassi 
conservatrice", che si tradurrà immediatamente nell'allestimento delle 
misure per la "protezione della razza" e la "difesa della nazione". Ben 
presto l'eugenismo si incaricherà di fornire l'armamentario necessario 
per immaginare la selezione "biosociale" e avviare "l'eliminazione degli 
anormali" (Richet). Avendo nel frattempo garantito l'utilità marginale di 
un nuovo dispositivo, teorico e operativo, per effettuare l'identificazione 
e la segmentazione delle razze. 
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Quel che importa qui sottolineare è il fatto che la malattia mentale, 
così intesa dal punto di vista della sua diagnosi e della sua prognosi, 
finirà inevitabilmente per configurarsi come un vero e proprio "peri-
colo permanente" che si staglia su un orizzonte che per Kraepelin è, 
da un lato, legato al problema della criminalità, intesa come "malattia 
del corpo sociale" che "impedisce la realizzazione di una comunità so-
ciale prospera", e dall'altro, e soprattutto, correlato alla questione del 
governo delle popolazioni e della tutela e difesa "del popolo tedesco". 
Tutto ciò condurrà Kraepelin a utilizzare sempre più intensivamente la 
strumentazione clinica per affrontare il problema razziale: "Che l'origine 
stessa dei popoli possa avere una parte nella produzione della pazzia è 
provato dall'esempio degli ebrei. Gli ebrei sono infatti predisposti alle 
malattie mentali e nervose in misura molto maggiore dei tedeschi. In essi 
[...] sono straordinariamente pronimciati quei disturbi che si sogliono 
riportare generalmente a degenerazione ereditaria". 

L'utilità politica del dispositivo teorico e clinico predisposto da 
Kraepelin si rivelerà con particolare forza all'indomani del fallimento 
della Repubblica dei consigli in Baviera. Infatti, in un testo pubblicato 
pochi mesi dopo la sanguinosa repressione della Kàterepublik, Kraepe-
Un potrà far valere una serie di identificazioni gravide di conseguenze. 
Innanzitutto quella dell'equivalenza, che la stessa "pratica psichiatrica 
quotidiana" rivela, dei sollevamenti e delle agitazioni rivoluzionarie con i 
disturbi di carattere isterico, e talvolta maniaco-depressivo. In entrambi 
i casi, infatti, ci troviamo di fronte alla medesima "scarica istintiva di 
tensioni interiori", allo stesso offuscamento della coscienza, all'identica 
"sequenza disordinata di azioni espressive, difensive, di fuga", tutti 
fenomeni che Kraepelin riconduce aIl'"attacco isterico" tipico delle 
"personalità sottosviluppate", così come dei fanciulli, degli adolescenti 
e delle donne, ovvero di tutti quegli individui che sono caratterizzati 
da una "volontà deficitaria", nonché "instabili e facilmente eccitabili", 
dietro cui si profila lo spettro della Dementia praecox. 

Giunto a questo punto Kraepelin fa intervenire l'ultimo elemento di 
questa tragica partita che la psichiatria ha preparato, predisponendone 
anche le regole, e che lascerà in eredità ai movimenti politici che, con-
sapevolmente o meno, ne raccoglieranno il lascito: la "razza ebraica". 
Come altrimenti interpretare la sua "implicazione attiva" nell'esperien-
za dei consigli se non perché questa risulta connotata dai tratti della 
patologia, esattamente come la "razza" in questione rivela a sua volta. 
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e con frequenza significativa, la presenza al proprio interno delle "pre-
disposizioni psicopatiche"? La boucle est bouclée: la predisposizione 
psicopatica ereditaria degli ebrei viene infatti invocata come elemento 
che ha sicuramente avuto un ruolo nella determinazione di un fenomeno 
il quale, a sua volta, non è altro che l'espressione della patologia e ne 
presenta tutti i caratteri. Chi ha preso parte all'esperimento bavarese 
si colloca "al di fuori dei limiti della normalità", e questo giustifica la 
rivendicazione conclusiva: dal momento che è la disposizione biologica 
a determinare natura, funzione e funzionamento (comportamento) degH 
esseri, degH individui e dei gruppi aU'interno del corpo sociale, e dato 
che la posizione deU'essere aU'interno di tale corpo non è che il riflesso 
naturale del corpo che ha ereditato, occorre innanzitutto evitare di 
mettere in pericolo l'integrità del "popolo tedesco", assicuramela difesa 
e impedire che "la parte sana deUa nostra popolazione sia distrutta da 
esseri inferiori". 

A differenza deU'alienismo delle origini, la psichiatria secondo 
Kraepelin è diventata, prima di ogni altra cosa, attività di deHmitazione 
e raccolta dei segni e sintomi che caratterizzano ciascuna forma patolo-
gica, di classificazione deUe entità patologiche e poi di conferimento di 
ogni malato - oggetto di osservazione prolungata e dettagHata - aU'una 
o aU'altra deUe specie diagnostiche, dal momento che la malattia non si 
riduce ai sintomi o aUe coUezioni di sintomi, ma è lo stato, la struttura 
soggiacente, di cui il buon diagnostico - e la buona nosografia - deve 
poter prevedere l'evoluzione. Solo tale osservazione dispiegata in un 
tempo che tende a dilatarsi fino a divenire iUimitato, o almeno a coin-
cidere con "l'intera storia deUa malattia", infatti, potrà consentire di 
stabiHre una diagnosi in grado di rendere possibUe una prognosi che 
finisce con il confermarla e fondarla, una volta diventata "storia cHnica". 
Ciò significa che la psicosi risulta definita dal suo "stato terminale", Ü 
quale, al di là deUe sue manifestazioni sintomatiche, è costituito da un 
esito fatalmente demenziale, da uno stadio conclusivo "deficitario" e 
totalmente deteriorato. 

L'anomaHa è dunque radicale e irreversibUe, non sempHce altera-
zione quantitativa nel continuum deU'esistenza psichica, ma differenza 
ontologica irrevocabUe e irriducibÜe, anormalità patologica inguaribUe 
che rappresenta un "pericolo permanente", come KraepeHn scrive nel 
1901, per la società e per lo stato: per via degH atti, gesti, comportamenti 
di cui potrà rendersi responsabile chi ne è portatore, per ü costo eco-
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nomico che comporta, per la discendenza malata di cui rischia di essere 
all'origine, contribuendo così alla corruzione e alla degenerazione della 
popolazione, dell'etnia, della nazione o della razza in cui si iscrive. L'atto 
diagnostico è dunque sì un atto prognostico e predittivo, ma dei rischi 
e dei pericoli che la malattia mentale fa correre al resto della società, 
giustificando e legittimando scientificamente l'esclusione eia reclusione, 
virtualmente illimitata, del folle. Il manicomio si conferma allora come il 
luogo in cui la malattia mentale, giudicata inguaribile e per la quale non 
si prevedono più possibilità terapeutiche, dovrà essere isolata e relegata 
per "difendere la società" dal rischio di "contagio" e dal pericolo che 
la forza e la salute della nazione vengano corrotte dalla presenza nel 
suo seno di una patologia che trova in se stessa la propria causa. Ma il 
manicomio diventa, al contempo, il laboratorio in cui si elaborano saperi 
e conoscenze destinate a rafforzare l'integrità e la potenza della nazione 
e a proteggere lo stato da tutti quei fattori che rischiano di trasmettere 
al corpo (e all'anima) della popolazione elementi disgenici e patogeni 
che dovranno pertanto venire rescissi da essa. 

Come "scienza sociale di stato" - così l'aveva definita Robert Sommer 
nel 1910 e così ripeteranno decine e decine di psichiatri - la psichiatria 
è chiamata non più solo a indagare "le cause che determinano la pazzia" 
dei singoli individui, ma anche e soprattutto a studiare 1'" ereditarietà" e 
le "malattie endogene", nonché i "rapporti delle malattie mentali con il 
genere di vita e con i costumi del popolo", di modo che "l'igiene psichi-
ca" finisce con il "confondersi con lo studio delle predisposizioni della 
popolazione in genere", come dirà il decano della psichiatria italiana 
negli stessi anni. La diagnostica, insomma, non è più al servizio della 
terapeutica, ma della profilassi, e più precisamente di una vera e propria 
"profilassi sociale" volta a favorire "la salute psichica delle popolazioni". 

È a questo punto che Kraepelin incontra l'eugenismo e le teorie della 
cosiddetta "igiene razziale". Egli sarà da subito in prima fila nella batta-
glia che gU psichiatri ingaggiano contro le grandi piaghe dell'alcolismo, 
della criminalità e tutte le altre manifestazioni di "degenerazione della 
razza" e di corruzione "della salute e del vigore" del Volk. Ciò lo condurrà 
a sostenere le ricerche di Ernst Riidin e di Robert Gaupp, mirate a ten-
tare di chiarire i meccanismi genetici ereditari delle malattie mentali, ma 
anche a prefigurare modi e forme di intervento per eliminare, o almeno 
ridurre, il gran numero di individui mentalmente disturbati e come taH 
diagnosticati e classificati (idioti, epilettici, psicopatici ecc.), discendenti 
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da genitori anch'essi affetti da patologia mentale, e che "trasmettono a 
loro volta alla prole la loro inferiorità", provocando danni incalcolabili 
"alla vitalità e alla resistenza" del popolo. Un "grande popolo non viene 
distrutto da un nemico esterno, ma muore soltanto a causa dei mali in-
terni" - scriverà Kraepelin nel 1919 - e pertanto è necessario combattere 
tutte le "influenze che minacciano di rovinare la futura generazione, in 
particolare la degenerazione ereditaria" e i pericoH della "depravazione 
fisica, spiritualeemorale" che portano inevitabilmente al "sovvertimento 
radicale", a causa della "repressione delle facoltà superiori della ragione 
e della volontà a favore di moti oscuri dell'istinto", in cui si ritrovano 
ad agire forze governate "dalle emozioni", masse le cui azioni e la cui 
volontà "sono dominate dagli antichissimi moti pulsionaU del branco, 
proprio come nelle epidemie isteriche", e individui che escono "dal 
quadro della media normalità", appartenenti al "gruppo dei maniaco-
depressivi" e seguiti da "uno sciame di personalità scadenti", "deboli di 
volontà", "eccitabili" e "depravati" o affetti da "un'infermità mentale 
cronica". Come è nel caso degli ebrei. 

Non stupisce, allora, ritrovare Kraepelin all'interno di un movimen-
to, quello della psichiatria tedesca, sempre più orientato in direzione 
dell'eugenetica. Nel 1905 Alfred Ploetz, un suo allievo influenzato dalle 
teorie di Malthus e dal socialdarwinismo, aveva fondato la Deutsche 
Gesellschaft für Rassenhygiene, a cui aderisce la gran parte della corpo-
razione psichiatrica, compreso lo stesso Kraepelin, che nell'edizione del 
1909 del Lehrbuch non esiterà a dichiarare apertamente di condividere 
le inquietudini eugeniste intorno ai destini di una civiltà - soprattutto di 
quella tedesca, che ne è l'espressione più alta e matura - che consente la 
sopravvivenza degli "inferiori", dei malati di mente in primis, e addirit-
tura permette loro di riprodursi. In particolare, l'inquietudine di quelli 
per i quali l'eziopatogenesi e la nosografia kraepeliniana prevedono un 
destino di irrimediabile indementimento e inesorabile degenerazione 
"del pensiero, della volontà e dell'agire". 

Sono così poste le condizioni, discorsive e non discorsive, per l'af-
fermazione di un modello di regolazione "biocratica" - come lo defi-
nirà all'epoca Édouard Toulouse, uno dei promotori del movimento 
dell'"igiene mentale e della profilassi sociale" in Francia - della società 
da parte dello stato. A tale modello non potranno sfuggire neppure quelli 
che, come Eugen Bleuler, stavano lottando accanitamente per sottrarre 
la psicosi schizofrenica alla dispersione e alla condizione di malattia 
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ereditaria a esito inesorabilmente infausto cui sembrava averla votata 
Kraepelin. Anche Bleuler, infatti, giungerà a esprimere l'auspicio che 
nei confronti di chi manifesta una "predisposizione patologica", che solo 
lo psichiatra è in grado di identificare, e che è anche in condizione di 
riprodursi, possa venire effettuata una sterilizzazione "su grande scala" 
per "motivi di igiene razziale". 

Per una psichiatria diventata "funzione di stato", l'insieme dei saperi 
e degli atti che ne caratterizzano la pratica, a cominciare da quell'attività, 
preliminare e inaugurale rispetto a tutta la trafila terapeutica e a tutta la 
vicenda istituzionale, che è l'attività diagnostica, non è - e non lo è deli-
beratamente e programmaticamente - al servizio di un individuo malato 
e sofferente. Se questi è diventato un " anormale", in maniera irrevocabile 
e irreversibile, è dunque qualcuno la cui semplice presenza "impedisce 
lo sviluppo dei normali", come scrive Alexis Garrel nel 1912, dunque 
inutile e nocivo, un "elemento pericoloso" - come lo sono gruppi, etnie, 
comunità gravate delle stigmate della patologia - contro cui la società 
ha il dovere di difendersi. E lo stato dovrà assumersi la responsabilità -
grazie al concorso dei saperi medico-psichiatrici che ne consentiranno la 
messa in opera e al contempo ne forniranno la cauzione scientifica - di 
garantire la "salute del popolo" grazie innanzitutto all'eliminazione degli 
agenti patogeni e delle "cellule malate" che affliggono il Volkskörper, per 
mezzo di una vera e propria Vernichtungspolitik, cómela chiamerà Viktor 
von Weizsäcker, che lo stato dovrà mettere in atto. Non restava allora 
che un passo. Un passo che quella vera e propria "biologia applicata" 
che il regime nazional-socialista aspirerà a essere non esiterà a compiere. 





Soggetti, protocolli e tigri di carta 

FULVIO MARONE 

d : a giovane psichiatra, negli anni ottanta e 
Inovanta, ho fatto lesperienza di lavorare in 
un (ex) manicomio. In effetti, il termine per 

definirlo in modo politically correct sarebbe stato "ospedale psichiatrico 
in dismissione", ma giacché io penso che le vere riforme, del linguaggio 
e della società, si fanno dal basso e non dall'alto, preferisco chiamarlo 
ancora così, con il nome che gU veniva dato dalla gente comune, dagli 
amici non del campo che mi chiedevano, con un misto di curiosità e di 
timore: ma tu che fai, lavori in manicomio? Ero responsabile di un reparto 
con una trentina di pazienti: unico psichiatra, senz'altra formazione che 
quella imiversitaria, privo della collaborazione di qualche collega psico-
logo, con una dozzina di infermieri impegnati in tre turni di lavoro. Tunica 
cosa che davvero potessi e mi sentissi autorizzato a fare era occuparmi 
della salute fisica dei miei pazienti (quella "mentale",^ ahimè, mi pareva 
ed era al di là delle mie forze). Ricordo che una volta, in occasione di 
uno screening periodico, feci fare ai ricoverati una radiografia al torace, 
in occasione dalla quale risultò che un paziente, che Tanno prima era 
negativo al controllo - e che peraltro non fumava, cosa abbastanza rara 
tra i pazienti istituzionalizzati - aveva una neoplasia polmonare: un 
carcinoma a piccole cellule molto aggressivo, inoperabile. Era stato un 

Fulvio Marone, psichiatra e psicoanalista presso il Dipartimento di salute mentale di Napoli. 
1. Trovo egualmente artificioso e insensato l'anglicismo "salute mentale", che nello 

stesso spirito riformatore ha sostituito un nome ricco di due secoli di storia continentale 
come "psichiatria", scambiando pezzo a pezzo la cura {iatreia) con la salute e la psiche con 
la mente. Ma, per una sorta di nemesi storica, nella zona dove lavoro, e forse anche altrove, il 
neologismo ha compiuto un percorso inverso, e dire di una persona che è "mentale" significa 
semplicemente dire che è pazza. 
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reperto assolutamente casuale, e per il resto il paziente appariva in buona 
salute, con tutti gli altri esami perfettamente nella norma. Richiesi una 
consulenza oncologica, che gli prescrisse una chemioterapia molto ag-
gressiva. Provai allora a obiettare al collega: "Forse potremmo attendere 
ancora un po', visto che la persona sembra stare bene e la terapia non 
è esente da rischi...". Ma il collega mi rispose: "No, i protocolli dicono 
che questa è la terapia da adottare in simili casi". Si trattava di una per-
sona senza familiari, incapace di scegliere da sola, per cui la decisione 
spettava a noi medici, che l'avevamo in cura. Già dopo la prima seduta 
di chemioterapia, però, il paziente mi apparve sofferente e peggiorato; 
e in capo a tre mesi dall'inizio della chemioterapia, era morto. 

Non so come sarebbe andata altrimenti, se si fosse deciso di non 
intervenire. Ma in ogni caso, l'orrore per i protocolli mi viene da lì: 
dall'idea che ci sia una soglia oggettiva al di là della quale si azzera il 
soggetto, ove la decisione non è più un "taglio" sofferto, una pressione 
dolente che riduce il due a uno, un'osciUazione tragica tra un sì e un 
no, bensì è un'autostrada da percorrere con il pilota automatico, una 
scelta per il meglio che è già stata fatta da qualcuno al posto tuo e che 
ti esenta dal sentirti davvero "responsabile". E, di rimbalzo, mi ha sem-
pre convinto la stoffa squisitamente etica dell'affermazione lacaniana 
"le psychanalyste ne s'autorise que de lui-même",^ che in italiano viene 
abitualmente reso con "l'analista si autorizza soltanto da sé"^ e che invece 
preferirei tradurre: "l'analista si autorizza lui stesso".Che non ha mai 
voluto dire, ovviamente, che chiunque possa svegliarsi una bella mattina 
e dire: "Faccio l'analista". "L'analista si autorizza lui stesso" significa 
invece, semplicemente, che l'analista è sempre "fuori protocollo": non 
c'è nessun protocollo che autorizzi l'analista, che autorizzi il clinico, a 
compiere l'atto di cui lui comunque - a partire dalla sua formazione, a 
partire dalla sua preparazione, a partire da tutta la sua esperienza teo-
rica e personale - si assume sempre la responsabilità, senza mai poterla 

2. J. Lacan, Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de VÈcole, "Scilicet", 1, 
1968, p. 14. 

3. Id., "Proposta del 9 ottobre 1967 intorno allo psicoanalista della Scuola", in Scilicet 
1/4, trad. di A. Verdiglione, Feltrinelli, Milano 1977, p. 19. 

4. Due la ragioni principali di questa mia proposta: 1) innanzitutto il fatto che Lacan 
ha scartato la forma "s'autorise de soi-même", probabilmente per evitare di far ricorso a 
un termine spesso infelicemente usato in psicoanalisi qual è quello di "sé"; 2) inoltre, per 
segnare la distanza che separa l'espressione originale dagli usi impropri e dagli effetti colla-
terali prodotti dalla traduzione italiana pili diffusa. 
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scaricare su un Altro, che si tratti di un'istituzione o di un manuale. E 
questa è una lezione che vale per tutto il campo della clinica, medica e 
psichiatrica. 

Che l'esempio iniziale riguardi la medicina generale ne rende ancora 
più forte l'effetto di ricaduta sulla psichiatria, che lo statuto epistemo-
logico della medicina (peraltro debolissimo, dal punto di vista delle 
scienze più "esatte", ossia matematizzabili) ha per lungo tempo avuto 
come modello, cercando senza successo quella fondazione anatomopa-
tologica che la sorella maggiore aveva faticosamente conseguito a partire 
da Morgagni e Bichat.^ Che i fondamenti di questa fondazione siano 
poi stati ripetutamente scossi dalla critica medica ed epidemiologica^ 
sembra importare assai poco alla psichiatria attuale, che in mancanza di 
schizococchi o di biopsie dirimenti continua a giocare tutte le sue carte 
sulle discipline (supposte) fondamentali della sua clinica: ricerche di 
laboratorio, biochimica, genetica, statistica... 

Il DSM,̂  Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali creato 
dall'American Psychiatric Association, che per la sua autoproclamata 
ateoreticità si tiene lontano dai laboratori (ma non dalla statistica, 
evidentemente) è assurto agli occhi dei più a rappresentare l'estrema 
incarnazione dello scientismo in psichiatria, del disegno imperialistico 
della psichiatria americana per irreggimentare una disciplina da cui era 
stata storicamente esclusa (perché la psichiatria classica, da cui proviene 
anche l'impianto del DSM, è patrimonio esclusivo dell'Europa continen-
tale). Eppure il suo intento era nobile e condivisibile, da un punto di 
vista epistemologico. Essendomi già pronunciato contro i protocolli, 
mi consento ora di spezzare una lancia in favore di questo tanto bistrat-
tato manuale, il cui obiettivo (certamente inconsapevole e irrealizzato, 
ma oggettivamente tale) io vorrei riformulare come un provocatorio 
imperativo: salvare la clinica psichiatrica. Salvare una clinica, magari 
più vicina allo sguardo che all'ascolto, più a Kraepelin che a Freud, una 
clinica prepsicoanalitica, ma comunque autonoma. Salvarla dalla sua 
dissoluzione nelle discipline ritenute mattoni fondamentali delle scienze 
della vita, e cioè appunto anatomia, genetica, chimica, biochimica... 

5. M. Foucault, Nascita della clinica (1963), trad. di A. Fontana, Einaudi, Torino 1969. 
6. A.L. Cochrane, L'inflazione medica: efficacia ed efficienza nella medicina (1976), trad. 

di E. Coffano, Feltrinelli, Milano 1978. 
7. American Psychiatric Association, DSM-IV-TR. Manuale diagnostico e statistico dei di-

sturbi mentali (2000), Masson, Milano 2001. 
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È un fatto che le (poche) cose psichiatriche di cui si parla, in una 
cultura generale che ha dimenticato le grandi questioni della psichiatria 
della seconda metà del Novecento, hanno a che fare con i farmaci, i geni, 
gli scanner del cervello... E che il modello del ricercatore solitario di 
laboratorio prende sempre più il posto, nell'immaginario degli studenti 
e nei luoghi di potere, del clinico esperto nella relazione terapeutica. Il 
punto della questione, per me, è proprio questo: e cioè trovare il posto 
per una clinica psichiatrica che non si riduca a essere il nastro di tra-
smissione dei saperi fondamentali nella direzione della propria utenza. 
La gran parte dei trattati e dei manuali tradizionali, infatti, sono pieni 
di dati e di informazioni su cui l'operatore psichiatrico medio ha ben 
poca possibilità di controllo e di verifica: ipotesi bio-psico-sociogenetiche 
(ripartite in maniera politicamente attenta, a partire dagli anni ottanta),® 
meccanismi d'azione degli psicofarmaci, indicazione di svariate tecniche 
psicoterapiche e modelli di intervento molto lontani dalla formazione 
universitaria di base, e per la cui acquisizione sarebbero necessari svariati 
anni di training per ciascuno. Insomma, i manuali e i trattati psichiatrici 
degli ultimi decenni sono una sorta di "libro di cultura generale" per gli 
operatori, memento perenne della loro ignoranza, della loro esclusione 
dai luoghi di produzione di quel sapere di cui pure debbono servirsi. 

Il DSM, al contrario, parla di ciò che il clinico può vedere, sentire, 
constatare, controllare, enumerare, perché vorrebbe approdare a una 
fondazione scientifica della psichiatria che sia cosa dell'oggi, e non di 
quei domani radiosi dei geni, dei neuroni, degli ormoni di cui tutti i 
laboratori fantasticano.^ In mancanza della "profondità" dei tessuti, 
delle cellule, delle molecole, l'esattezza della psichiatria la si cerca sulla 
superficie luminosa del sintomo: che non è il sintomo/significante, che 
rappresenta comunque il soggetto che si declina come sintomo per il 
sapere; né il sintomo/godimento, che richiede, per essere individuato. 

8. Ne citerò uno, che conosco bene per avergli dato un piccolo contributo, e che non 
a caso porta in copertina, nella seconda edizione, il celebre dipinto di Brouillet su Charcot 
che illustra un caso di isteria, appartenuto a Freud, assieme a due radioimmagini del siste-
ma nervoso: P. Pancheri, G.B. Cassano (a cura di), Trattato italiano di psichiatria, Masson, 
Milano 1999. 

9. Lo ha fatto anche Freud, ma solo per sgombrare il suo campo: "Chissà che in futuro 
la conoscenza degli ormoni [...] ci fornisca i mezzi per lottare con successo contro i fattori 
quantitativi delle malattie; oggi però siamo ben lungi da questo", S. Freud, Introduzione 
alla psicoanalisi. Nuova serie di lezioni (1932), trad. di M. Tonin Dogana e E. Sagittario, in 
Opere, Boringhieri, Torino 1979, voi. xi, p. 259. 
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un altro dispositivo rispetto a quello dello sguardo; ma semplicemente 
il sintomo/segno, ciò che rappresenta qualcosa per qualcuno, ossia la 
malattia per il diagnosta. Dunque la questione della diagnosi parrebbe 
essere non una, ma la questione della psichiatria: la questione della 
scientificità della psichiatria. È questo che ha fatto grande la psichiatria 
dell'Ottocento, dei Falret, di Lasègue, di un Kraepelin che, di fede 
organicista, a suo modo aveva creato, con la quarta edizione del suo 
Trattato,^^ una griglia diagnostica abbastanza "ateoretica" da potersi 
adattare a teorie eziopatogenetiche differenti (e molto più "obiettiva" 
del miscuglio tra psichiatria e psicologia poi proposto dal "gruppo delle 
schizofrenie" di Bleuler).^^ 

Parrebbe essere... Perché invece quella della diagnosi sembra esse-
re diventata, nella psichiatria attuale, una sorta di "passione inutile", 
o meglio utile solo ai ricercatori, agli epidemiologi, agli statistici, a 
tutti coloro il cui compito è la valutazione di ciò che gli altri fanno, ed 
essendo lontani dalla bruta realtà necessitano di un linguaggio che dia 
già una forma e ripartisca ciò che essi sono troppo lontani per vedere. 
Paradossalmente, sono proprio i "progressi" in una "scienza di base", la 
farmacologia, ad avere minato il campo dell'esattezza clinica, attraverso 
un intorbidimento del campo dello sguardo. In due modi, innanzitutto: 

1) dal momento in cui il "potere" del farmaco (non sempre benefico, 
ma comunque in grado di produrre effetti macroscopici) ha sostituito 
Ü sapere del cHnico, la risposta di questi alla domanda del paziente è 
divenuta molto più "silenziosa", e a ragione. Perché quando - prima 
della metà del Novecento - la diagnosi era in fondo l'unico ritorno 
sostanzioso che si potesse avere dallo psichiatra, essa era la vera raison 
d'être di un consulto dello specialista. L'ingresso del farmaco all'interno 
della relazione terapeutica ha invece estremamente ridotto e semplificato 
il momento diagnostico, riconfigurandolo secondo parametri diversi da 
quello della pura esattezza del quadro sintomatologico. In fondo, che 
bisogno c'è di differenziare un delirio di interpretazione da uno di imma-
ginazione, se poi si finisce per dare al paziente lo stesso neurolettico? O 
tra una depressione endogena e una reattiva? In realtà, il vero manuale 
diagnostico dell'operatore psichiatrico è quello riplasmato dall'industria 

10. E. Kraepelin, Psychiatrie, Barth, Leipzig 1899. 
U .E . Bleuler, Dementia praecox o il gruppo delle schizofrenie (1911), trad. di J. Venne-

mann e A. Sciacchitano, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1985. 
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farmaceutica, che ha diviso in tre parti il campo della psicopatologia 
quotidiana: la psicosi, che si cura con i neurolettici; la depressione, che 
si cura con gli antidepressivi; la nevrosi, che si cura con gli ansiolitici. 
I criteri di scelta, all'interno della stessa classe, tra un farmaco e l'altro, 
sono determinati da variabili che riguardano più il singolo paziente (età, 
sesso, condizioni fisiche, evoluzione e risposta clinica) che una raffinata 
diagnosi differenziale; 

2) inoltre, l'effetto di riconfigurazione del campo clinico da parte del 
farmaco non è solo teorico, ma anche sintomatologico, giacché i farmaci 
- e specialmente i neurolettici - modificano di molto la storia naturale 
di una malattia. Il presidente Schreber, tanto per fare un esempio, non 
avrebbe mai scritto le sue Memorie di un malato di nervi durante il 
suo ricovero, se fosse stato sotto terapia neurolettica, e probabilmente 
non sarebbe stato in grado di stendere la memoria che gli consentì per 
qualche tempo di tornare a vivere in società. ̂ ^ Che non ci siano più le 
grandi isterie e i grandi deliri è dovuto agli effetti patoplastici dei mu-
tamenti culturali, certo, ma anche agli interventi eccessivi e precoci di 
terapie che non lasciano al soggetto il tempo di elaborare le sue proprie 
soluzioni, preoccupandosi più delle emergenze sintomatiche che delle 
strutture sottostanti.^^ Ricordiamo che proprio il tempo è stato lo sco-
glio su cui si è infranta la nave della psichiatria classica come clinica 
dello sguardo, e a condurla all'impatto è stato il suo ammiraglio, Emil 
Kraepelin, che ha fondato le sue grandi sindromi non tanto sullo spazio, 
bensì sul tempo dell'osservazione, capace di distinguere il decadimento 
{dementia praecox) dalla costanza (paranoia) e dalla ciclicità (psicosi 
maniaco-depressiva). Faut le temps, come diceva Lacan: "All'essente ci 
vuole tempo per abituarsi a esse re" ,e al clinico per riconoscere con 
chi ha a che fare, ossia per fare la diagnosi. 

La clinica dell'ascolto, che ha preso il testimone da quella dello sguar-
do, ha valorizzato proprio la dimensione del tempo. Ma non ha raffor-

12. D.P. Schreber, "In quali circostanze una persona ritenuta malata di mente può essere 
trattenuta in un istituto di cura contro la sua esplicita volontà" (1900), in Memorie di un ma-
lato di nervi, a cura di R. Galasso, trad. di F. Scardinelli e S. de Waol, Adelphi, Milano 1991. 

13. Questo vale per la medicina tutta, ovviamente, e non solo per la psichiatria. Su come 
una serie di interventi medici aumentino il numero di diagnosi e di trattamenti per alcune 
patologie, ampliando lo stato e allungando il tempo di malattia, senza migliorare (e a volte 
peggiorando) la qualità della vita e non riducendone gli esiti morbosi, cfr. M. Bobbio, Il 
malato immaginario. I rischi di una medicina senza limiti, Einaudi, Torino 2010. 

14. J. Lacan, "Radiofonia", in Scilicet 1/4, cit., p. 174. 

240 



zato il ruolo della diagnosi, pur avendo - proprio in virtù del maggiore 
"tempo per comprendere" - più chance per poter seguire l'evoluzione 
naturale di un quadro clinico. Una riflessione sulla diagnosi psicoanalitica 
sarebbe troppo lunga, e ne dirò solo qualche parola, giusto per mostrare 
che anche qui si va nella stessa direzione. Nonostante la grandissima 
finezza clinica di Freud, testimoniata anche dai suoi carteggi con col-
laboratori e allievi, per il suo metodo psicoanalitico la diagnosi serve 
innanzitutto a escludere dal trattamento i soggetti psicotici.^^ Lo stesso 
dicasi per Lacan - che ha insegnato agli analisti a non indietreggiare di 
fronte alla psicosi - per il quale la decisione riguarda Ü se e il quando sia 
il caso di passare dalle sedute preliminari al lettino. Ma la posizione più 
netta su questa questione l'ha espressa Jung, in una conferenza indirizzata 
a un pubblico di medici: "Si presume generalmente in medicina [...] che 
la formulazione della diagnosi costituisca un dato essenziale, decisivo, 
in vista della prognosi e della terapia. La psicoterapia fa vistosamente 
eccezione a questa regola: la diagnosi è in essa un fatto irrilevante, in 
quanto con il dare un nome più o meno indovinato a uno stato nevrotico 
non si arriva a niente, specie in fatto di prognosi e di terapia [...]. Il 
contenuto di una nevrosi non può mai essere stabilito per mezzo di uno o 
più esami: si manifesta solo nel corso del trattamento. Paradossalmente, 
quindi, la vera diagnosi psicologica diventa palese soltanto alla fine".^^ 

Perché la vera questione non è tanto quella della diagnosi, ma di ciò 
che vogliamo farne, del soggetto in questione, di quale sia la domanda 
a cui il terapeuta deve rispondere: dei protocolli, deUe linee guida, delle 
forze dell'ordine, dei parenti, dei cittadini, dei manuali, o... ? La risposta 
politicamente corretta sarebbe "l'interesse del paziente", ma questa for-
mula ingannevole serve solo a camuffare un problema che resta, e che si 
articola così: 1 ) la stragrande maggioranza dei soggetti psicotici e perversi 
non esprime una domanda terapeutica, per cui ü suddetto "interesse" 
dev'essere stabilito dall'Altro, a meno di non voler ridurre la domanda 
alla sua espressione verbale, voler rinunciare a qualsiasi sua interpreta-
zione o riformulazione e rifiutarsi quindi di trattare coloro che non ne 
fanno esplicita richiesta in prima persona (cosa che negherebbe di fatto 

15. S. Freud, Imzio del trattamento (1913), trad. di E. Luserna, in Opere, Boringhieri, 
Torino 1975, voi. vn, pp. 334-335. 

16. C.G. Jung, Medicina e psicoterapia (1945), in Opere, a cura di L. Baruffi, Boringhieri, 
Torino 1993, voi. xvi, pp. 96-98. 
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qualsiasi proposta di trattamento sanitario obbligatorio, previsto dal 
nostro ordinamento giuridico); 2) stabilire quale sia "il bene dell'altro" è 
cosa da far tremare le vene e i polsi. Mi viene in mente il Lacan déTEtí-
ca, che - in polemica con l'utilitarismo di Bentham, col principio della 
massima felicità per il maggior numero di persone - ironizza sul mitico 
altruismo di san Martino, che divide il suo mantello con il mendicante 
infreddolito: "Ma forse, al di là del bisogno di vestirsi, costui mendicava 
altro, che san Martino lo uccidesse per esempio, o lo fottesse. Sapere 
che cosa significhi in un incontro la risposta, non della beneficienza, ma 
dell'amore, è tutta un'altra questione".^^ Oppure un esempio che faceva 
Sergio Piro, che valeva per un paziente lobotomizzato ma che si può oggi 
tranquillamente applicare a un paziente neurolettizzato: per lo psichiatra 
A (tradizionale) non è più agitato, non presenta sintomi produttivi, è 
più adattabile alle regole del suo ambiente, dunque è migliorato; per lo 
psichiatra B (progressista) è inerte, non esprime contenuti soggettivi, è 
incapace di opporsi alla volontà degli altri, dunque è peggiorato.^® 

Ma allora, se non è la diagnosi che può formarci e guidarci, chi è che 
può farlo? Vorrei utilizzare un autore che è sicuramente di parte per 
dire qualcosa che non lo è, almeno se interpreto bene quello che Lacan 
disse, parlando a un pubblico di psichiatri nel 1967. Questa conferenza, 
di cui esiste solo una trascrizione inedita della sua imperfetta e lacunosa 
registrazione su nastro, è ormai nota come Petit discours aux psychiatres 
de Sainte-Anne, ma il titolo che gli era stato dato era più complesso e 
ambizioso: "La psicoanalisi e la formazione dello psichiatra". Che cosa è 
la formazione dello psichiatra? Una sintesi, o magari un guazzabuglio di 
tante nozioni differenti, dice Lacan. Tra queste, c'è da considerare quale 
può essere il ruolo della psicoanalisi. Uno dei suoi "effetti di massa" -
così li chiama l'analista francese - può essere che lo psichiatra si occupi 
sempre meno del malato, perché è impegnato nella sua formazione, e 
pensa che, fin quando non avrà la chiave che può dargli la psicoanalisi, 
non valga la pena di fare quel che sarebbe solo un lavoro grossolano e 
sconsiderato. Il risultato è che, durante la sua formazione, non pensa 
assolutamente alla sua posizione di psichiatra, ed è dal "domani felice" 
che aspetta i suoi risultati. 

17. J. Lacan, Il seminario. Libro vii L'etica della psicoanalisi. 19^9-1960 (1986), edizione 
italiana a cura di G.B. Contri, Einaudi, Torino 2008, pp. 219-220. 

18. S. Piro, Trattato sulla psichiatria e le scienze umane, Idelson, Napoli 1986, voi. I. 
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Questa ironia penso che valga nei confronti di ogni formazione e di 
ogni situazione di "transfert" di sapere sull'Altro, ed è tanto più pungente 
in quanto viene da un analista che parla a un pubblico di psichiatri di cui 
i^a parte - una buona parte, all'epoca - era in formazione psicoanalitica. 
È come se Lacan dicesse: fate gli psichiatri! Non aspettate il soccorso di 
un sapere di là da venire per trovare la vostra posizione, il vostro ruolo 
di fronte al paziente. È un appello che risuona ancora attualissimo, 
verso una disciplina che sembra occuparsi più dei problemi degli altri 
che delle proprie questioni fondamentali. Tutto il gran parlare che si è 
fatto e che si fa del DSM americano, dalla terza edizione fino alla futura 
quinta, e dei pericoli costituiti dalle griglie diagnostiche in cui finireb-
be per irreggimentare il soggetto, sembra ignorare che quel sistema 
diagnostico ha un peso irrilevante nella pratica clinica quotidiana degli 
operatori, e non solo in Italia, e pare voler dimenticare che le grandi 
questioni della psichiatria sono altre. Sono quelle che hanno animato 
Pinel, Kraepelin, Basaglia, ma anche Freud e Lacan, e che passano anche 
per la diagnosi, ma vanno oltre, molto oltre. L'Italia va molto fiera della 
sua organizzazione psichiatrica, ma io ricordo sempre ciò che diceva 
Sergio Piro: la psichiatria italiana ha fatto una rivoluzione, ma è stata 
incapace di teorizzarla fino in fondo. Più che combattere tigri di carta, 
è questo il compito che si pone per il nostro sapere, per una psichiatria 
davvero "progressista". 





La diagnosi statistica 

ANTONELLO SCIACCHITANO 

Premessa 
La diagnosi di malattia è Tatto intellettuale per eccellenza del medico. 

Posto Tassioma, si tratta di capire di quale intelligenza si tratti. Ogni 
diagnosi, non solo quella di malattia, richiede un'intelligenza partico-
lare. Non richiede l'intelligenza deduttiva, cioè sillogistica, necessaria 
per passare dall'universale al particolare; non richiede l'intelligenza 
induttiva, cioè intuitiva, necessaria per passare dal particolare all'uni-
versale; richiede una forma di intelligenza che Peirce chiama abduttiva, 
intendendo l'intelligenza necessaria per assegnare il caso particolare al 
proprio particolare universo, sottoclasse dell'universo generale. 

L'aspetto formale dell'atto diagnostico, così inquadrato da Peirce, 
non pone particolari problemi.^ I problemi li pone - e sono rilevanti -
l'aspetto sostanziale dell'atto medico. Il nuovo manuale diagnostico - il 
quinto dal primo del 1952 - per la diagnosi delle malattie mentali, che 
regolarmente ogni dozzina d'anni in nome di un idolo molto incensato 
(insensato?) - l'aggiornamento culturale - l'American Psychiatric As-
sociation sforna, ci interroga sui contenuti ontologici, quindi politici, 
sia dell'atto diagnostico medico, nel caso particolare applicato alla 
psichiatria, sia dei codici che tale atto pretendono codificare e rendere 
uniforme, quasi automatico o senza intelligenza. Procediamo per gradi. 

Diagnosi medica 
L'atto intellettuale per eccellenza del medico - la diagnosi - è un atto on-

1. Per un'introduzione alla problematica dell'abduzione cfr. C.S. Peirce, Le leggi 
dell'ipotesi, antologia dai Collected Papers, a cura di M.A. Bonfantini, R. Grazia e G. Proni, 
Bompiani, Milano 1984. 
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tologico: è il riconoscimento dell'essere dell'ente, nella fattispecie, dell'ente 
malato. La premessa per l'atto medico è che esista un territorio ontologico, 
nella fattispecie nosografico, ripartito in classi morbose, eventualmente 
organizzate in modo gerarchico, secondo il secolare e collaudato schema-
tismo dell'albero di Porfirio. L'atto medico localizza l'ente malato in una 
classe morbosa specifica entro un certo genere di morbi affini e diversi. 
Secondo quale algoritmo? Esiste un addestramento empirico alla diagnosi; 
esistono anche metodi di diagnosi automatica (booleana, bayesiana). In 
ogni caso si tratta di attribuire l'ente malato a una classe morbosa in attesa 
di verifica. Tipicamente la verifica avviene post mortem al tavolo anatomico. 

Poiché la medicina è dal buon senso ritenuta una scienza e, soprat-
tutto, poiché tale buon senso è piegato a interessi economico-politici, mi 
tocca a questo punto segnalare due differenze che separano nettamente 
l'attività medica da quella scientifica. Una volta che sia stato riconosciuto 
che la medicina non è scienza, potrebbero risultare indebolite le premesse 
ideologiche su cui si fonda la "scientificità" dell'operazione DSM.̂  

1. Il medico opera aU'interno di un quadro nosografico, stabUito daUa 
dottrina vigente e trasmesso daU'accademia ai giovani in formazione. Lo 
scienziato opera aU'interno di quadri congetturaU fluttuanti, disegnati 
dal coUettivo di pensiero di appartenenza ed esposti a costante revisione. 

2. Il medico formula congetture diagnostiche in attesa di conferma. 
Lo scienziato formula congetture in attesa di confutazione. 

In sintesi, il medico opera in territorio ontologico: stabiUsce in modo 
incondizionato come stanno le cose. Lo scienziato opera in territorio 
epistemico: accetta un sapere congetturale e formula verità condizionate 
deUa forma: se A, allora B, neU'attesa che non B confuti A (principio del 
modus tollendo tollens)? 

Diagnosi psichiatrica 
Se la medicina non è scienza, ancora meno lo è la psichiatria, cui manca U 
secondo momento costitutivo deUa prassi medica: la verifica post mortem 
deUa congettura diagnostica. Infatti, le malattie mentali, ammesso che 

2. Ma non ci facciamo illusioni. L'ideologia è al riparo dalle confutazioni, blindata com'è 
dal potere (lobbistico) che la pratica. 

3. Cfr. K.R. Popper, Logica della scoperta scientifica (1934), trad. di M. Trinchero, Ei-
naudi, Torino 1970. Del falsificazionismo popperiano convoco in questa sede solo la pars 
destruensy che stabilisce ciò che non è scienza: non è scienza un costrutto epistemico infal-
sificabile, come sono gran parte delle dottrine mediche e psichiatriche. 
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siano malattie nel senso nosografico del termine,^ non hanno riscontro 
oggettivo autopticopost mortem. A tale fondamentale assenza le moderne 
tecniche di neuro-imaging tentano pateticamente di sopperire. Non c'è 
chi non veda la finta ingenuità del progetto: far rientrare la psichiatria 
nella medicina, giustificando come tecniche mediche i suoi presidi tera-
peutici (farmacologici e non), quindi - secondo passo ideologico - nella 
scienza. Se quella psichiatrica riuscirà a essere dimostrata come terapia 
a tutti gli effetti medica, perché medica è la psichiatria che la sommini-
stra, la psichiatria verrà a condividere l'autorevolezza della medicina e, 
quindi, sarà elevata alla dignità di scienza. Il programma più filisteo che 
ideologico porta acqua al mulino della fuorclusione del folle dalla vita 
quotidiana. A noi dovrebbe bastare la constatazione che, se la medicina 
non è scienza, la psichiatria non è scienza due volte, perché della non 
scienza medica ha solo il sembiante.^ 

I codici psichiatrici 
La classificazione nosografica è una "malattia medica" nel senso che è la 
malattia della medicina. La psichiatria la eredita dalla medicina. I prin-
cipali agenti del contagio si chiamavano Kraepelin e Bleuler. Si sarebbe 
tentati di inserire l'operazione DSM nel quadro tassonomico, già classico, 
stabilito da questi autori, per esempio nel senso di una sua revisione o 
ampliamento. Sarebbe un imperdonabile abbaglio. La classificazione 
psichiatrica classica era finalizzata alla clinica individuale: serviva a for-
mulare una diagnosi del singolo caso clinico. La classificazione DSM non 
ha fini diagnostici individuali e di fatto non viene usata in questo senso 
(e, sempre di fatto, non è semplicemente usata dagli psichiatri nella loro 
pratica quotidiana). Insomma, il codice psichiatrico DSM è tutt'altro da 
quello classico e risponde a tutt'altre ragioni. 

Come recita già il suo titolo, il DSM è un Manuale diagnostico e statistico 
dei disturbi mentali. Il soggetto che l'operazione DSM affronta non è il 
soggetto individuale ma quello collettivo. Rispetto alle proprie finalità, 
con molta intelligenza il DSM propone della malattia mentale uno statuto 

4. Il discorso che segue si inserisce nel quadro disegnato da Basaglia e collaboratori a 
partire dai tempi di Che cos'è la psichiatria? (1967, a cura dlP. Ongaro Basaglia, Baldini e 
Castoldi, Milano 1997), con la precisazione che la violenza, intellettuale prima che pratica, 
dell'istituzione sulla foUia comincia dai codici diagnostici applicati al folle. 

5. Il sembiante medico è conferito alla psichiatria da due fattori: l'uso degli psicofarmaci 
e l'adozione della psicoterapia. 
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lontano dalla medicina tradizionale, di solito fondato su criteri eziopa-
togenetici, ultimamente giustificati da qualche forma di reincarnazione 
del principio ontologico di ragion sufficiente. La malattia mentale è una 
malattia della società. Lo insegnava anche Basaglia. Ergo va letta a livello 
collettivo nella popolazione attraverso criteri di rilevazione statistica, che 
garantiscano innanzitutto le condizioni di omogeneità e di rappresen-
tatività delle osservazioni empiriche, raccolte secondo rigidi protocolli. 
La diagnosi che il DSM propone è una diagnosi statistica di popolazione. 

A fini scientifici? Certo che no. 
Il DSM ha un'unica preoccupazione effettiva: isolare nella popolazio-

ne gruppi omogenei di rischio, su cui valutare in modo statisticamente 
riproducibile e affidabile: 

1. i premi delle polizze assicurative di malattia; 
2. l'effetto dei nuovi psicofarmaci. 
Punto. Non c'è altro nei DSM del passato. Il DSM in uscita non è diver-

so. Si tratta di un'applicazione tecnologica della scienza - la statistica è 
una scienza - a campi che con la scienza hanno poco o nulla a che fare, 
ma forse con la psichiatria sì. Nell'interesse del capitale, ga va sans dire. 

Come si legge anche su Wikipedia, il DSM "consiste in una classifica-
zione nosografica ateorica assiale dei disturbi mentali. I disturbi mentali 
vengono definiti in base a quadri sintomatologici, e questi ultimi sono 
raggruppati su basi statistiche". 

Non entro nel merito delle tecniche statistiche applicate all'analisi dei 
cluster morbosi, né delle prescrizioni richieste per applicare la classifica-
zione al caso singolo (le famigerate regole di cut off), perché non è questo 
il luogo per discuterne. Mi limito a segnalare il carattere marcatamente 
ideologico dei cosiddetti "assi", che risulta evidente dal loro semplice 
elenco, dietro la foglia di fico deU'ateoria. 

Asse I: disturbi clinici (è il livello sintomatologico); 
Asse II: disturbi di personalità e ritardo mentale (è il livello propria-

mente diagnostico); 
Asse III: condizioni mediche e disturbi fisici (è il livello organico della 

malattia, sempre supposto a giustificazione dell'operazione medica); 
Asse rv: condizioni psicosociali e ambientali che contribuiscono al 

disordine (è il livello eziologico, immancabile in ogni approccio medico, 
declinato in termini rozzamente empirici); 

Asse V: valutazioni globali del funzionamento (è il livello finale e 
finalistico di tutta l'operazione classificatoria). 
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La critica corrente al DSM come espressione di un'epistemologia (neo) 
positivista, che si limiterebbe alla descrizione di stati morbosi, senza 
penetrare nella loro essenza, non coglie nel segno. Il DSM non si cura in 
linea di principio né del malato né della malattia; si cura in linea di fatto 
degli interessi delle compagnie assicurative e delle case farmaceutiche. 
In questo senso è uno strumento perfettamente adeguato agli scopi per 
cui è stato concepito. 

Non esiste fa diagnosi psicoanaiitica 
In Diagnostica del fatto e psicoanalisi {1906) Freud istituisce un parallelo 
tra delinquente e isterico. Entrambi possiedono un segreto; il primo 
sa di averlo, il secondo no. "Noi medici [wir ÄrtzeY^ individuiamo il 
segreto nevrotico, continua Freud, "a partire dal presupposto che certe 
idee spontanee [die Einfällen^ del soggetto non siano arbitrarie ma 
determinate dal complesso inconscio." 

Come ogni medico, in ogni tempo, Freud era rigorosamente de-
terminista; pertanto può sembrare paradossale che dal DSM sia stata 
espulsa proprio la diagnosi di isteria (sostituita dagli attacchi di panico). 
Il determinismo non vale forse per l'isteria? L'analista freudiano, che 
riconosce nell'isteria la propria maestra di psicoanalisi, non può che 
rammaricarsene. 

Inutilmente, però. La psicoanalisi, non essendo una pratica medica 
- contro il presupposto freudiano - non pratica la diagnosi come ricono-
scimento ontologico dell'essere dell'ente malato. A suo modo lo diceva 
anche la figlia del creatore della psicoanalisi, Anna Freud.^ Manca la 
"correlazione di uno-a-uno fra costellazione inconscia basilare e sintomo 
manifesto ". La ragione è che le considerazioni psicoanalitiche sono psico-
dinamiche; vuol dire che sono dinamiche due volte: primo, perché riguar-
dano processi che si modificano nel tempo e, secondo, perché riguardano 
le forze coinvolte nel conflitto psichico, quelle che nell'Es tendono alla 
soddisfazione e quelle che nell'Io tendono alla rimozione. Ancora una 
volta non entro nei discutibili dettagli tecnici di questa concezione del 

6. S. Freud, Tatbestandsdiagnostik und Psychoanalyse (1906), in Sigmund Freud gesam-
melte Werke, voi. VII. Fischer, Frankfurt a.M. 1999, p. 9. 

7. Cfr. A. Freud, Sintomatologia dell'infanzia: tentativo preliminare di una classificazione 
(1970), trad. di A. Cinato, m.Anna Freud Opere, voi. iii, Boringhieri, Torino 1974-1975, p. 
1068. Vedi anche A. Freud, Indicazioni per l'analisi infantile (1945), trad. di Studio Poli-
gramma, in Anna Freud Opere, voi. ii, Boringhieri, Torino 1972, p. 430. 
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funzionamento psichico, a dir poco antropomorfa. Mi basta aver segna-
lato un livello di impossibilità della psicoanalisi, la quale non può essere 
tanto ontologica quanto la medicina, tanto meno può essere assoggettata 
ai suoi criteri diagnostici sia individuali sia collettivi. 

In fondo, in questo paragrafo finale sono andato fuori tema, perciò 
mi fermo qui. Insensibilmente ü mio riferimento è passato dal DSM al 
PDM,® che del DSM è la stanca imitazione, condotta in nome di un ideale 
che non sarebbe dispiaciuto al Freud della Questione deWanalisi laica'? 
dimostrare che la psicoanalisi è la vera medicina per le malattie mentali. 
Ma decostruire questo ideale, a partire dal poco di ontologia {peu de 
réalité, secondo il surrealismo) che la psicoanalisi riconosce all'inconscio, 
è compito da perseguire in altra sede. 

8. PDM, Manuale diagnostico psicodinamico (2006), trad. di F. Gazzillo, R. Pacifico e A. 
Tagini, Raffaello Cortina, Milano 2008. 

9. S.VTeuà,La questione dell'analisi laica (1926-1927), trad. diA. Sciacchitano e D. Radice, 
Mimesis, Milano 2012. 
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Un sintomo smarrito. 
A proposito della diagnosi borderline 

FRANCESCO STOPPA 

F Ireud ci ha messo in guardia dal trattare il sinto-
mo come un deficit o un errore della macchina 
umana sventuratamente intercorso durante il 

naturale iter dello sviluppo. Nella sua accezione psicoanalitica, il sinto-
mo - come indica la radice greca della parola - è invece il prodursi di 
una concomitanza, un cadere assieme di questioni cruciali che, con tutta 
la loro contraddittorietà, interrogano nel vivo il desiderio del soggetto. 
Questioni che vengono a concentrarsi e fissarsi in eventi del corpo o del 
pensiero fonti di sconcerto, fastidio, dolore. Geroglifici che testimoniano 
del modo col quale gli si è rivelata, all'interno della sua storia, la com-
plessità della condizione umana; come, dove, quando, la vita lo abbia 
colpito e segnato, e a quali sistemi di difesa egli si sia votato. 

c 

Sintomo 0 disturbo? 
La classificazione nosografica proposta dal Manuale diagnostico e statistico 
dei disturbi mentali (DSM) conserva ben poco, per non dire nulla, della 
complessità del sintomo per come è stato pensato da Freud e dopo di 
lui, in particolare, da Lacan. Certo non sarebbe corretto chiedere a uno 
strumento di questo tipo qualcosa che nemmeno promette di dare, cioè 
un'analisi e una comprensione profonda dei fenomeni clinici. Tuttavia, 
quello che colpisce - e la cosa si fa particolarmente evidente nella descri-
zione che l'edizione del DSM-IV fa della patologia su cui ci proponiamo qui 
di riflettere, i Disturbi della personalità (Asse n) e tra essi in particolare 
il Disturbo borderline (Cluster B) - è la perfetta sovrapponibilità dei vari 
disturbi elencati con qualcosa che appare dell'ordine delle condotte. Con 
Francesco Stoppa, psicoanalista, lavora a Pordenone. 
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un deciso rovesciamento della clinica classica, si fa riferimento infatti non 
tanto ai sintomi o ai deliri quanto ai "comportamenti": sono le azioni dei 
soggetti, le loro modalità reattive, gli atteggiamenti, tutt'al più il tipo di 
emotività espressa, a fare diagnosi; e il diagnosta, a questo punto, non ha 
più bisogno di interrogarsi per restituire le manifestazioni patologiche del 
suo paziente a una struttura soggettiva di fondo maturata all'interno di una 
storia e modellatasi nel corso dello sviluppo. Può bastargli il qui e ora della 
sua osservazione limitata, come dicevamo, alle espressioni comportamen-
tali o tutt'al più caratteriali del paziente per orientarsi farmacologicamente 
(a ogni disorderhi sua molecola) e/o psicoterapicamente, con un'ovvia pro-
pensione a favore delle terapie brevi di tipo cognitivo-comportamentale. 

C'è da aggiungere che, nel momento in cui parliamo di personalità di-
sturbate, non possiamo per amor del vero sfuggire a una questione piutto-
sto intrigante, del tipo: e come sarebbe quella sanai A questo punto, con 
ogni probabilità Lacan avanzerebbe una provocazione di questo genere: 
perché tanta enfasi sui cosiddetti disturbi della personalità, quando la 
personalità (l'io, il moi) è in sé un disturbo, un'istanza che di mestiere fa 
resistenza all'avvento della verità soggettiva? E forse qualcosa dell'ordine 
di un camuffamento della verità, o perlomeno della complessità delle 
cose, traspare in quell'elenco dei vari disturbi rubricati nel DSM-IV-Asse 
II: paranoide, schizoide, schizotipico, borderline, antisociale, istrionico, 
narcisistico, evitante, dipendente, ossessivo-compulsivo e, per non farsi 
mancare niente, perfino aspecifico (ma possiamo immaginare che alla 
prossima edizione saranno ulteriormente lievitati). C'è qualcosa di vaga-
mente comico in questo inventario di tratti comportamentali che fanno 
pensare a una sfilata di mascherine più che a una soggiacente presenza 
di esseri viventi segnati da disagi e sofferenze. 

Un disturbo di personalità, si dice tra l'altro, corrisponde a un mo-
dello abituale di esperienza che si discosta daUa cultura di appartenenza 
di quel dato soggetto. Ma la cosa - perlomeno oggi - non è del tutto 
vera, se si pensa a come il paziente borderline il più delle volte sia una 
persona la cui cultura è imbevuta dei miti odierni del successo e prestigio 
individuale, in sintonia, quindi, con la mentalità dominante nella società 
neocapitalista. Lo dimostrano bene il suo cinismo di fondo e la pro-
pensione all'uso strumentale dei propri simili, atteggiamenti che spesso 
sfoggia anche con i suoi curanti. Un soggetto, almeno apparentemente, 
tutto in superficie, a differenza di quello freudiano così pervicacemente 
foderato nei misteri del suo inconscio. 
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Nobiltà del sintomo freudiano 
Riprendiamo dunque il ragionamento a partire dal senso di mistero che 
accompagna le nostre manifestazioni sintomatiche. La loro apparente 
indecifrabilità dipende tra le altre cose dalla loro antica matrice infantile, 
dal fatto che esse parlano quell'"idioma pulsionale" che Lacan ha chia-
mato lalangue, la lingua materna della prima infanzia successivamente 
passata sotto la forca caudina del linguaggio "adulto". Al fondo del sin-
tomo freudiano, dunque, si mantiene e insiste la radicalità dell'appello 
estremo già contenuto nel grido del lattante, "prima manifestazione del 
vivente che scava un buco nell'Altro, nello stock dei significanti che 
ricoprono ü bambino ancor prima che nasca".^ Questo significa che è 
nella natura del sintomo ripristinare l'ordine - per certi versi il disordi-
ne - della differenza: "Sempre singolare, ribelle all'universalizzazione, è 
principio di dissidenza, per usare un termine con una risonanza politica, 
che d'altra parte Lacan applica alla pulsione".^ 

Nonostante l'evidente turbamento che ingenera e qualunque sia il de-
stino a cui andrà incontro in seguito alla cura, al sintomo va riconosciuta 
la nobiltà che gli è propria. Letto in questa chiave, rappresenta una prova 
di resistenza umana, la testimonianza che non tutto è pacificato o pacifi-
cabile, non tutto è significabile, e che la paradossale identità dell'uomo 
lo fa in certo qual modo essere uno sradicato, un "fuori posto" nel suo 
stesso mondo. Destino tragico ma allo stesso tempo felice, visto che in 
questo modo il soggetto del significante, grazie alla resistenza in lui della 
sua cifra vivente, non diverrà comunque mai una "realtà completamente 
ridotta al linguaggio".^ A partire anzi da un simile decentramento - del 
quale ü sintomo, con la sua "stranezza", è l'alfiere primo - , ciascun 
soggetto approda a un ritrovamento di sé, del proprio reale, al di qua 
e al di là dei miraggi immaginari e dei vari inquadramenti impostigli 
dall'appartenenza a un ordine simbolico. 

Nello specifico, il sintomo - e in primo luogo ü sintomo per eccel-
lenza con cui nasce la clinica psicoanalitica, cioè quello isterico - è una 
risposta al trauma subito. È al contempo difesa e attacco, o quantomeno 
protesta, nei confronti dell'autore dell'offesa; testimonianza, per quanto 

1. C. Soler, Quel che Lacan diceva delle donne (2003), trad. di G. Senzolo, FrancoAngeli, 
Milano 2005, p. 105. 

2. Ivi, p. 189. 
3. J. Lacan, Il seminario. Libro ii. L'io nella teoria diFreud e nella tecnica della psicoanalisi. 

m 4 - m 5 (1978), trad. a cura di A. Di Ciaccia, Einaudi, Torino 1991, p. 305. 
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criptata, dell'irreversibilità della ferita. Se un meccanismo di difesa come 
la rimozione può allontanare dalla coscienza il ricordo dell'evento sca-
tenante e provocare una trasformazione dell'affetto che vi era collegato 
(eccitazione in disgusto, amore in indifferenza), tuttavia, inevitabilmente, 
la realtà traumatica vi guadagna e mantiene una certa visibilità, se non 
altro per l'ammontare di sofferenza lamentata dal soggetto. La cosa 
appare evidente da subito a Freud e Breuer, le cui pazienti pretendono, 
inconsciamente, che la verità dello scempio patito possa tradursi, grazie 
al sintomo, direttamente nel corpo, il luogo violato dall'invadenza del 
desiderio sessuale maschile, e da lì essere gridata al mondo. 

Se questa è la struttura di base del sintomo, la sua origine infantile è 
nelle fobie che insorgono intorno ai quattro anni di età, all'inizio della 
crisi edipica, quando il bambino produce una formazione sintomatica 
che potremmo dire d'esordio. È il momento in cui gli si presenta il pro-
blema di contenere un'angoscia la cui fonte non è in verità nella realtà 
esterna, ma nel suo corpo e nelle figure che più gli sono vicine, i genitori. 
Si tratta di un affetto assai problematico in quanto ha a che vedere con 
la sessualità e il desiderio in qualità di moti che sente provenire, rispetti-
vamente, da sé e dalla madre, e in prossimità dei quali avverte un oscuro 
pericolo di annientamento. Nel tentativo di dare forma a un'angoscia in 
sé irrappresentabile - soprattutto perché vi vede potenzialmente com-
promesso e stravolto il suo legame con la madre - , il bambino non può 
che spostare il conflitto su realtà non familiari e addirittura non umane, 
così da affrontarlo su un terreno neutro. Gli elementi su cui catalizzare 
l'angoscia saranno allora oggetti, animali o spazi fisici, e, in virtù di 
questo spostamento e di una serie di manovre tese a evitare l'incontro 
con essi, è come se potesse operare un certo controllo sulla situazione 
esercitandosi allo stesso tempo a trovare la misura del suo rapporto col 
mondo adulto. 

La fobia è la prova dell'importanza del sintomo nel processo di 
umanizzazione del vivente, di cui rappresenta una tappa fondamentale. 
Infatti, grazie alla presenza e all'elasticità della barriera paraeccitatoria, 
il trauma portato dalla vita può trovare una cassa di risonanza. Non tran-
sita più in silenzio - condizione questa che ne esalterebbe il potenziale 
distruttivo - e può rendersi udibile in quanto le risorse psichiche del 
bambino sono ora in grado di offrire a esso un contenimento, delle pareti 
su cui disporsi. Possiamo perciò dire che, grazie all'apparato psichico 
che "fabbrica" il sintomo, il trauma comincia a parlare e a disporsi su 
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uno scenario, e che a sua volta l'apparato psichico, grazie allo scossone 
che riceve dall'urto prodotto dal trauma, affina il suo funzionamento. 

Soggetti borderline in una società borderline 
La risonanza del trauma, la complessità del sintomo, così come altre 
risorse psichiche - la funzione mediatrice dell'oggetto o la ricchezza 
dell'attività fantastica - appaiono, negli stati limite o borderline, dei fe-
nomeni "impoveriti". Come se il trauma, il sintomo, il fantasma, fossero 
realtà psichiche particolarmente ovattate quando non strutturalmente 
lesionate. Tuttavia, per farsene una ragione, mai come con i "nuovi 
sintomi" dobbiamo riferirci agli effetti indotti nel soggetto dal discorso 
sociale dominante che trova nella tecnica e nelle logiche di mercato dei 
dispositivi capaci di orientare in un modo inedito - depotenziandole 
e "de-drammatizzandole" - le strutture sociali e familiari, agendo di 
riflesso anche su quelle intrapsichiche. 

A proposito del percorso di umanizzazione del bambino, abbiamo 
parlato dell'importanza del trauma e della conseguente risposta sogget-
tiva: ne va del "risveglio" psichico dell'essere parlante, dell'instaurarsi in 
lui di ciò che Lacan ha chiamato "il sentimento della vita" ̂  Ora, bisogna 
dire che nulla è più sottilmente, sotterraneamente traumatizzante di una 
società, o di una famiglia, detraumatizzata, e noi viviamo - forse non da 
oggi, dal secondo dopoguerra almeno - in un mondo comunque sempre 
più incline a garantire, nutrire e soddisfare, proteggere, giustificare, de-
responsabilizzare. Le conseguenze soggettive di tutto ciò le constatiamo 
fin troppo bene nella difficoltà di molti pazienti nel trovare la propria 
misura nell'incontro col reale o nel coltivare un desiderio personale in 
una realtà sociale da culla mancanza è stata dichiaratamente bandita. Una 
considerazione che rende forse meno misteriosa la straordinaria fioritura 
di diagnosi psichiatriche del tipo disturbo bipolare o stato depressivo. 

Si tratta di sintomatologie che infoltiscono in qualche modo anche 
n già variegato carnet dei disturbi cosiddetti borderline. Elenchiamoli: 
instabilità emotiva, difficoltà di far fronte ai traumi, prevalenza degli 
agiti sui processi di elaborazione psichica; frustrante e ambivalente sen-
timento di dipendenza dalle figure di riferimento che può sfociare in una 
conflittualità del tutto sterile o in forme di remissività patologica; priorità 

4. Cfr. J. Lacan, "Una questione preliminare a ogni possibile trattamento della psicosi" 
(1966), in Scritti, trad. di G. Contri, Einaudi, Torino 1974, voi. il, p. 555. 
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accordata all'immagine rispetto alla sostanza, apatia e indifferenza per 
Taltrui realtà psichica, superficialità delle relazioni affettive (spesso vis-
sute solo sul versante utilitaristico) e ricorso compulsivo a partnership 
non umane (droga o alcol, Internet, gadget e beni di consumo); senso 
di vuoto e ricerca di forme immediate di godimento che intaccano la 
struttura del desiderio accentuando il latente stato depressivo; ridotta 
capacità di fantasia creativa autonoma; predominio del presente a di-
scapito del senso della storia o della preoccupazione per il domani, e 
dell'interesse individuale su quello collettivo; smarrimento di punti di 
autorità, di ideali o valori trascendenti la sopravvivenza o l'appagamento 
dei bisogni individuali. 

Potremmo qui aprire una parentesi non clinica e constatare che 
comunque, oggi, ci troviamo ad avere anche istituzioni borderline (una 
scuola la cui offerta sembra orientata, più che all'educazione, all'acquisi-
zione di tecniche di apprendimento standardizzato che non prevedono lo 
sviluppo di capacità critiche o creative; servizi socio-sanitari appiattiti su 
parametri di efficienza/efficacia e che si muovono quasi esclusivamente 
secondo le logiche dell'emergenza, del controllo sociale, dell'invalida-
zione assistita; servizi che si affidano sempre più a tecnologie farmaco-
comportamentali grazie alle quali ridurre al minimo le complicazioni 
provocate dagli scambi umani, anticipando la domanda soggettiva dei 
cosiddetti "utenti" ed eludendo il ricorso al pensiero d'équipe, fenomeno 
che è alla base del burn-out e della demotivazione che affliggono non 
pochi operatori delle istituzioni pubbliche). Ma abbiamo anche una 
classe politica borderline (incline da un lato all'agitazione psicomotoria, 
nelle forme offerte a essa dalle quotidiane risse televisive, e dall'altro 
a tutelare se stessa piuttosto che a creare prospettive di sviluppo per 
la nazione). Infine, delle famiglie borderline (iperprotettive e quindi 
tendenti a produrre modalità di dipendenza irrisolvibili: qui il punto di 
autorità svapora lasciando il campo a un mix di garantismo - a tutela 
degli inalienabili diritti dei figli - e di amorevole quanto ossessivo bisogno 
di controllarne i movimenti e i desideri). 

Infanzia perduta 
Tornando al paziente borderline, dall'esame clinico emerge un dato ben 
preciso: si tratta della rottura del legame, oseremmo dire del patto con la 
propria infanzia, l'infanzia non come presunto luogo edenico ma come 
luogo del trauma. Come tempo nel quale il bambino ha già le mani in 
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pasta nella definizione del suo apparato psichico e nella costruzione della 
sua emancipazione soggettiva. Lo stesso Green ritiene che la patologia 
borderline rappresenti uno stato limite dell'analizzabilità, oltre che per 
il carattere polimorfo della patologìa adulta e Tindefinitezza rispetto al 
transfert, per l'assenza di ima nevrosi infantile specifica.^ A sua volta, 
Bergeret (che pensa gli stati limite non nei termini di una specifica 
struttura bensì come "organizzazione assestata ma non fissata, [...] a 
statuto provvisorio")^ insiste sul difficile approdo dell'organizzazione 
borderline alla condizione adolescenziale, e a questo proposito parla di 
una "pseudolatenza prolungata" che le sarebbe propria. 

Ora, \invenzione deWinfanzia (nel doppio significato di momento 
logico-cronologico strategicamente decisivo nel percorso di umanizza-
zione del bambino e di evento creato in retroazione prima dall'adole-
scente, che deve prendere le distanze dallo stato di dipendenza che vi è 
implicito, e poi dall'adulto che vi ritorna come a un serbatoio esperien-
ziale) è tout court l'invenzione del soggetto. L'infanzia, con i suoi traumi 
e i suoi sintomi, ci permette in particolare di cogliere l'essenza tragica 
ma vitale dell'uomo, la ricchezza dell'instabilità di fondo di un'identità 
sempre in bilico tra natura e cultura: non si può dire che egli non sia il 
prodotto di entrambe, ma certo il suo essere è eccedente a ognuna di 
loro. È però ancora così? È ancora fatto così il soggetto nella modernità? 

È frequente incontrare, e non solo nella clinica, persone che sembrano 
esistere in un eterno presente, dove nulla si fa mai problematico e nulla 
lo è mai precedentemente stato, perlomeno per come esse percepiscono 
e presentano la loro esistenza. Ne è una prova la scarsità di dati - ricordi, 
impressioni, fantasie, sogni - che certi giovani pazienti mettono in gioco 
del loro passato. Dov'è finita l'infanzia? In altre parole, qualcosa li avrà 
mai traumatizzati, o tutto è arrivato senza colpo ferire, l'incontro con 
la parola, con la sessualità, con l'altro? Effettivamente, niente sembra 
scuotere ü soggetto d'oggi dal suo torpore, dalla sua felice immersione 
nel principio di piacere che, alla lunga, sappiamo obbedire alla pulsione 
di morte, l'azzeramento soggettivo. Non c'è modo migliore per dirlo 
di questa frase di Giorgio Agamben: "Sono come quei personaggi dei 

5. A. Green, Psicoanalisi degli stati limite. La follia privata (1990), trad. di F. Del Como, 
Raffaello Cortina, Milano 1991. 

6. J. Bergeret, La personalità normale e patologica (1974), trad. di C. Cattaneo e E. Politi, 
Raffaello Cortina, Milano 1984, p. 135. 
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fumetti della nostra infanzia che possono camminare nel vuoto fin tanto 
che non se ne accorgano: se se ne accorgono, se ne fanno l'esperienza, 
essi precipitano irrimediabilmente".^ 

Certo, l'angoscia non è del tutto assente dall'orizzonte esperienziale di 
queste persone, eppure non segnala mai loro la necessità di interrogare 
la propria esperienza: quando emerge, assume delle tonalità "arcaiche", 
si presenta nelle forme di un terrore abbandonico e di una rabbia intrisa 
di impotenza, reazioni scomposte che sembrano congeniali al bisogno di 
evitare l'elaborazione psichica a favore del passaggio all'atto. Reazioni 
rese ancor più problematiche dalla fortissima ambivalenza nutrita nei 
riguardi delle figure di riferimento cui si far ricorso. Al punto che, non 
riuscendo a fare a meno dei propri simili, o forse proprio per questo, lo 
stato di dipendenza trova uno sviluppo di tipo persecutorio. 

La tonalità parossistica di tale modalità di angoscia e dell'evidente 
fragilità emotiva è la dimostrazione della scarsa consistenza dei pro-
cessi di assunzione ed elaborazione del trauma. Ma, più in generale, la 
debolezza strutturale della risposta difensiva - non compaiono veri e 
propri sintomi né deliri, ma scomposte reazioni d'ansia o indefiniti stati 
di tensione - sembra rivelare un'indecisione di fondo nella scelta della 
propria nevrosi. Se, freudianamente, per struttura clinica intendiamo 
il tipo di risposta adottata dal bambino per far fronte all'impatto con 
"eterità traumatiche" quali il corpo sessuato, la lingua o il desiderio 
dei genitori, possiamo allora ipotizzare, quanto ai soggetti borderline, 
di trovarci davanti non a una quarta realtà clinica, ma a uno "stato di 
debilità" che può oggi riguardare ognuna delle tre strutture classiche 
di personalità - nevrosi, psicosi, perversione. È come se il soggetto, a 
un certo punto del suo sviluppo, tendenzialmente in età adolescenziale 
o comunque all'esordio dell'età adulta, non avesse modo di ritrovare e 
dichiarare la sua scelta infantile. Qualcosa lo tiene in sostanza lontano sia 
dalla possibilità di dirsi adulto sia, allo stesso tempo, dal bambino che è 
stato. In sostanza, se esiste ima grossa difficoltà di approdare a relazioni 
meno anaclitiche e più responsabili, non è nemmeno visibile la traccia 
di un passato da cui differenziarsi o a cui ispirarsi. Non c'è invenzione 
dell'infanzia (quindi traumatizzazione "ortopedica", iniziatica, del sog-
getto). Il tempo della dipendenza non si è evoluto e non si è risolto, si 

7. G. Agamben, Infamia e storia. Distruzione dell'esperienza e origine della storia, Ei-
naudi, Torino 2001, p. 8. 
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prolunga nel presente e, come una condanna senza fine, la sua ombra 
pone un'ipoteca sul futuro. 

Una clinica trans-strutturale 
Quanto alle manifestazioni sintomatiche, l'effetto di una scelta "abortita" 
si fa anche qui evidente - e, in fondo, si tratta di una più generale diffi-
coltà che colpisce, sul piano identitario, il soggetto moderno il quale, in 
fuga da sé, opta per identificazioni in perenne cambiamento.® Il paziente 
borderline non trova il proprio idioma sintomatico e finisce così per dare 
alla sua angoscia le risposte cliniche più svariate. La semiologia moderna 
dei diagnosticatissimi Disturbi di personalità dà l'idea di una Babele dove 
si assiste a una confusiva promiscuità di segni clinici che sembrano presi 
in prestito dalle tre strutture classiche. Tuttavia, c'è qualcosa che appare 
chiaro, e cioè che la condizione borderline risente fortemente, come dice-
vamo, dell'incidenza del discorso moderno sui percorsi di individuazione 
soggettiva: un discorso che tende alla relativizzazione dei principi etici e 
all'evanescenza dei limiti (e che quindi implicitamente produce una certa 
lesione strutturale della barriera contro l'incesto), che promuove il tratta-
mento puramente mercantile degli oggetti, la feticizzazione dell'infanzia, 
l'enfasi del godimento a discapito del desiderio, la destoricizzazione 
dell'esistenza degli individui e la conseguente mancanza di una proget-
tualità a venire. Tutto questo filtra nelle strutture intrapsichiche, che tra 
l'altro sono già in sé strutture sociali, visto che grazie a esse il soggetto si 
confronta costantemente con l'alterità, la propria e quella dei suoi partner. 
Allo stesso tempo, non può non avere ricadute sul formarsi o sul corretto 
sviluppo di alcune funzioni strutturanti per la soggettività quali, appunto, 
il senso del limite e il valore della rinuncia, le dinamiche legate all'oggetto, 
la vita fantastica e quella pulsionale, il formarsi degli ideali. Elementi che 
forniscono le basi psicologiche dell'identità dell'individuo, ne regolano le 
relazioni e danno un'apertura prospettica al suo desiderio. 

Se il sintomo condensa in sé il senso più intimo di una storia, sembra 
allora che la condizione borderline presenti una patologia senza sintomo, 
O, se si vuole, un sintomo smarrito per un soggetto, oggi, nel tempo del 
discorso del capitalista, a sua volta smarrito, orfano dei riferimenti sim-
bolici di un tempo. Non si tratta solo della diminuita autorevolezza dei 

8. Cfr. S. Bauman, Vite di corsa. Come salvarsi dalla tirannia dell'effimero (2008), trad. 
di D. Francesconi, il Mulino, Bologna 2009. 
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padri odierni, sulla presunta evanescenza dei quali ci si sofferma forse 
fin troppo, ma, come dicevamo, anche della crisi delle istituzioni - da 
quelle della salute alla scuola alla politica - , sempre più vampirizzate dalla 
macchina burocratica, da logiche di tipo aziendalistico e tecnocratico, e 
prive di una classe dirigente degna di questo nome. 

Quanto ai pazienti di cui stiamo parlando, più che col sintomo abbiamo 
dunque a che fare con disturbi del comportamento o della condotta, come 
si usa dire. Più che con uno stato di sofferenza, siamo spesso di fronte a 
soggetti che non sanno soffrire: sono a disagio, mettono a disagio, senza 
che questo li porti a interrogare la loro storia e il loro desiderio. Ragione 
per cui uno degli obiettivi della cura - per quanto paradossale esso possa 
sembrare - dovrà essere quello di insegnare loro a soffrire, cioè ad avere 
meno orrore della verità contenuta nella propria storia e, in generale, 
della vita, con le inevitabili ferite che essa porta in dote. In altri termini, 
dovranno imparare a cavarsela meglio con la divisione soggettiva e con la 
responsabilità che gliene deriva sul piano dell'etica e del senso delle pro-
prie azioni. Così, senza più barattare la complessità della propria identità 
umana con le lusinghe di identificazioni prêt-à-porter, potranno ritrovare 
il piacere dell'intimità con le aree psichiche più profonde di sé. 

Il traumatismo d'oggi 
Il delicato problema clinico dei borderline, che si è posto con evidenza 
in particolare nel secondo dopoguerra, porta inevitabilmente in sé ima 
questione diagnostica piuttosto controversa. È una forma di depres-
sione mascherata? È la psicosi così come si manifesta nel tempo in cui, 
effettivamente, i grandi deliri sono sempre più rari? È la forma attuale 
dell'isteria? È una quarta struttura da affiancare alle altre tre? È una realtà 
clinica che oscilla tra nevrosi e psicosi, non senza fissazioni perverse? O 
è semplicemente una caratteropatia? Non va dimenticato, d'altronde, 
che si è iniziato a parlare di borderline, di stati limite, per indicare pre-
cisamente un limite, un punto di indecidibilità innanzitutto nel sapere 
psichiatrico e psicoanalitico.^ 

9. Cfr. F. Marone, Borderline, inedito: "Io credo che 'borderline' debba essere interpre-
tato, wittgensteinianamente, come una sorta di 'crampo linguistico'. Border-line significa, alla 
lettera, 'linea di demarcazione', 'margine', 'limite', 'confine' - per cui la struttura borderline 
è stata sempre situata sulla presunta linea di confine che separerebbe le nevrosi dalle psicosi 
sulla grande mappa nosografica. Ma a borderline case, in inglese, non è tanto 'un caso limite', 
o 'un caso di confine', è piuttosto 'un caso dubbio' [...] nella realtà psichica del diagnosta". 
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Gli sviluppi vertiginosi della scienza e della tecnica, la globalizza-
zione, il consumismo, la fine del patriarcato, la crisi delle istituzioni - a 
partire dalla famiglia - , lo strapotere massmediatico e Tavvio dell'era 
telematica, determinati eventi storici del xx secolo (in particolare due 
guerre mondiali intorno alle quali la società occidentale non ha saputo 
costruire forme efficaci e condivise di elaborazione del lutto se non in 
termini meramente formali e retorici), tutto questo ha enormemente 
influenzato l'esistenza di almeno tre generazioni. Ribadiamo: perché 
stupirsi che la generale destrutturazione che ne è a più livelli derivata 
(e rispetto alla quale sono da evitare posizioni moralistiche o disfattiste) 
possa aver inciso non solo sulle modalità di espressione della sofferenza 
umana, ma anche sulla solidità o perlomeno sull'assetto più tipico delle 
strutture di personalità? La perdita del centro, lo svanire dei confini, 
il confondersi delle differenze, tutto ciò - è l'ipotesi che facciamo no-
stra - potrebbe essersi riverberato anche sul piano intrapsichico e aver 
indotto non tanto il prodursi di nuove strutture di personalità quanto 
un'espressione delle forme cliniche di base in modalità a loro volta 
meno definite o ibride. 

Comunque sia, i più attenti tra gli autori che se ne sono occupati 
sottolineano delle difficoltà specifiche dei cosiddetti soggetti borderline, 
ed esse riguardano due funzioni psichiche delle quali abbiamo a più 
riprese sottolineato sia l'importanza intrinseca sia lo stato di fragilità in 
cui oggi versano, e cioè il senso dell'esperienza e l'attività fantastica e di 
pensiero. Si tratta di un riscontro clinico fondamentale che rende forse 
inutile l'individuazione di un sintomo specifico, patognomico di una 
certa struttura, e conferma invece il dato trans-strutturale del fenomeno. 

Siamo quindi di fronte a uno stato della struttura, per megHo dire 
uno stato di sofferenza della struttura}^ Che si privilegi l'infanzia o 

10. Tra gli autori e i testi che prendono in considerazione la patologia borderline, ri-
cordiamo: M. Schmideberg, I casi limite ("Borderline"), in S. Arieti (a cura di). Manuale di 
psichiatria, Boringhieri, Torino 1969, voi. i; O. Kernberg, Sindromi marginali e narcisismo 
patologico (1978), trad. di S. Stefani, Bollati Boringhieri, Torino 1988; H.F. Searles, Il pa-
ziente borderline (1986), trad. di R. Bortino e A. Gilardi, Bollati Boringhieri, Torino 1988; 
J. Bergeret, La personalità normale e patologica, cit.; A. Green, Psicoanalisi degli stati limite, 
cit.; A. I modelli dei casi-limite, in A. A. Semi (a cura di). Trattato di psicoanalisi, 
Raffaello Cortina, Milano 1997; A. Bateman, P. Fonagy, Il trattamento basato sulla mentaliz-
zazione. Psicoterapia con il paziente borderline (2004), trad. di A. Ranieri, Raffaello Cortina, 
Milano 2006; A. Correale, A.M. Malonzi, A. Carnevali, P. Di Giuseppe, N. Giacchetti, 
Borderline, Boria, Roma 2005; A. Correale, Area traumatica e campo istituzionale. Boria, 
Roma 2006; J.-J. Rassial, Le Sujet en état limite. De Noel, Paris 1999. 
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l'adolescenza come momento topico nello sviluppo della patologia, è 
la drammaticità insita in questi passaggi che il soggetto sembra non so-
stenere. La profilassi del trauma (evento, questo, che dovrebbe in verità 
iniziarlo alla condizione adialta) può di conseguenza sfociare in una peri-
colosa anestetizzazione della realtà o risolversi, al contrario, in ima for-
ma di maniacalizzazione della propria relazione col mondo: ne derivano, 
a seconda dei casi, una personalità apatica o, al contrario, una fin troppo 
disinvolta e incline a ritenere di potere tutto senza sforzo alcuno, quasi 
automaticamente. Ma in entrambi i casi, la particolare inibizione dei 
processi di mentalizzazione degli eventi e la fragilità della barriera pa-
raeccitatoria del soggetto borderline fanno sì che ogni incontro con la 
verità dell'esistenza rischi di tradursi in un episodio ipertraumatico. Ne 
derivano, a mo' di difesa, chiusure emotive o sterili passaggi all'atto, sullo 
sfondo di una generale compromissione del senso dell'esperienza. 

Si potrebbe in effetti obiettare che il "classico" borderline è, per 
definizione, im soggetto altamente traumatico, sia in senso attivo che 
passivo: il suo Altro è vissuto come traumatico e, quanto a lui, ricerca 
il trauma quasi come dovesse o potesse nominarsi solo per quella via. 
Tuttavia, il suo è un trauma "frainteso" e proprio tale fraintendimento, 
che si nutre non di azioni e pensieri ma di passaggi all'atto, non gli con-
sente di maturare alcun senso dell'esperienza: si tratta solo di tentativi, 
rabbiosi quanto impotenti, di graffiare il mondo senza tuttavia lasciarsi 
segnare nel profondo. E non sarebbe difficile dimostrare che gli indivi-
dui particolarmente traimiatizzanti sono o sono stati degli adolescenti 
incapaci di fare propri gli effetti del trauma infantile. 

Ma di cosa è fatto, in generale, il trauma del soggetto moderno, i 
cui effetti vediamo dispiegarsi, come sotto una lente d'ingrandimento, 
nelle due modalità - apatica o caratteriale - del disturbo borderline? 
La sessualità, la lingua, continuano a essere traumatiche? Questi fattori, 
certo, continuano a rappresentare i problemi di fondo, strutturali, di 
ogni essere parlante, tuttavia il traumatismo di oggi sembra provenire 
da qualcosa di più contingente, che saremmo inclini a ricondurre alla 
particolare e inedita modalità con cui il sistema simbolico moderno, 
autonomizzatosi da qualsivoglia istanza etica e civile e dedito preva-
lentemente alla gestione dei bisogni e piaceri individuali, agisce sulla 
realtà personale e sociale dei suoi utenti (i quali, anche se spesso non 
lo sanno, proprio in virtù della profonda crisi del legame comunitario 
sono particolarmente indifesi davanti alla veemenza, all'intrusività e 

262 



alle lusinghe del messaggio mediático, la voce del potere postcapita-
listico che, come si sa, prescrive forme sostanzialmente autistiche di 
godimento). Se dunque il trauma si presenta effettivamente come un 
evento che "buca" le difese psichiche e rende impossibile al soggetto, 
perlomeno in un primo momento, attivare le sue capacità elaborative, 
allora anche la suadente e capillare, seppur apparentemente innocua 
iperstimolazione percettiva ed emotiva proveniente, sottosoglia, da 
quello che è il "rumore di fondo" della società moderna ha, a modo 
suo, conseguenze disarmanti sui meccanismi interni che dovrebbero 
permettere, nel tempo, di articolare una risposta creativa e critica, e 
non passiva e adattiva, alle eccitazioni esterne. È indubbio che in un 
certo qual modo tutti soccombiamo o non restiamo comunque indif-
ferenti davanti al potere di influenzamento dei media, agli imperativi 
del consumo, così come aUa generale deidealizzazione dell'esistenza e 
demoralizzazione dei comportamenti. A maggior ragione se queste sti-
molazioni non giungono a noi da qualcuno, ma da un sistema diffuso e 
senza volto, non più individuabile o localizzabile, quasi disincarnato. E 
anche questa mancanza di un referente, di un responsabile, di un autore 
della scena sociale in cui esistiamo, contribuisce a dismettere le confi-
gurazioni di un tempo: confini, barriere divisorie, ordini e gerarchie, 
riferimenti simbolici e punti di autorevolezza, limiti interni ed esterni 
saltano o si disfano. A chi rivolgersi, con chi protestare, con chi parlarci 

Una solitudine senza separazione 
Come si vede, l'individuo moderno soffre di un paradossale stato di so-
litudine senza separazione: l'Altro, nel suo connotato più umano e allo 
stesso tempo normativo, si è dileguato ma il soggetto è rimasto incollato 
al suo infinito bisogno di beni, merci, rassicurazioni. Non possiamo, a 
questo proposito, non evocare l'inclinazione iperprotettiva dei genitori 
moderni che, per quanto fisicamente presenti, sembrano non fornire al 
figlio gli strumenti per reggere emotivamente lo stress o l'angoscia. In 
questo modo, l'ansia e il bisogno di controllo finiscono per prenderne 
inconsapevolmente di mira la vitalità autonoma e la creatività:^^ esatta-
mente ciò che consentirebbe al bambino o all'adolescente di cavarsela da 
sé e, in particolare, di non rimanere indifeso e stordito davanti all'avan-

11. Cfr. F. Stoppa, La restituzione. Perché si è rotto il patto tra le generazioni, Feltrinelli, 
Milano 2011. 
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zare della serie incessante di comunicazioni e stimolazioni provenienti 
dall'instancabile macchina massmediatica. 

L'adulto di oggi, un tempo creativo e ribelle, è non di rado divenuto 
un padre a volte apprensivo a volte distratto, ma comunque tutto teso 
a incanalare l'esistenza del figlio lungo i sicuri binari di una normalità 
senza scossoni, ragione per la quale arriva a fissare il suo rapporto con 
lui esclusivamente sul piano di un'efficiente e corretta manutenzione 
dei bisogni e piaceri materiali. Un'ossessione che nasconde a malapena 
una necessità controfobica di controllo - controllo, in verità, di una 
vitalità che teme perché sa che dovrà comunque sopravanzarlo - e che 
in quanto tale genera nel figlio una forma di dipendenza ambivalente 
e altamente stressante. A sua volta, la madre winnicottiana, che sapeva 
favorire nel suo bambino l'illusione di essere lui l'inventore di se stesso 
e del mondo (e in questo modo si faceva "istigatrice" prima della sua 
forza creativa),^^ ha lasciato il posto, nell'inconscio del soggetto, a una 
figura marcatamente superegoica la cui natura enigmatica, autarchica 
e difficilmente erotizzabile, ne fa un essere "non totalmente generato, 
escluso dalla castrazione simbolica, che di conseguenza costringe il 
soggetto a una sorta di nascita incompleta, una non-nascita".^^ 

In conclusione, se il trauma "freudiano" era la risultante dell'impat-
to con la realtà sessuale del corpo (il proprio e quello del genitore) e 
della lingua stessa (l'incontro con l'ai di là del principio di piacere), il 
traumatismo di oggi rivela al contrario la portata della minaccia rivolta 
all'identità del soggetto da una modalità di stimolazione anonima e mec-
canica, consona alla logica omeostatica ma sostanzialmente inebetente 
del principio di piacere moderno: "Siamo in un'epoca in cui Ìl trauma 
non si suppone solo nell'inconscio, anzi si suppone in superficie dap-
pertutto", un fenomeno che comporta "un abbassamento della soglia 
traumatica".E anche ciò che in teoria non dovrebbe più traumatizzare 
- una sessualità oggi finalmente liberata, spiegata e dispiegata in tutte 
le sue figure possibili, dei dispositivi simbolici resisi disponibili come 
fossero ormai arti o protesi naturali - e che richiede solo di essere frui-

12. Cfr. D.W. Winnicott, Gioco e realtà (1971), trad. di G. Adamo e R. Gaddini, Ar-
mando, Roma 1974. 

13. C. Cimino, Transference and "Bare Life". Defencelessness, "European Journal of 
Psychoanalysis", 26-27,2008, p. 171. 

14. C. Soler, L'epoca dei traumi L'époque des traumatismes, trad. di D. Mautino, Biblink, 
Roma 2005, pp. 70-71. 

264 



to, consumato, gettato e poi riciclato in forme nuove, diventa invece 
anch'esso, alla fine, un'invisibile (e quindi particolarmente insidiosa) 
fonte di stress, insofferenza, disorientamento, infelicità. 

Prende così forma un traumatismo povero ma continuo, come un 
ronzio che non lascia mai solo il soggetto. E che, concentrandone tutta 
l'attenzione sull'eterno presente del godimento di massa, ne opera un 
drammatico e duplice esilio: da un lato dal legame sociale e dalla storia, e 
dall'altro dalla possibilità di crearsi proprie, inedite e non più istantanee 
vie di soddisfacimento pulsionale. 



Archivio Enzo Paci 

A oltre trent'anni dalla morte di Enzo Paci, con il moltiplicarsi degli studi 
e delle iniziative legate alla sua opera, TArchivio chiede a chi ha scritto e 
scriva su Enzo Paci di voler gentilmente inviare copia del proprio lavoro 
all'Archivio stesso. Lo scopo evidente è quello di riunire e fare conoscere 
lavori e ricerche, e i loro autori, per favorire altri studi. Nello stesso tempo 
si intende garantire la presenza di una collezione completa di scritti di e 
su Enzo Paci nel luogo che ne conserva manoscritti e biblioteca. 
L'invito si rivolge anche a chi abbia scritto una tesi di laurea o una 
dissertazione di dottorato su Enzo Paci e/o sul contesto culturale in cui 
si è mossa la sua attività. Al momento la collezione è parziale e sembra 
utile completarla. Si potrà in questo modo compilare anche un elenco 
degli studiosi interessati. 
Inoltre si è avviata l'acquisizione e la catalogazione dell'epistolario. 
Chiediamo pertanto a chi sia in possesso di lettere di Enzo Paci di col-
laborare, inviandoci fotocopia delle lettere; se ne ha tenuto copia e non 
ha nulla in contrario, sono benvenute anche fotocopie delle lettere del 
corrispondente. 
L'indirizzo al quale inviare il materiale è: 

Archivio Enzo Paci 
via Beato Angelico 5 
20133 Milano 

Ringraziamo tutti anticipatamente e raccomandiamo di accludere al 
materiale anche il proprio recapito. 



"Lasciate in pace Lorenzo' 

PIER ALDO ROVATTI 

N •yell'ottobre del 2012, mentre questo numero 
di "aut aut" era in preparazione e il curatore 
Mario Colucci insisteva perché in qualche 

modo anch'io dicessi una parola, mi è capitato di pubblicare un articolo 
sul quotidiano di Trieste a proposito di un episodio assai inquietante: un 
bambino di dieci anni (che chiameremo Lorenzo) veniva prelevato dalla 
sua scuola su mandato della magistratura e condotto a forza in una co-
siddetta " casa famiglia". Al centro di tale episodio, decisamente violento 
e che l'opinione pubblica ha potuto constatare nel dettaglio attraverso 
uri video amatoriale subito passato in televisione, stava una diagnosi 
psichiatrica di "alienazione parentale" a dir poco strana, sulla cui base 
magistratura e polizia hanno legittimato il loro intervento repressivo allo 
scopo di isolare il bambino dalla madre. Ecco il testo del mio editoriale: 

Chi ha solo bisogno di essere lasciato in pace è il bambino di dieci 
anni diventato in questi giorni il bambino più noto d'Italia. Un bre-
ve e agghiacciante video l'ha mostrato a milioni di persone mentre 
veniva trascinato per i piedi fuori dalla sua scuola, a Cittadella di 
Padova, in ottemperanza a un ordine del tribunale per i minori. Ora 
è custodito in una comunità che qualcuno chiama graziosamente 
"casa famiglia" ma che è un luogo protetto e custodito, dal quale lui 
per ora non può uscire e nel quale la madre non può entrare. Chi ha 
pronunciato la frase virgolettata nel titolo è il Garante per l'infanzia: 
dopo essere andato a visitarlo assicura che sta bene, socializza con 
gli altri bambini e dorme senza incubi. Come dire: tanto rumore per 
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nulla, si calmino proteste e indignazioni popolari, è tutto okay. Ci si 
premura perfino di rendere noti i temi che lui compone scrivendo 
che gli alberi si alleano per passare indenni Fautunno. Si abbassino 
dunque le luci dei media, si arresti il corteo dei visitatori istituzionali 
che non fanno altro che disturbarlo. 
Non mi interessa tanto scavare in questa storia allucinante, ripercor-
rere lo svolgimento dei particolari della vicenda: non sarebbe neppure 
possibile farlo poiché non se ne sa abbastanza. A me preme solo 
ricordare che è una guerra tra un padre e una madre (ima delle tante 
o tantissime guerre sanguinose tra genitori separati) arrivata a un esito 
legale estremo, e che c'è di mezzo la psichiatria. E infatti in nome di 
una sindrome (la PAS, ovvero Sindrome da alienazione parentale) assai 
discussa, al punto da non essere accreditata neppure nel Manuale 
diagnostico internazionale (la bibbia americana del settore), che si è 
arrivati all'epilogo documentato nel video che ha scosso l'opinione 
pubblica. Dunque, una guerra sulla pelle di un bambino. Un epilogo 
violento controia volontà di quel bambino, che si dimenava, scalciava, 
urlava di lasciarlo stare. Questo è l'unico aspetto che mi interessa, 
il limite che non andava valicato, ed è a mio parere intollerabile che 
questo "contro la sua volontà" venga relativizzato, derubricato a un 
"non si poteva fare altro", quasi cancellato, come se si trattasse di 
un male minore in vista di un bene maggiore. Da cui le successive (e 
penose) premure tranquillizzanti: "sta meglio", "sta bene", niente 
contraccolpi emotivi, guardate come dorme sereno dopo chele suore 
lo hanno infilato con amore nel letto e il papà gli ha dato il bacio 
della buonanotte. 
Ci sono tanti modi per prendere in giro la gente: la favoletta che ci 
viene raccontata vorrebbe far dormire in pace anche tutti noi. Ma 
basta correggere solo un poco la frase di quel Garante dell'infanzia 
per far scoppiare la zuccherosa bolla di sapone. Lui ha detto: "Il 
bambino ha solo bisogno di essere lasciato in pace". Noi possiamo 
correggere: "Lorenzo aveva solo bisogno di essere lasciato in pace". 
Invece è stato tirato fuori di peso dalla "sua" scuola, quasi estratto 
dal guscio. Non bisognava farlo. Nessuna batteria di assistenti sociali, 
psicologi, psichiatri, neppure la migliore del mondo, potrebbe in 
coscienza affermare il contrario. Eppure è accaduto, e tutti hanno 
detto di sì al gesto poliziesco, ciascuno ha vestito l'uniforme della 
forza e dell'ordine, non senza l'arroganza di chi è nel giusto. Com-
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preso il padre. Se zoomiamo sulla scena vediamo questo padre, in 
prima persona, che trascina fuori il figlio (e forse potremmo anche 
riconoscere lì presso lo psichiatra che ha diagnosticato T" alienazione 
parentale"). Un padre che si prende con la forza quel che gli spetta 
infischiandosene delle conseguenze traumatiche. Una bella dormita 
nell'istituto protetto e passa tutto, i bambini - si sa - sono duttili, 
dimenticano presto. E, soprattutto, non hanno una volontà loro, e, 
se la manifestano, è una volontà fagocitata, plagiata. Sento già questo 
padre obiettare: "E la madre?". E lei che mi ha alienato Lorenzo, 
che me l'ha messo contro in anni e anni di sistematica distruzione 
del rapporto con mio figlio! Io ho finalmente rimesso le cose al loro 
posto, grazie all'aiuto della Giustizia. 
Ma il bambino stava bene o stava male? A quel che sappiamo, per 
quanto abbiamo visto, e soprattutto ascoltando il bambino, prestan-
do orecchio al suo desiderio, non nascondendoci il suo evidente 
turbamento, nessuno può concludere che stava male, anzi sembra 
proprio che stesse bene e che godesse di una pace più che discreta. 
Forse era perfino feUce.̂  

Non so cosa sia accaduto in seguito, quando i riflettori dei media si sono 
abbassati. Lorenzo, che i suoi insegnanti indicavano come un bambino 
di eccezionali qualità, pare sia stato spostato in un'altra scuola (forse a 
Padova), sul resto è calato il sipario. Ma non è questo che mi interessa. E 
non mi sembra neppure rilevante evidenziare perché la suddetta sindro-
me non ha trovato ospitalità nel DSM-5, né indagare su quello psichiatra 
americano che qualche anno fa l'ha pur messa in circolazione, non mi 
importa citarne il nome o raccogliere l'eco della sua fama alquanto 
discussa. Da non-psichiatra, quale sono, mi preme soltanto osservare 
che la sindrome qui in questione viene comunque accreditata e usata da 
una parte almeno della psichiatria forense producendo effetti concreti, 
magari piccoli ma devastanti. 

Accade così che tutti i discorsi sulla diagnosi, ragionevoli, responsa-
bili, critici, giusti, opportuni, necessari per diradare le molte nebbie che 
avvolgono un problema delicato e socialmente decisivo (la psichiatrizza-
zione sempre più diffusa), dal quale nessuno può distogliere l'orecchio 
se ha a cuore la cultura e la civiltà del vivere, insomma i discorsi che 

1. Cfr. "Il Piccolo", 19 ottobre 2012, p. 1. 
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avete potuto leggere in questo fascicolo di "aut aut", possano precipi-
tare di colpo in un imbuto impietoso e drammatico non appena venga a 
emergenza un episodio non poi così dissimile da ima moltitudine di altri 
casi che probabilmente costituiscono il livello più comune di pratiche 
silenziose e reiterate. 

Abbiamo un bel discutere sulla storia interna del DSM, sui confronti 
critici tra i vari manuali, sui limiti dell'impostazione ateoretica o perfino 
sui vantaggi relativi di uno sguardo solo empirico e classificatorio, se poi 
esiste un'opaca normalità, una gestione bassa e disseminata che seguita 
ad agire con ottuso automatismo. Il caso del bambino Lorenzo ha avuto 
per me la funzione di un assordante sirena d'allarme, che ci segnala con 
grande evidenza la distanza enorme, lo iato, l'abisso direi, che può esistere 
tra una riflessione, anche la migliore, e le anonime e deprimenti pratiche 
di ogni giorno, certo non tutte, ma probabilmente la loro maggioranza. 
In questo iato, a mio parere, dovrebbe tentare di installarsi il campo base 
di qualunque intervento critico sulla diagnosi psichiatrica. 


