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 Introduco il tema di questa mattina servendomi anzitutto di una nota autobiografica. Fino a dieci anni 

fa ho lavorato come psichiatra in diverse Unità Sanitarie Locali della Lombardia, e ricordo di aver compreso 

in quegli anni che il tema della diagnosi versava, come si dice, in cattive acque nella psichiatria e 

nell’ambiente degli operatori psicosociali: le riunioni di équipe che avevano a tema la discussione di casi 

clinici erano noiose, e anche un po’ imbarazzanti, non solo per me. E questo perché appena la discussione 

toccava un qualche punto rilevante o significativo, o implicava l’uso di un termine concettualmente 

impegnato, e impegnativo, nel dibattito fra indirizzi psichiatrici diversi, il primario si adoperava, peraltro 

saggiamente, per spegnere la discussione, piuttosto che alimentarla. Poteva trattarsi del termine borderline, o 

idealizzazione, o sintomi di conversione… A ben vedere, era la rinuncia a ogni possibile esperanto in 

psichiatria: si sapeva che tra gli operatori presenti, fossero essi psichiatri o psicologi o assistenti sociali, ve 

ne erano alcuni che praticavano come psicoanalisti, altri che trattavano i pazienti solo con farmaci, altri 

ancora con il biofeedback, etc. Era perciò impossibile parlare chiaro, occorreva in un certo senso abbassare il 

tiro, e di parecchio. Quel che non avevo compreso è la portata dell’intera questione della diagnosi in 

psichiatria, che (oggi ne sono persuaso) troppe volte rivela l’insufficienza propria della psichiatria stessa a 

cogliere il nocciolo della patologia con cui ha a che fare. È un’insufficienza, o una debilità, che va di pari 

passo con una disistima per il paziente, con una specie di disprezzo che negli anni ho imparato a riconoscere, 

e che già Freud aveva colto nel suo maestro Charcot, quando al suo riguardo, riferisce di aver pensato in 

preda a uno stupore quasi paralizzante: «Ma se lo sa (il ruolo della sessualità nella patogenesi dell’isteria), 

perché non lo dice mai?». [1] 

 Certamente anche io ho fatto degli errori, come tutti ne facciamo; l’importante è poi accorgersene e 

cercare di farne tesoro. In particolare ricordo che una volta, durante una mia reperibilità notturna mi ero 

recato in Pronto Soccorso particolarmente seccato, e invece di iniziare il mio intervento dal locale in cui si 

trovava l’ammalato, per prima cosa mi sono rivolto agli infermieri chiedendo loro di che cosa si trattasse: 

infatti la maggior parte delle volte venivo chiamato nel cuore della notte per quegli stessi pazienti che erano 

stati dimessi il mattino precedente dal reparto di diagnosi e cura, cosa che trovavo molto frustrante. Gli 

infermieri mi hanno mostrato una pila di carte che il paziente si era portato con sé arrivando con i familiari 

alle due di notte: prescrizioni, certificati, richieste di ricovero vecchie e nuove. Fra queste vidi una richiesta 
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di ricovero in medicina stilata dal medico curante cinque giorni prima per un sospetto di imprecisata 

patologia neoplastica. Non appena lo vidi nella stanza accanto, mi accorsi che quell’uomo sulla quarantina 

cercava la conferma diagnostica di un sospetto di tumore, che peraltro non aveva, ed era già stato ricoverato 

più volte in medicina e in neurologia, cercando di convincere il proprio mondo di malattia, un po’ come S. 

Paolo dice «convincere il mondo di peccato». Anche la moglie e il figlio quattordicenne, che si era portati 

con sé alle due di notte, tra sabato e domenica, si presentavano un po’ malconci, in una scena molto penosa. 

 Ho ascoltato tutto il racconto di questo paziente, i suoi timori di essere ammalato «dentro, sopra, 

sotto» mentre le certificazioni dicevano che non aveva nulla di organico, e avvertivo che il problema sarebbe 

stato quello di scegliere se fare il trattamento sanitario obbligatorio e ricoverarlo in psichiatria, o rinviarlo 

all’ambulatorio il mattino dopo, o infine rinviarlo a casa senza alcun appuntamento. Questo era in effetti il 

motivo per cui avevano chiamato lo psichiatra. Dopo averlo ascoltato, ho raccolto questi fogli e gli ho detto: 

«Scusi, ma lei, con una richiesta di ricovero di martedì scorso, viene qui la notte tra sabato e domenica, 

anziché aspettare lunedì?». Quest’uomo mi ha risposto prontamente e con sussiego: «Ma io ho il diritto di 

sapere quello che ho!». Ecco, questa potremmo chiamarla una scena di ordinaria psichiatria da ente 

pubblico, compreso l’errore da me commesso, e che poteva costarmi caro: in più di un caso in cui qualche 

mio collega è stato aggredito in reparto o in pronto soccorso da un paziente ho potuto riscontrare un simile 

errore diagnostico che ha fatto in un certo senso da spina irritativa, provocando l’aggressione. A me andò 

bene. Questa persona era venuta in pronto soccorso perché sapeva che l’ente pubblico, di cui io ero un 

funzionario, gli doveva assicurare l’attenzione di qualcuno che alle due di notte gli desse niente affatto una 

risposta, ma la conferma che da due anni cercava reiteratamente e in modo insoddisfacente. Non lasciamoci 

sfuggire che una pretesa del genere non ha nulla a che fare con l’angoscia. 

 Nei termini giuridici consueti, costui non era un individuo socialmente pericoloso, eppure 

sicuramente era un individuo molto pericoloso perché aveva saputo coinvolgere tutti quelli che gli erano 

vicini nella sua patologia. Ma il punto è: quale patologia? La diagnosi più ovvia sembra quella di psicosi, e 

in particolare un delirio ipocondriaco, per la sua incrollabile certezza di essere affetto da una malattia del suo 

organismo, mentre non lo era affatto. Invece le cose non stanno così: questo è un caso di querulomania, 

ovvero una forma di perversione caratterizzata in questo caso dal muoversi in base al sapere che il diritto 

statuale vigente assicura ad ognuno il diritto a ricevere una certa prestazione medica non appena ne faccia 

richiesta. Un soggetto così, per il fatto di agire in questo modo, di fatto appoggia la sua richiesta di 

soddisfazione sull’intera costituzione italiana, e sa di farlo secondo un suo proprio fine che può essere detto 

extracostituzionale, se non addirittura anticostituzionale.  

 Pertanto, fino a quando egli resta in una simile posizione di pretesa di una prestazione, possiamo 

essere certi che è un soggetto assolutamente incurabile, e intrattabile.  

 È un caso in cui è evidente la parte della patologia psichica che chiamiamo non clinica. Il fatto che 

costui si presentasse comunque all’attenzione del medico e dello psichiatra, non fosse che per portare la sua 

lagnanza, rappresenta tuttavia la quota parte di patologia clinica.  

 Dopo poco più di due anni che lavoravo in quell’USL, mi sono stancato: posso dire di aver fatto 

un’autodiagnosi, accorgendomi di stare entrando anch’io nella melanconia che si respirava in 

quell’ambiente, allo stesso modo in cui respiravamo lo smog dello hinterland milanese sede di quell’USL. 

Ma la mia era anche una diagnosi sui miei colleghi, come pure sul tipo di storia di quella località, molto 

rappresentativa della storia del sindacalismo italiano dal dopoguerra in poi.  

Ho preferito dedicarmi interamente a un altro lavoro, fino ad oggi considerato una libera professione, 

espressione tutta da riesaminare e riscoprire: la professione psicoanalitica. La differenza è stata enorme, ed è 

stato un passaggio salutare. Tanto per cominciare, in ogni analisi la direzione, e perfino l’ambizione sono 

tutte incentrate sulla prognosi, e dunque sulla guarigione quale possibile destino di una patologia 

individuale. 

 Il problema da cui ripartire per il nostro tema di oggi non è dunque tanto la diagnosi, ma la prognosi, 

che oggi non interessa quasi più nessuno a riguardo delle malattie psichiche. Ciò ha strettamente a che fare 

con il problema della guarigione: chiediamoci se questa parola oggi sia ancora spendibile, se abbia un senso. 

Possiamo parlare con ragione di guarigione dalla patologia psichica, per noi stessi e per le persone di cui ci 

occupiamo professionalmente? 

 La diagnosi è il mezzo per arrivare alla prognosi, per poter dire se la patologia di un soggetto è 

suscettibile di miglioramento, o se invece va incontro ad un destino infausto. 

 Già Raffaella Colombo ha ricordato che le varie forme della psicopatologia non sono da considerare 

alla stregua di optional fra loro omologabili o equivalenti: non è per un caso né allo stesso modo che un 

soggetto si ammala diventando nevrotico, psicotico, perverso o handicappato: è vero invece che in tutti i casi 
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il passaggio attraverso la nevrosi è obbligatorio, al punto che potremmo considerare la nevrosi una sorta di 

patologia comune, mentre le altre forme rappresentano destini diversi, e perfino tra loro contrapposti, della 

nevrosi stessa.  

 Si osserva che quanto più un quadro patologico è grave, tanto meno il soggetto è interessato in prima 

persona al proprio destino nella patologia. Di solito, tra medici siamo abituati a pensare che più una 

patologia presenta sintomi gravi e più è grave essa stessa, come accade ad esempio in un’infezione o in un 

processo degenerativo. Per ciò che riguarda la malattia psichica non è così: la gravità di una forma 

patologica non è data dalla gravità dei sintomi, anzi potremmo dire che più i sintomi clinici sono gravi e 

meno è grave la patologia, ovvero più favorevole è la prognosi. Ciò non è strano o illogico: la presenza di 

angoscia, inibizioni o sintomi spinge a ricorrere al medico o allo psicologo, ed è qualcosa che consente al 

soggetto di porsi almeno il problema di fare qualcosa, di prendere un’iniziativa per curarsi.  

La gravità della psicopatologia coincide invece con la cancellazione, o liquidazione della parte clinica di 

essa, in forza di una ragione perversa, la stessa ragione che viene fornita come sostegno alla patologia 

individuale dalla patologia presente nella civiltà. Sto alludendo alla legittimazione sociale e culturale che una 

forma di civiltà può offrire ad un atto criminoso. 

 È lo stesso problema che si sono trovati ad affrontare gli psichiatri dell’American Psychiatric 

Association che hanno costituito nel 1974 la Taskforce incaricata di iniziare l’elaborazione del Diagnostic 

and Statistic Manual of Mental Disorders, noto come DSM. Nella cosiddetta diagnosi multiassiale, quello 

che viene chiamato disturbo di personalità sull’Asse II è ciò che noi indichiamo come patologia non clinica: 

un disturbo della relazione con danno dei soggetti implicati in essa. Il danno è strutturato in modo tale che 

può non arrivare mai ad avere un’espressione clinica. La parola clinica viene dal greco clinein, che significa 

sdraiarsi, e per l’appunto nella clinica succede che qualcuno si reca all’ambulatorio del medico o in ospedale 

o sul divano di uno psicoanalista, affinché qualcuno possa raccogliere i dati relativi al suo disturbo ed 

esaminarli con l’ammalato in vista di una soluzione. Nella patologia non clinica tutto ciò non avviene, 

perché altre forme patologiche, culturalmente accettate e legittimate scoraggiano l’iniziativa del soggetto in 

tal senso.  

 Quando frequentavo l’istituto di psichiatria mi veniva detto che il tal professore era un luminare 

anche perché sapeva fare diagnosi da come un paziente apriva o chiudeva la porta della stanza in cui si 

svolgeva il colloquio. La cosa non mi ha mai convinto: nessuno può far diagnosi da come qualcuno apre o 

chiude una porta, per un motivo molto semplice: per porre una diagnosi occorre che qualcuno apra la bocca, 

pronunci delle frasi, si cimenti in qualche modo in una conversazione. La diagnosi stessa è in fondo un 

giudizio espresso sulla facoltà di giudizio di qualcuno: ma per essere posta, bisogna partire da singole frasi, o 

giudizi espressi articolando soggetto, verbo e predicato. Non ogni giudizio è una diagnosi (se io dico: questo 

è un bicchiere o questo bicchiere è vuoto, questo è un giudizio di realtà ma non è una diagnosi), ma vale che 

ogni diagnosi è un giudizio.  

 Per saper porre giudizi di questo tipo occorre liberarci di una sorta di pedaggio intellettuale che tutti 

noi paghiamo circa il concetto di normalità, parola che ormai compulsivamente e insipientemente siamo 

portati a virgolettare, proprio perché il concetto di normalità è stato attaccato da ogni parte ed espunto. Lo si 

considera un modo di dire, come se la normalità psichica non esistesse, come se si avesse un po’ di vergogna 

a parlarne, a tal punto che si dice «normale-tra-virgolette». Vuol dire strizzare l’occhio perché tanto si sa che 

non esiste la normalità. 

 La relazione di Pietro Cavalleri al Convegno di apertura di questo Corso vi ha illustrato che cosa sia 

una relazione normata da una legge di soddisfazione: quella è la normalità nei rapporti. L’esistenza di questa 

normalità ci viene testimoniata dall’osservazione di quei soggetti normali che sono i bambini, almeno finché 

non vengono ammalati. Il bambino è un soggetto che fino ad un certo momento è effettivamente e 

descrittivamente capace di muoversi e di rapportarsi con adulti e altri bambini avendo come fine del proprio 

moto la soddisfazione. Vi rimando a quel che accade tra Soggetto e Altro, così come lo abbiamo descritto 

nello schema che abbiamo chiamato clessidra: offerta, domanda, e poi ritorno della soddisfazione: 

«Allattandomi, mia madre mi ha eccitato al bisogno di mettere in moto altri per la mia soddisfazione».  

Quella di decidere se accettare o meno di parlare di normalità psichica è una delle decisioni più importanti 

che possiamo prendere nella nostra vita; da questa decisione deriva, tra l’altro, come classificare le forme di 

patologia psichica. 

 Ora mi servirò di alcune tavole che ci aiuteranno ad indagare meglio il nostro tema. Le tavole sono 

state messe a punto da Pietro Cavalleri, e sono tratte dal suo articolo Nosografia psicopatologica. 

Un’introduzione, [2] nel nostro testo La città dei malati, che vi invito a leggere.  
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 La prima tavola [3] mostra una rappresentazione della nosografia psichiatrica che grosso modo si rifà 

a quella kraepeliniana e alla scuola tedesca del secolo scorso, qui rivisitata e aggiornata, in cui la 

classificazione delle forme patologiche non comprende alcun paragone con un concetto di normalità 

psichica, comunque esso sia inteso. Le forme psicopatologiche sono qui classificate secondo differenze o 

analogie tra i vari quadri clinici, e per descrivere così la patologia psichica non è necessario sostenere che 

esista al di fuori di questa tabella una possibilità chiamata normalità psichica, un modo di vivere normale, 

perché è sufficiente descrivere le diverse forme morbose tratteggiandone le reciproche differenze.  

Va segnalato che tra i meriti di Kraepelin vi è quello di aver descritto ciò che oggi è chiamato schizofrenia, e 

di averla chiamata dementia praecox. Poi Bleuler ha coniato e introdotto il termine schizofrenia, con il 

risultato che nei decenni successivi ha vinto, per così dire, la denominazione di Bleuler. Ma non era sbagliata 

la posizione di Kraepelin: chiamando dementia praecox la psicosi, o certi quadri di psicosi, egli poneva 

l’accento sulla prognosi, cioè sull’evoluzione che conduce il malato alla demenza in assenza di un disturbo 

organico che comporti la demenza: l’accento era dunque sul decorso, e sull’esito.  

 In un clima positivista come quello dell’800 una tale classificazione delle malattie psichiche risentiva 

del grande impulso che nella modernità, dal ’600 in poi, la scienza medica aveva tratto dalla pubblicazione 

della prima tassonomia botanica di Linneo. Dalla classificazione di tutto il mondo vegetale in base alla 

variabilità esistente fra una specie e l’altra, si voleva passare alle malattie come fossero variabili previste 

dalla natura stessa. Si voleva trattare ciò che è patologico seguendo lo stesso procedimento che la botanica 

aveva usato per descrivere ciò che è fisiologico, mentre in presenza di un processo patologico occorre 

seguire un’altra strada, che tenga conto dell’agente patogeno, e dell’impatto di questo agente sull’organismo 

ammalato e sul decorso. La classificazione di Kraepelin, che non è esattamente quella di questa tabella ma 

cui questa tabella si rifà, risente di quel clima culturale. Ecco perché non vi troviamo alcuna annotazione di 

un paragone di tutto ciò che è patologico con qualcosa che sia normale e al di fuori del patologico. 
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 Nella seconda tavola [4] trovate la medesima classificazione, o meglio quello che essa è diventata 

dopo l’introduzione del DSM III già citato. Si può vedere come le caselle cui corrispondono i quadri 

psicopatologici siano aumentate di numero, come è descritto nei riquadri centrali: 

  

1. Disturbo ad esordio in infanzia, fanciullezza e adolescenza; 

2. Disturbi mentali organici; 

3. Disturbi da uso di sostanze; 

4. Schizofrenia; 

5. Disturbo delirante… e così via, il tutto in 17 riquadri. 

 

 Nella colonna di sinistra, quella con i rettangoli punteggiati, troviamo una nostra considerazione su 

come queste categorie classificatorie possono distribuirsi secondo la nostra distinzione tra patologia clinica e 

non-clinica. Alcune aree sono tratteggiate in colore diverso, perché sosteniamo che mentre nevrosi e psicosi 

sono totalmente nella patologia clinica, altri quadri patologici come la melanconia, la perversione sessuale, o 

l’abuso di sostanze sono da porre nella patologia non-clinica. Infine nella colonna di destra è accennata la 

nostra proposta di classificazione: ognuna delle forme classificate in questo modo dal DSM, nella nostra 

classificazione può trovare posto soltanto in una delle seguenti quattro categorie: 
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1. Nevrosi; 

2. Psicosi; 

3. Handicap psichico (psicopatologia precoce); 

4. Perversione.  

  

 

  

 La terza tavola [5] mostra a sinistra un’area che designa l’esperienza costitutiva dell’Io normale, 

esperienza che abbiamo detto essere reale, osservabile e descrivibile almeno fino a un certo momento della 

vita individuale; vi è poi un’area chiamata psicopatologia sulla destra e un riquadro messo a cavaliere tra le 

due che chiamiamo area della malattia. L’Io normale esiste fino al momento in cui viene ammalato, cioè 

viene deviato dalla norma che egli stesso aveva posto nei suoi rapporti con gli altri. L’Io viene attivamente 

ammalato da un atto patogeno di un altro. L’inganno, il trauma precede il momento in cui possiamo 

rintracciare la presenza di sintomo, angoscia e inibizione. Distinguiamo dunque il concetto di malattia da 

quello di psicopatologia, perché per poter parlare di psicopatologia occorre che il soggetto ammalato passi 

ad elaborare attivamente la propria patologia, cioè occorre che ci metta del suo, che ne diventi collaboratore, 

o collaborazionista. [6] Il passaggio alla patologia vera e propria comporta una rinuncia più o meno ingente 

delle proprie difese, e allontana in modo più deciso, più grave e più pesante, dalla norma.  

  

 

  

 Nella quarta tavola, [7] simile alla precedente, si vede come nell’area non-clinica si situano forme 

come la paranoia, la melanconia, la tossicomania, che di solito sono trattate come indipendenti tra loro, 

mentre noi le raduniamo nella medesima area della patologia non clinica. 

Una distinzione correlata a questa classificazione è quella, già freudiana, tra lutto e melanconia. Non ci si 

mette a consolare un melanconico, mentre con una persona che abbia subìto un lutto è tutt’altra faccenda. 

Occorre anche qui operare secondo una diagnosi differenziale: una cosa è il lutto e un’altra è la melanconia.  

 Una breve nota sulla parola depressione, che ha guadagnato terreno a partire dagli anni ’50: all’inizio 

di quella che è stata chiamata nella storia della psichiatria l’era degli psicofarmaci, le industrie farmaceutiche 

dovevano vendere il loro prodotto, crearne la domanda, e a questo scopo occorreva una nuova entità clinica, 

che si distinguesse da quella che classicamente era la melanconia, e prima ancora il vizio morale 
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dell’accidia. Si può intuire che quella era tutta un’altra tassonomia, un’altra classificazione: ciò che oggi 

siamo abituati a pensare come depressione in chiave biologica, era considerato uno dei sette vizi capitali. Si 

potrebbe entrare nel merito di quella classificazione, di origine medioevale (penso a Tommaso d’Aquino) e 

vederne i limiti e i possibili sviluppi. Resta il fatto che è un errore e perfino un delitto trattare con degli 

antidepressivi qualcuno che ha avuto un lutto, perché il lutto altro non è che il tentativo fisiologico, e non 

patologico, di cercare una via per disinvestire pensieri e affetti che erano fino a quel punto indirizzati al 

partner perduto per investire nuovamente su altri eventuali partner. 

 Quando mi è capitato di prestare una consulenza nel ricovero per anziani del Comune di Milano, ho 

visitato una vecchia donna che era costretta in carrozzella, poiché le avevano amputato entrambe le gambe a 

causa delle complicanze del suo diabete. Il punto è che il medico di quel reparto voleva che le prescrivessi 

un antidepressivo, mentre questa donna non aveva mai condotto una vita da depressa o melanconica nei suoi 

precedenti settant’anni. Mi sono rifiutato, in nome della scienza, oltre che del buon senso. Già costei doveva 

trascorrere il resto dei suoi anni in ricovero, poi c’era stata l’amputazione delle gambe: era evidente e 

ragionevole che avesse degli ovvi motivi per essere triste.  

 Viceversa, se in un pronto soccorso viene portata una persona che se ne sta con la testa fra le braccia, 

tutta rannicchiata in un angolo, e non risponde alle domande che le vengono rivolte, questo può essere un 

caso del tutto diverso. Se si riesce a venire a sapere che non le è successo niente, è probabile che non sia 

lutto, ma melanconia. Se non c’è nulla che motivi o giustifichi l’atteggiamento che ho un po’ descritto, 

dobbiamo pensare alla distinzione tra ciò che è normale e ciò che è patologico. La prima accezione di 

diagnosi cui dobbiamo tenere, è la distinzione fra ciò che va e ciò che non va, tra ciò che è normale e ciò che 

è patologico. 

  

 

  

 Nella quinta tavola [8] le aree dei rettangoli raffigurati sono i medesimi, ma sotto sono indicate delle 

frecce, che alludono a quello che abbiamo chiamato insulto recato al soggetto dall’altro patogeno. In altre 

parole nella classificazione delle forme patologiche è compresa una qualche descrizione di come vanno le 

cose nella patogenesi, allorché si viene ammalati. L’azione, l’atto di qualcuno, di solito perverso e dunque 

attivamente impegnato ad ammalare altri, viene svolta nei confronti di qualcuno che è ancora sano, ma anche 

incapace di giudicare l’Altro nel suo atto. Inizia allora il percorso dalla salute alla malattia, e quindi alla 

patologia: non ci si ammala per caso, nulla di naturale nell’inizio della malattia come anche nel suo decorso. 
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 La sesta tavola [9] mostra, con una freccia che va nella direzione opposta a quella di cui vi ho appena 

detto, come la malattia sia l’antefatto costante di tutte le patologie cliniche e non-cliniche, e ciò significa che 

si rimane malati fino alla patologia più grave. Vale a dire che rimane un residuo di elaborazione in proprio in 

assenza di una soluzione per ciò che è successo: il soggetto non ne viene a capo o, come diceva la volta 

scorsa Raffaella Colombo, il nevrotico è un soggetto smarrito. E questo è un punto su cui può fare leva chi 

voglia o debba trattare persone malate. Non esiste nessuno fra gli esseri umani che sia perfettamente 

patologico o perfettamente perverso. Il diavolo, se esistesse in persona, lo sarebbe in quanto, secondo la 

dottrina cattolica, il diavolo è uno continuamente al lavoro ad elaborare menzogne. Ma un soggetto siffatto 

non esiste in carne ed ossa: anche al più perverso dei perversi può accadere di non riuscire a dormire perché 

angosciato, solo che non ce lo verrà a dire. Ma la permanenza di quella parte di disturbo clinico, anche nei 

quadri più gravi, è ciò che all’occorrenza, in presenza di un filo di rapporto con qualcuno, consente di dire 

che non tutti i giochi sono fatti.  

 Ora rispondo alla questione: a chi compete la diagnosi? Chi è competente in materia di diagnosi? 

Rispondo che è di competenza di ciascun individuo, non solo del medico, non solo dello psichiatra, non solo 

dello psicologo. 

 Il pensiero di natura vive di diagnosi continua, esattamente come il pensiero del bambino vive di 

diagnosi continua. Questa è un’osservazione che mi proponeva questa mattina Gabriella Pediconi. La vita 

psichica di un bambino è fatta di diagnosi continua, diagnosi, appunto, sull’affidabilità dell’Altro. Il primo 

pensiero è totalmente centrato su questo, ed esso è presente anche in noi, e tuttavia costruzioni, o 

elaborazioni successive ci hanno più o meno allontanato dall’avere presente che esso è il nostro primo 

pensiero e interesse: il sapere se l’Altro cui ci rivolgiamo, con cui parliamo, con cui mangiamo, è o no un 

individuo affidabile, che merita attenzione e fiducia.  

 Questo è anche, a mio giudizio, il motivo per cui oggi ci si sposa meno. Una capacità diagnostica è 

necessaria per sposarsi, ovvero occorre arrivare al giudizio di affidabilità circa il partner. Come si dice, 

qualsiasi cosa accadrà, con questo o questa tale, succederanno tante cose, fortunate o sfortunate, ma sul fatto 

che siamo della stessa partita non torno più indietro, sul fatto che sia con me e per me non avrò ripensamenti. 

È un’idea laica e razionale di cosa sia un coniugio fra uomo e donna. Io dico che oggi ci sono meno unioni, 

benedette o meno sull’altare, e molte più storie per questa perdita progressiva della capacità diagnostica. Se 

pensate al termine storia (come nella frase: «Ho avuto una storia con uno»), questo è un termine che ha 

appena vent’anni di storia, prima era «una storia d’amore», poi c’è stata l’elisione dell’amore, perché non ci 

crede più nessuno, ed è rimasta la storia. Ma se è così, una storia finirà male perché parte già con 

l’eliminazione della possibilità che stia in piedi, e cioè parte in assenza del giudizio che dell’Altro potrò 

fidarmi fino all’ultimo giorno. 

 Un esempio di quanto il pensiero del bambino ancora sano sia centrato su questo tema della diagnosi 

di affidabilità dell’altro è dato da un’esperienza banale che mi è capitata di fare. Una volta ero con Giacomo 

Contri al bar sotto il suo studio, e il bar era piuttosto affollato, mentre andando a prendere qualcosa al banco, 
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stavamo parlando. Ricordo che ad un certo punto Contri si è arrestato, e poco dopo si è fermato nel discorso, 

e mi ha fatto notare che cosa era successo vicino a noi: una bambina, avrà avuto cinque o sei anni, che nella 

folla era già con qualcuno, e dunque non era sola o smarrita, ci aveva visti mentre ci avvicinavamo al banco 

senza vederla, e subito aveva fatto un passo indietro. Ecco, cose così fanno parte della psicologia della vita 

quotidiana. Freud ha scritto la Psicologia della vita quotidiana, noi dovremmo essere capaci di scrivere o 

almeno riflettere sugli atti della psicologia della vita quotidiana. Infatti, nella scena del bar, alla bambina non 

è successo niente di patogeno: ha solo fatto un passo indietro. Perché lo ha fatto? Fino a quel momento il bar 

era composto da due specie di persone: quelle che erano con lei, e che già erano riconosciute come affidabili, 

e tutti gli altri che erano la folla. A un certo momento la bambina, vedendoci avvicinare ha pensato: che cosa 

vogliono da me questi due? Non è un pensiero sospettoso o paranoico («questi due vogliono qualcosa da me 

o vogliono farmi del male») ma è pensiero del nesso che può essere o no istituito tra i propri moti e quelli di 

altri. Ha fatto bene a fare un passo indietro, come dire: ho bisogno di più elementi per giudicare. Sarà stata la 

confusione, o il timbro della voce, o il fatto che non ci fossimo accorti di lei: la bambina si preparava ad un 

supplemento di indagine prima di concederci la sua prossimità. Il pensiero è sempre all’inizio pensiero di un 

possibile legame tra me e un altro, ed è certo che non ci si dà al primo venuto.  

 Ora che c’entra l’imputabilità in tutto questo? La parola l’avete già sentita usare nelle lezioni 

precedenti, e avete sentito dire che all’interno di una relazione normata, soddisfacente, ogni atto del soggetto 

verso l’altro e dell’altro verso il soggetto è atto imputativi, vale a dire che riconosce un effetto su di sé di 

un’azione svolta da un altro. Può essere un effetto benefico o malefico, ma un atto di pensiero riesce ad 

attribuire a qualcuno quello che mi è successo. È proprio ciò che, innanzitutto nella nevrosi, e nella patologia 

in generale, non riesce più: ho il mal di testa e non so cosa mi è successo, non ho più le mestruazioni e non 

riesco a riconoscere che cosa è successo in assenza di patologia organica. Sono quelle patologie che 

venivano chiamate a fine ottocento funzionali. La gravità della malattia psichica è inversamente 

proporzionale alla capacità di riconoscere nei propri rapporti questi nessi di imputazione, più si è ammalati e 

meno si è capaci di attribuire a qualcuno degli effetti che ho riscontrato su di me.  

Un buon esempio di che cosa sia un atto di imputazione mi è offerto da un lapsus, che testimonia sempre un 

buon grado di confidenza nel rapporto, e cioè di giudizio di affidabilità dell’interlocutore. Il lapsus non è un 

errore, ma è la correzione di un errore che esiste nella coscienza e che esisteva fino al momento prima, e 

introduce nel discorso manifesto, palese, un altro pensiero che non si era disposti a riconoscere come 

esistente.  

 Si tratta di una donna che si era rivolta a me, ormai cinque o sei anni fa, per un’analisi che le era 

stata consigliata da un neurologo a motivo dei suoi moltissimi disturbi, anche fisici, oltre a risultati un po’ 

disastrosi tra cui un matrimonio fallito, il fatto che stava dilapidando l’eredità piuttosto cospicua, etc. Cioè 

andava tutto a rotoli e si capiva che il neurologo, non sapendo più che pesci pigliare, l’ha inviata allo 

psicoanalista. Bene, questa donna, che si presentava in modo un po’ spinoso, come sempre pronta a mordere, 

ha esordito nel nostro primo appuntamento, dicendo: «Il dottore voleva darmi un’accusa, pardon una cura, 

ma io non volevo…». Ottimo lapsus tra accusa e cura: il suo pensiero, approfittando della parziale omofonia, 

aveva colto che lei c’entrava qualcosa con il suo star male, cioè che era imputabile per i suoi disturbi. 

 Non so se il lapsus l’avrebbe mai fatto davanti al neurologo stesso, ma l’ha fatto davanti a me, e ciò è 

bastato per prenderla in cura. Cura non facile, ma ho potuto far sempre riferimento a questo lapsus che ho 

raccolto dal primo momento perché evidentemente questa donna, anche così malata, era una persona che 

teneva vivo un contenzioso con qualcuno. Questo pensiero, cioè il poter riconoscere, in questo caso un 

lapsus, un atto di parola, una normalità di pensiero in atto, non ancora vigente, è ciò che salva la possibilità 

di una cura, è come dire: ne combinerai tante, ma è di questo che si tratta qui, lavoreremo su questo. 

 Concludo dicendo che con il DSM-III si è andati maltrattando la diagnosi, e poi ancora con il DSM-

III-R e IV: il Manuale è tutto costruito in odio al concetto di diagnosi come ve ne ho parlato questa mattina. 

Ciò è vero a tal punto che ne è stata espunta la categoria di nevrosi, perché la nevrosi è quel tipo di 

emergenza della patologia che con Freud ha provocato l’intera nostra cultura occidentale, e dunque il 

pensiero di tutti. 

 Il DSM è stato costruito, dicono gli Autori, in modo avalutativo, ateoretico, in modo che risulti una 

sorta di esperanto per gli psichiatri di tutto il mondo, senza implicare posizioni teoretiche diverse o 

contrapposte. Ma ecco una sorpresa: nel testo italiano, pubblicato da Masson, a p. 16 dell’Introduzione, 

leggiamo una Raccomandazione cautelativa che dice letteralmente così: «Lo scopo di DSM-III-R è quello di 

fornire descrizioni chiare delle categorie diagnostiche allo scopo di consentire ai clinici e ai ricercatori di 

diagnosticare, di comunicare, di studiare e di curare i diversi disturbi mentali. È chiaro che l’inclusione in 

questa sede, a scopo clinico e di ricerca, di una categoria diagnostica quale il Gioco d’Azzardo Patologico o 
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la Pedofilia, non implica che tale condizione soddisfi i criteri giuridici, o comunque non medici, di ciò che 

costituisce una malattia, un disturbo od una disabilità mentale. I concetti clinici e scientifici implicati nella 

categorizzazione di queste condizioni come disturbi mentali possono essere del tutto irrilevanti in sede 

giuridica, ove ad esempio si debba tenere conto di aspetti quali la responsabilità individuale, la valutazione 

della disabilità e l’imputabilità [corsivo mio]». [10] 

 Gli autori del DSM-III-R, e dunque l’OMS, dicono cioè: fate attenzione, voi che state per usare 

questo Manuale, usatelo pure per i vostri protocolli di ricerca e negli ospedali, ma sappiate che se c’è di 

mezzo un’assicurazione o un processo penale perché è stato commesso un reato, voi consulenti e periti non 

potete avvalervene, o state molto attenti perché l’imputabilità è espunta da questo trattato. Ora, dite voi se 

una posizione siffatta può essere detta ateoretica.  

 È invece un manifesto che dice: nella classificazione delle malattie psichiche non deve entrare alcuna 

considerazione sull’imputabilità del soggetto. Questa è proprio grossa. 

Ora mi avvio alla conclusione leggendo e commentando con voi un esempio tratto dal testo di Casi Clinici che 

ha accompagnato tre anni dopo l’edizione italiana del DSM-III. Lo trovo un ottimo testo, per le esposizioni 

di casi e le interpretazioni offerte alla luce delle categorie diagnostiche del DSM. È dunque molto utile per 

riflettere e discutere su come fare diagnosi. 

 Questo caso è stato chiamato dagli autori L’eterna paziente. [11] Già l’aggettivo eterna fa capire che 

qualcosa in esso non si risolve. Dunque, nel ’45, all’età di diciotto anni, questa paziente iniziò a manifestare 

preoccupazioni sull’eventualità di lasciare la casa per andare al collège, e un giorno mentre era con la madre 

a fare le spese cominciò avere dei momenti durante i quali smetteva di camminare e diventava rigida per 

pochi secondi senza spiegazione, poi riprendeva a parlare e ad agire appropriatamente. Il giorno dopo si fece 

più silenziosa, a volte faceva osservazioni inappropriate, ma altre volte invece agiva e parlava piuttosto 

normalmente  

 Allora abbiamo: silenzi, rifiuto di alimentarsi, commenti inappropriati come «Papà uccidimi!». Tutti 

questi comportamenti fecero sì che i parenti la conducessero ad un consulto medico e poi 

all’ospedalizzazione, quasi coincidente con il giorno in cui la paziente avrebbe dovuto essere ammessa al 

college. Nei primi giorni di ricovero il comportamento suggerì vagamente che avrebbe potuto avere 

allucinazioni visive. Attenzione. Non si dice che le avesse davvero, ma che ci fu qualcosa che suggerì 

vagamente che avrebbe potuto avere allucinazioni visive. A volte dava risposte confuse o stupide che mal si 

accordavano con il suo quoziente intellettivo di 121 ottenuto ai test psicologici. Se lasciata da sola, la 

paziente era in grado di scrivere lettere coerenti e racconti che erano giudicati addirittura pubblicabili. In 

parte a causa della mancanza di progressi e in parte per la bizzarria del suo comportamento (vuol dire che ne 

aveva fatte di tutti i colori in questo primo ricovero), fu diagnosticata una Dementia Precox Catatonica, che 

oggi si chiamerebbe schizofrenia catatonica: questa fu la prima diagnosi. Durante i primi giorni di ricovero 

fu sottoposta a psicoterapia individuale quattro volte alla settimana, poi continuò la psicoterapia dentro e 

fuori l’istituzione.  

 Ecco dove il trattamento comincia a dettare una certa strada alla patologia, dove avrebbero potuto 

essere possibili altre strade. Nove diversi terapisti si occuparono di lei nei vent’anni seguenti: dall’inizio del 

suo ricovero ella era frequentemente negativista, provocava scontri fisici, si mutilava lievemente, si 

autoinduceva il vomito. Questi comportamenti fecero in modo che ella ricevesse molta attenzione. E qui chi 

ha l’orecchio un po’ attento, pensa all’isteria… Ella asserì che era intenzionata a provare qualsiasi tipo di 

terapia possibile persino la lobotomia. I suoi desideri furono esauditi tranne che per la lobotomia; ricevette 

una dozzina di trattamenti elettroconvulsivi, quattro dozzine di subcoma insulinici, terapia della danza, 

terapia occupazionale, terapia di ricreazione, psicodramma (le piaceva molto), psicoterapia di gruppo, terapia 

artistica, oltre alla terapia individuale e molta attenzione da pastori (protestanti) e da preti (cattolici) in 

vent’anni di questo dentro e fuori del ricovero. 

 Dopo i primi tre burrascosi anni di ricovero, fu affidata alle cure di una donna psichiatra, divenne 

molto più calma, si iscrisse ad una università locale, riuscì bene negli studi (…), e nonostante ciò il vomito 

«isterico» (il termine è virgolettato nel testo, per prenderne accuratamente le distanze), la violenza e le azioni 

bizzarre si verificavano ogni qualvolta si menzionava la possibile dimissione dall’ospedale. Ecco il punto: è 

stata chiamata eterna paziente perché non si riusciva a dimetterla, essendosi essa affezionata a questi 

trattamenti; in effetti esiste il caso che la vittima si affezioni al suo persecutore.  

 Una sera, dopo sei anni privi di avvenimenti di rilievo e un soddisfacente funzionamento del suo 

lavoro, si presentò all’ospedale sconvolta dal fatto di non essere riuscita a raggiungere per telefono il suo 

terapista. Chiese di essere ricoverata, e fu ricoverata nonostante le difficoltà nel determinare la genuinità del 

suo comportamento (cioè: c’è o ci fa? come si direbbe popolarmente) e delle sue affermazioni concernenti il 
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suicidio e la confusione. Di nuovo fu immediatamente trattata con diversi tipi di psicoterapia, inclusa la 

psicoterapia individuale, e questi sforzi si protrassero per circa un decennio. Quando la paziente raggiunse 

l’età dei 40 anni, fu operato un cambiamento nell’approccio della sua valutazione al trattamento, nel 

momento in cui si decise che ella aveva una personalità «isterica». Nei cinque anni seguenti ci fu una serie di 

sforzi atti ad inserirla nella comunità, ma questi furono bloccati da negativismo, minacce, automutilazioni, 

vomito autoindotto e comportamenti atti a polarizzare l’attenzione; nessuno di questi fu premiato dalla 

terapia individuale. Alla fine, quando raggiunse i 45 anni fu dimessa nonostante le sue proteste di non essere 

pronta. Quando le fu detto che la dimissione sarebbe diventata operativa nonostante le sue obiezioni, la 

paziente vomitò, ma la terapista disse che sarebbe stata lo stesso dimessa; allora si abbassò i pantaloni e 

defecò nell’ufficio della dottoressa, ma fu in ogni caso dimessa. Negli ultimi dieci anni ha continuato a 

funzionare fuori dall’istituzione ospedaliera di solito con il supporto di una casa alloggio. 

 Quale diagnosi si poteva fare? 

 L’associazione dei suoi sintomi fin dall’inizio non corrispondeva a nessun disturbo riconoscibile, 

sembrava capace di produrli volontariamente, è questo che metteva in scacco i medici. «Nel passato quel 

caso sarebbe potuto essere chiamato isteria a causa della natura esagerata e drammatizzata dei suoi sintomi»: 

insufficienza della diagnosi, perché c’è dell’altro circa il passaggio al college, o la frase «papà uccidimi»… 

Nel DSM III la produzione volontaria dei sintomi, avendo escluso l’isteria, è chiamato Disturbo Fittizio con 

Sintomi Psicologici. Per farla breve, alla fine fanno la diagnosi di disturbo fittizio con sintomi psichici, e 

sull’asse II Disturbo di Personalità non altrimenti specificato, perché anche qui non se la sentono di 

spendere nessun altro termine. Quindi, si perde la diagnosi di isteria ma accanto alla diagnosi si perde una 

donna che a diciotto anni avrebbe potuto avere tutt’altro trattamento, tutto un altro iter: bastava non 

precipitarsi subito a trattarla, e distinguere il momento del trattamento obbligatorio o necessario (in Italia il 

TSO) e il momento dell’invio a qualcuno che l’accogliesse in studio, quando fosse stata un po’ più in sé, per 

riprendere il filo di tanta ribellione. Ecco, questo è un esempio di come l’avere o il non avere dei concetti 

chiari in testa porta a trattare diversamente i pazienti.  

   

NOTE 

  

[1]  Cfr S. Freud, Opere, Vol. VII, pag. 387, Bollati Boringhieri, Torino 1980. 

 

[2]  Pietro R. Cavalleri, Nosografia psicopatologica. Un’introduzione, in AA.VV. La Città dei malati, vol. 

II, SIC Edizioni, Milano 1995. 

 

[3]  Ibidem, p. 155. 

 

[4]  Ibidem, pp. 156-7. 

 

[5]  Ibidem, p. 159. 

 

[6]  L’Io diventa più esattamente un collaborazionista del nuovo regime totalitario in cui la patologia 

consiste; il termine può essere speso in precisa analogia con il giudizio storico dato sul Maresciallo 

Petain nella Francia invasa dai nazisti nella Seconda Guerra mondiale. 

 

[7]  Ibidem, p. 160. 
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