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Sembra che gli americani si trovino nel bel mezzo di una violenta epidemia di di-

sturbi mentali, per lo meno a giudicare dall’aumento delle persone attualmente in trat-
tamento per patologie psichiatriche. Tra il 1987 e il 2007 è più che raddoppiato il nu-
mero degli individui tanto penalizzati dalla malattia mentale da aver diritto di usufrui-
re di una previdenza supplementare (Supplemental Security Income [SSI]) o di una 
indennità di invalidità (Social Security Disability Insurance [SSDI]) – si è passati da 1 
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americano su 184 a 1 su 76. Nei bambini l’incremento è ancora più impressionante: 
negli stessi due decenni si è registrata una prevalenza di 35 volte maggiore. La malat-
tia mentale è oggi la principale causa di disabilità infantile e si colloca molto più in 
alto nella graduatoria rispetto a handicap fisici come la paralisi cerebrale o la sindro-
me di Down, per i quali sono stati creati programmi federali.  

Un’estesa indagine su adulti selezionati in modo casuale, sponsorizzata dal Natio-
nal Institute of Mental Health (NIMH) e condotta tra il 2001 e il 2003, ha riscontrato 
che un incredibile 46% del campione soddisfaceva i criteri stabiliti dall’American 
Psychiatric Association (APA) per la presenza di almeno un disturbo mentale, in base 
a quattro ampie categorie, in qualche momento della vita. Le categorie erano: “Di-
sturbi d’Ansia”, che includevano, tra altre sottocategorie, le fobie e il Disturbo da 
Stress Post-traumatico (PTSD); “Disturbi dell’Umore,” incluso il Disturbo Depressivo 
Maggiore e il Disturbo Bipolare; “Disturbi del Controllo degli Impulsi”, inclusi sva-
riati problemi comportamentali e il Disturbo da Deficit Attenzione/Iperattività 
(ADHD); e “Disturbi da Uso di Sostanze”, incluso l’abuso di alcool e di droghe. La 
maggior parte del campione soddisfaceva i criteri per più di una diagnosi. Di un sot-
togruppo che si era ammalato nel corso dell’anno precedente, un terzo era in tratta-
mento – dieci anni prima in un’analoga indagine la percentuale era di un quinto.  

Oggi il trattamento medico è quasi sempre basato su psicofarmaci, vale a dire quei 
farmaci che influenzano lo stato mentale. Di fatto la maggior parte degli psichiatri fa 
ricorso esclusivamente alla terapia farmacologica e invia i pazienti allo psicologo o 
allo psicoterapeuta se crede che possa essere utile affiancare anche una terapia psico-
logica. Il passaggio dalla “cura della parola” ai farmaci come modalità primaria di 
trattamento coincide, negli ultimi quarant’anni, con la formulazione della teoria se-
condo cui la malattia mentale è principalmente causata da squilibri chimici del cervel-
lo, che possono essere corretti con farmaci specifici. Questa teoria è stata ampiamente 
accettata dai media, dal pubblico e dalla professione medica, dopo che nel 1987 la 
fluoxetina (Prozac1) è stata lanciata sul mercato ed è stata largamente pubblicizzata 
come correttivo di una carenza cerebrale di serotonina. Nei dieci anni successivi è tri-
plicato il numero di persone trattate per depressione, e oggi circa il 10% degli ameri-
cani sopra i 6 anni di età assume antidepressivi. L’incremento nell’uso di farmaci per 
il trattamento delle psicosi è ancora più drammatico. La nuova generazione di anti-
psicotici, come il risperidone (Belivon, Risperdal), l’olanzapina (Zyprexa) e la quetia-
pina (Seroquel), ha sostituito i farmaci anti-colesterolo come classe di medicine più 
vendute negli USA. 

Cosa sta succedendo? La prevalenza della malattia mentale è veramente così ele-
vata e sta ancora aumentando? In particolare, se questi disturbi sono biologicamente 
determinati e non sono il risultato di influenze ambientali, è plausibile supporre che 
un tale aumento sia reale? Stiamo forse imparando a riconoscere e diagnosticare di-
sturbi mentali che sono sempre esistiti? O stiamo invece semplicemente ampliando i 

                                                 
1 Inizialmente commercializzata come Prozac, in seguito la fluoxetina verrà venduta anche 

come Azur, Cloriflox, Diesan, Flotina, Fluoxeren, Xeredien, ecc. In questo articolo vengono 
riportati i nomi commerciali dei farmaci citati, ma può essere che alcuni non siano inclusi dato 
che vengono continuamente commercializzati nuovi prodotti. [N.d.R.] 

Copyrighted Material. For use only by 52715. Reproduction prohibited. Usage subject to PEP terms & conditions (see terms.pep-web.org).



 265 

criteri per la patologia mentale al punto che quasi tutti risultano ammalati? E che dire 
degli psicofarmaci, che rappresentano ora il trattamento di elezione? Funzionano? E 
se sì, non dovremmo aspettarci che la prevalenza della malattia mentale si riduca in-
vece di aumentare? 

Queste sono, fra le altre, le domande affrontate dagli autori dei tre libri provocato-
ri oggetto della nostra analisi. Essi sono giunti a porsele partendo da contesti diversi: 
Irving Kirsch è uno psicologo dell’University of Hull in Inghilterra, Robert Whitaker 
un giornalista, già autore di una storia del trattamento delle malattie mentali dal titolo 
Mad in America (2001), e Daniel Carlat è uno psichiatra che esercita in un sobborgo 
di Boston e che tiene una newsletter e un blog2 sulla professione. 

Gli autori sottolineano aspetti diversi dell’epidemia della malattia mentale: Kirsch 
indaga l’efficacia degli antidepressivi; Whitaker, con un libro più “arrabbiato”, prende 
in considerazione l’intero spettro psicopatologico e si chiede se i farmaci psicoattivi 
non abbiano creato più problemi di quanti ne abbiano risolti; Carlat, che è animato più 
dalla preoccupazione che dalla rabbia, analizza soprattutto il fenomeno per cui la pro-
fessione medica si è alleata con – e viene manipolata da – l’industria farmaceutica. 
Nonostante queste differenze, tutti e tre mostrano uno straordinario accordo su alcune 
questioni importanti e documentano in modo accurato le proprie posizioni.  

In primo luogo, essi concordano nel ritenere inquietante come le aziende che ven-
dono psicofarmaci – attraverso diversi canali, sia legali sia illegali, e tramite una mo-
dalità che molte persone chiamerebbero corruzione – siano arrivate a determinare la 
natura della malattia mentale e il modo in cui i disturbi psichici devono essere diagno-
sticati e trattati. Su questo tema tornerò più avanti. 

In secondo luogo, nessuno dei tre autori aderisce alla popolare teoria secondo cui 
la psicopatologia sarebbe causata da uno squilibrio chimico cerebrale. Secondo il re-
soconto di Whitaker, quella teoria è sorta subito dopo l’introduzione degli psicofar-
maci negli anni 1950. Il primo psicofarmaco è stato la clorpromazina (Largactil, Pro-
zin) che è stata lanciata nel 1954 come “tranquillante maggiore” e ha sùbito trovato 
ampio uso negli ospedali psichiatrici per calmare i pazienti psicotici, soprattutto gli 
schizofrenici. La clorpromazina è stata seguita l’anno successivo dal meprobamato 
(Quanil), venduto come “tranquillante minore” per il trattamento dell’ansia nei pa-
zienti ambulatoriali. E nel 1957 è stata lanciata sul mercato la iproniazide (un farmaco 
anti-MAO, cioè un inibitore delle mono-amino-ossidasi)3 come “energetizzante psi-
chico” per il trattamento della depressione. 

Nell’arco di soli tre anni, si sono resi disponibili farmaci per trattare quelle che al-
lora erano considerate le tre principali categorie psicopatologiche – la psicosi, l’ansia 
e la depressione – e il volto della psichiatria si è radicalmente modificato. Questi far-
maci, tuttavia, non erano stati inizialmente sviluppati per trattare le malattie psichiche. 
Erano stati derivati da farmaci per curare le infezioni, e solo in modo fortuito si era 

                                                 
2 Il blog di Daniel Carlat è alla pagina Internet http://www.danielcarlat.com/blog. [N.d.R.] 
3 La iproniazide (derivata dal farmaco antitubercolare isoniazide) fu ritirata dal commercio 

nel 1961 per danni epatici; in Italia come anti-MAO esiste solo la fenelzina (Margyl), e la tra-
nilcipromina che però è commercializzata come Parmodalin in associazione con la trifuopera-
zina, un neurolettico appartenente alla classe delle fenotiazine. [N.d.R.] 
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scoperto che avevano il potere di modificare lo stato mentale. Da principio nessuno 
aveva la minima idea di come funzionassero. Semplicemente attenuavano i sintomi 
psicologici disturbanti. Nel decennio successivo, tuttavia, i ricercatori scoprirono che 
questi farmaci, e i nuovi psicofarmaci che subito li seguirono, influenzavano i livelli 
di certe sostanze chimiche presenti nel cervello.  

Qualche breve ragguaglio contestuale, necessariamente molto semplificato: il cer-
vello contiene miliardi di cellule nervose, chiamate neuroni, disposte in reti di enorme 
complessità e in costante e reciproca comunicazione. Un neurone possiede estensioni 
filamentose multiple, di cui una è chiamata assone e le altre dendriti, e attraverso que-
ste estensioni invia e riceve i segnali dagli altri neuroni. Affinché un neurone comuni-
chi con un altro neurone, il segnale deve essere trasmesso entro il minuscolo spazio 
che li separa, chiamato sinapsi. A tale scopo, l’assone del neurone inviante rilascia 
nella sinapsi una sostanza chimica, chiamata neurotrasmettitore, il quale attraversa la 
sinapsi e si lega ai recettori del secondo neurone, spesso a un dendrite, attivando o i-
nibendo così la cellula ricevente. Gli assoni possiedono terminali multipli e pertanto 
ciascun neurone ha molte sinapsi. Infine il neurotrasmettitore viene riassorbito dal 
primo neurone o in alternativa metabolizzato dagli enzimi, in modo da ripristinare lo 
status quo ante. Vi sono eccezioni e variazioni, ma questo è comunemente il modo 
con cui i neuroni comunicano tra loro. 

Quando si è scoperto che i farmaci psicoattivi agivano sui livelli dei neurotrasmet-
titori cerebrali – come dimostrato soprattutto dal livello dei prodotti della loro decom-
posizione nel liquido spinale – è sorta la teoria secondo cui la causa della malattia 
mentale era un’anomalia della concentrazione cerebrale di queste sostanze chimiche, 
che verrebbe specificamente controbilanciata dal farmaco adeguato. Per fare un e-
sempio, dato che si era visto che la clorpromazina riduceva i livelli cerebrali di dopa-
mina, si ipotizzò che le psicosi come la schizofrenia fossero causate da un eccesso di 
dopamina. O, come si vide successivamente, dato che alcuni antidepressivi aumenta-
vano i livelli del neurotrasmettitore serotonina, si postulò – ex juvantibus – che la de-
pressione fosse causata da una carenza di serotonina (questo tipo di antidepressivi, 
come la fluoxetina4 o il citalopram5, vengono chiamati “inibitori selettivi della ricap-
tazione della serotonina” [Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRI)] in quando 
impediscono il riassorbimento della serotonina da parte dei neuroni che la rilasciano, 
di modo che nelle sinapsi ne resta una quantità maggiore in grado di attivare altri neu-
roni). Così, invece di creare un farmaco per trattare un’anomalia, è stata ipotizzata 
un’anomalia che si adeguasse a un farmaco.  

Questo è stato un enorme salto logico, come sottolineano tutti e tre gli autori. In-
tanto era possibilissimo che i farmaci che influenzavano il livello dei neurotrasmetti-
tori fossero in grado di alleviare i sintomi senza che i neurotrasmettitori avessero nulla 
a che fare con la malattia (ed era anche possibile che alleviassero i sintomi attraverso 
una modalità di azione completamente diversa). Nelle parole di Carlat, «seguendo la 

                                                 
4 Per i nomi commerciali della fluoxetina, vedi Nota 1 a p. 264. [N.d.R.] 
5 Il citalopram è commercializzato come Cinavol, Citepamix, Citesint, Elopram, Felipram, 

Feliximir, Frimaind, Kaidor, Marpram, Percitale, Return, Ricap, Seropram, Sintopram, Veri-
san, Vivipram, ecc. [N.d.R.] 

Copyrighted Material. For use only by 52715. Reproduction prohibited. Usage subject to PEP terms & conditions (see terms.pep-web.org).



 267 

stessa logica si potrebbe dire che la causa di tutte le condizioni dolorose sia una ca-
renza di oppioidi, dato che gli analgesici narcotici attivano i recettori oppioidi del cer-
vello». Oppure in modo analogo si potrebbe dire che la febbre è causata da una caren-
za di aspirina.  

Tuttavia il problema principale di questa teoria è il fatto che dopo decenni di tenta-
tivi di dimostrazione, i ricercatori sono ancora a mani vuote. I tre autori documentano 
il fallimento degli scienziati nel trovare prove solide a suo sostegno. Nelle persone 
affette da un disturbo mentale, prima del trattamento i neurotrasmettitori sembrano 
funzionare normalmente. Ecco cosa dice Whitaker: 

 
«Prima del trattamento, i pazienti con diagnosi di schizofrenia, depressione e altri disturbi psi-
chiatrici non soffrono di alcun “squilibrio chimico” noto. Tuttavia, una volta che una persona 
inizia un trattamento farmacologico, che in un modo o nell’altro altera il normale meccanismo 
della trasmissione nervosa, il suo cervello inizia a funzionare… in modo anomalo». 

 
Carlat parla della teoria dello squilibrio chimico come di un “mito” (che definisce 

“conveniente” perché destigmatizza la malattia mentale), e Kirsch, il cui libro è incen-
trato sulla depressione, riassume la cosa in questo modo: «Sembra ormai indiscutibile 
che la tradizionale descrizione della depressione in termini di squilibrio chimico del 
cervello è semplicemente sbagliata». Perché la teoria persista nonostante la mancanza 
di prove è un argomento che affronterò tra breve.  

Gli psicofarmaci funzionano? Dopo tutto, a prescindere dalla teoria, questa è la 
questione pratica. Nel suo libro sobrio e straordinariamente avvincente, The Empe-
ror’s New Drugs, Kirsch descrive la sua ricerca scientifica, durata quindici anni, che 
tenta di rispondere a questa domanda riguardo agli antidepressivi6. Quando nel 1995 
aveva iniziato a occuparsi dell’argomento, il suo principale interesse erano gli effetti 
del placebo. Per studiarli, Kirsch aveva esaminato 38 studi clinici controllati (rando-
mized controlled trial [RCT]) che erano stati pubblicati in letteratura, i quali avevano 
paragonato al placebo diversi trattamenti per la depressione o avevano confrontato la 
psicoterapia con l’assenza di trattamento. La maggior parte di questi studi aveva avuto 
una durata di 6-8 anni e in quel lasso di tempo i pazienti avevano mostrato tenden-
zialmente un qualche miglioramento anche senza trattamento. Kirsch aveva però tro-
vato che il placebo era tre volte più efficace rispetto all’assenza di psicoterapia. Ciò 
non l’aveva particolarmente sorpreso. Ciò che invece lo aveva sorpreso era il fatto che 
gli antidepressivi fossero solo leggermente superiori al placebo. Valutandone gli effet-
ti con le scale di misurazione della depressione, nel 75% dei casi il placebo risultava 
avere un’efficacia equivalente agli antidepressivi. Kirsch aveva allora deciso di ripete-
re l’indagine prendendo in considerazione un insieme di dati più completo e standar-
dizzato. 

Attinse quindi i dati dalla Food and Drug Administration (FDA) invece che dalla 
letteratura pubblicata. Quando le case farmaceutiche vogliono far approvare dalla 
FDA un nuovo farmaco da lanciare sul mercato, devono presentare a questa agenzia 
                                                 

6 I dati della ricerca di Irving Kirsch sono stati presentati nell’articolo “Farmaci antidepres-
sivi nella pratica psichiatrica: efficacia reale”, pubblicato a pp. 312-322 del n. 3/2005 di Psico-
terapia e Scienze Umane, cinque anni prima dell’uscita del libro qui recensito. [N.d.R.] 
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governativa tutti i trial clinici da esse sponsorizzati. I trial sono di solito a doppio cie-
co (double-blind) e con un gruppo controllato dal placebo, vale a dire i pazienti che 
partecipano vengono assegnati in modo casuale al gruppo che assume il farmaco e a 
quello che assume il placebo, e né loro né i loro medici sanno a quale dei due. Ai pa-
zienti viene soltanto detto che gli verrà dato un farmaco attivo oppure un placebo e 
che potranno avvertire degli effetti collaterali, che vengono descritti. Se due trial mo-
strano che il farmaco è più efficace del placebo, generalmente il farmaco viene appro-
vato. Tuttavia le aziende possono sponsorizzare quanti trial vogliono, la maggior par-
te dei quali può anche essere negativa – cioè non dimostrare la maggior efficacia del 
farmaco. Tutto quello di cui hanno bisogno sono due trial con esito positivo (i risultati 
di un trial sullo stesso farmaco possono differire per molte ragioni, tra cui il modo in 
cui viene strutturato e condotto lo studio, le dimensioni del campione e il tipo di pa-
zienti esaminati, e così via). 

Per ovvie ragioni, le case farmaceutiche si assicurano che i loro studi con esito po-
sitivo vengano pubblicati sulle riviste specializzate e che i medici ne vengano a cono-
scenza, mentre spesso quelli negativi languono nascosti negli archivi della FDA, che 
li considera proprietà intellettuale e pertanto riservati. Questa pratica introduce forti 
elementi di distorsione nella letteratura, nella formazione medica e nelle decisioni sul 
trattamento. 

Kirsch e collaboratori hanno fatto ricorso al Freedom of Information Act per otte-
nere i protocolli FDA di tutti i trial controllati dal placebo, tanto quelli positivi quanto 
quelli negativi, presentati per l’approvazione iniziale dei sei antidepressivi a più largo 
uso approvati tra il 1987 e il 1999 – fluoxetina7, paroxetina8, sertralina9, citalopram10, 
nefazodone, venlafaxina11. Questo insieme di dati era migliore di quello impiegato nel 
suo studio precedente, non solo perché includeva i trial con esito negativo, ma anche 
perché la FDA stabilisce standard qualitativi uniformi per gli RCT presi in esame, e 
non tutte le ricerche pubblicate considerate nello studio precedente di Kirsch erano 
state presentate alla FDA come parte della domanda di approvazione del farmaco. 

In tutto, gli RCT eseguiti sui sei farmaci erano 42 e la maggior parte era negativa. 
Complessivamente il placebo ha dimostrato un’efficacia equivalente agli antidepres-
sivi nell’82% dei casi, misurata con la Scala di Hamilton per la Depressione (HAM-
D), uno strumento di misurazione dei sintomi della depressione ampiamente in uso. 
La differenza media tra farmaco e placebo era solo di 1.8 punti alla HAM-D, una dif-
ferenza che, benché statisticamente significativa, sul piano clinico è irrilevante. I ri-
sultati erano molto simili per tutti i sei farmaci: erano tutti ugualmente trascurabili. 
Però dato che gli studi positivi erano stati ampiamente pubblicizzati mentre quelli ne-
gativi erano rimasti nascosti, il pubblico e i medici erano arrivati a credere che questi 
farmaci fossero degli antidepressivi molto efficaci. 
                                                 

7 Per i nomi commerciali della fluoxetina, vedi Nota 1 a p. 264. [N.d.R.] 
8 La paroxetina è commercializzata come Daparox, Dropaxin, Eutimil, Serestill, Sereupin, 

Seroxat, Stilden, ecc. [N.d.R.] 
9 La sertralina è commercializzata come Serad, Tatig, Tralforin, Tralisen, Zoloft, ecc. [N.d.R.] 
10 Per i nomi commerciali del citalopram, vedi Nota 5 a p. 266. [N.d.R.] 
11 La venlafaxina è commercializzata come Efexor, Faxine, Zarelis, ecc. [N.d.R.] 
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Kirsch è rimasto colpito anche da un altro risultato inatteso. Nello studio prece-
dente e in lavori di altri aveva osservato che anche il trattamento con farmaci non 
considerati antidepressivi – come ormoni tiroidei sintetici, oppioidi, sedativi, stimo-
lanti o rimedi a base di erbe – era altrettanto efficace di quello con antidepressivi 
nell’alleviare i sintomi della depressione. Kirsch scrive: «Quando vengono sommini-
strati in sostituzione degli antidepressivi, i farmaci che aumentano, riducono o non 
hanno alcun effetto sulla serotonina alleviano tutti la depressione più o meno nella 
stessa misura». Ciò che tutti questi farmaci “efficaci” avevano in comune era che pos-
sedevano effetti collaterali, della cui comparsa i soggetti delle ricerche erano stati in-
formati. 

È importante che i trial clinici, cioè gli RCT, in modo particolare quelli che ri-
guardano condizioni soggettive come la depressione, siano eseguiti in doppio cieco, 
cioè che né i pazienti né i medici sappiano chi sta assumendo il placebo. Ciò impedi-
sce che tanto i pazienti quanto i medici possano immaginare miglioramenti che non ci 
sono, eventualità più probabile se intuiscono che la sostanza che assumono è un far-
maco attivo invece di un placebo. Di fronte all’evidenza che quasi tutte le pillole con 
effetti collaterali erano lievemente più efficaci nel trattare la depressione rispetto a un 
placebo inerte, Kirsch ha ipotizzato che l’insorgere di effetti collaterali nelle persone 
che assumevano i farmaci avesse permesso loro di indovinare, correttamente, che sta-
vano seguendo un trattamento attivo – cosa che ha trovato riscontri nelle interviste coi 
medici e i pazienti – e che ciò li avesse resi più inclini a riferire un miglioramento. 
L’autore suggerisce che la ragione per cui gli antidepressivi sembrano funzionare me-
glio nell’alleviare la depressione grave rispetto a quella meno grave è che probabil-
mente i pazienti con una sintomatologia più importante ricevono dosi superiori e per-
tanto sperimentano maggiori effetti collaterali. 

Per esplorare meglio la questione della possibile influenza degli effetti collaterali 
sulle reazioni dei soggetti, Kirsch ha preso in considerazione alcuni studi che impie-
gavano placebo “attivi” al posto di placebo inerti. Per placebo attivo si intende una 
sostanza che produce di per sé effetti collaterali, per esempio l’atropina – una sostan-
za che blocca selettivamente l’azione di determinati tipi di vie nervose. Benché non 
sia un antidepressivo, l’atropina provoca, tra le altre cose, una notevole secchezza in 
bocca. Negli RCT che hanno utilizzato l’atropina come placebo, non è emersa alcuna 
differenza tra l’antidepressivo e il placebo attivo. Tutti i soggetti avevano avuto effetti 
collaterali di qualche tipo e tutti hanno riferito lo stesso livello di miglioramento. 
Kirsch riporta anche altri risultati singolari degli RCT sugli antidepressivi, come 
l’assenza di una curva dose-risposta. In altre parole, le dosi elevate non avevano 
un’efficacia maggiore delle dosi più basse – un fatto estremamente improbabile per 
un farmaco realmente efficace: 

 
«Mettendo insieme tutto ciò – scrive Kirsch – si può arrivare alla conclusione che la differenza 
relativamente esigua tra farmaco e placebo non sia un reale effetto farmacologico. Può essere 
invece un aumentato effetto placebo, dovuto al fatto che alcuni pazienti hanno infranto il [pro-
tocollo] del doppio cieco e sono arrivati a capire se stavano assumendo il farmaco o il placebo. 
Se le cose stanno così, allora non esiste alcun reale effetto farmacologico antidepressivo. Invece 
di paragonare il placebo al farmaco, abbiamo paragonato un placebo “normale” a un placebo 
“molto potente”». 
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Questa è una conclusione sorprendente che sfida nozioni mediche consolidate, ma 
Kirsch vi perviene in modo cauto e logico. Gli psichiatri che usano gli antidepressivi 
– e sono la maggioranza – e i pazienti che li assumono possono insistere che sanno 
per esperienza personale che i farmaci funzionano. Si sa però che la conoscenza a-
neddotica è una modalità inaffidabile per valutare i trattamenti medici, in quanto è 
molto soggetta a idee pregiudiziali; essa può suggerire ipotesi da verificare, ma non 
può provarle. Ecco perché lo sviluppo di trial clinici randomizzati, controllati col pla-
cebo e in doppio cieco, nella metà del Novecento è stato un passo avanti così rilevante 
per la scienza medica. Gli aneddoti sui salassi, il levo-mandelonitrile-beta-glucurono-
side (Laetrile) o le megadosi di vitamina C o qualsiasi altro trattamento popolare non 
hanno retto al rigore di ricerche ben progettate. Kirsch è un fedele sostenitore del me-
todo scientifico e pertanto la sua voce introduce una gradita obiettività in un ambito 
spesso pervaso da aneddoti, emozioni e, come vedremo, interessi di parte.  

Il libro di Whitaker è più ampio e più polemico. Egli prende in considerazione tut-
te le malattie mentali, e non solo la depressione. Mentre Kirsch arriva alla conclusione 
che gli antidepressivi non sono probabilmente più efficaci del placebo, Whitaker af-
ferma che essi, e la maggioranza degli altri psicofarmaci, non solo sono inefficaci, ma 
addirittura dannosi. Inizia osservando che, se il trattamento farmacologico della ma-
lattia mentale è aumentato vertiginosamente, è aumentata anche la prevalenza dei di-
sturbi trattati: 

 
«Il numero delle persone affette da disturbi mentali invalidanti è aumentato drammaticamente 
dal 1955 a oggi, e soprattutto negli ultimi due decenni, un periodo in cui vi è stata l’esplosione 
della prescrizione di psicofarmaci e il numero di adulti e bambini affetti da patologia mentale è 
cresciuto a un tasso strabiliante. Questo ci porta a porci una domanda ovvia, benché per sua 
natura eretica: il nostro paradigma di cura basato sui farmaci potrebbe, in qualche modo impre-
visto, alimentare questa piaga dell’era moderna?». 

  
Whitaker è inoltre fermamente convinto che il naturale decorso della malattia 

mentale abbia subìto un’alterazione. Mentre un tempo le condizioni patologiche come 
la schizofrenia e la depressione avevano un decorso autolimitante o episodico, e ogni 
episodio durava di solito non più di sei mesi ed era intercalato da lunghi periodi di 
normalità, adesso queste patologie sono croniche e durano per tutta la vita. Whitaker 
crede che ciò possa essere dovuto al fatto che i farmaci, anche quelli che mitigano i 
sintomi a breve termine, provocano danni a lungo termine che persistono dopo che la 
malattia sottostante si sarebbe altrimenti risolta in modo naturale.  

Le prove che mette insieme a supporto della sua teoria non sono tutte ugualmente 
valide in termini qualitativi. Egli non riconosce sufficientemente le difficoltà di stu-
diare il decorso naturale di una malattia in un lasso di tempo di circa cinquant’anni, 
durante il quale si sono verificati molti altri cambiamenti oltre al massiccio aumento 
del ricorso ai farmaci. Ancor più difficile è paragonare gli esiti a lungo termine nei 
pazienti trattati e in quelli non trattati, in quanto è più probabile che il trattamento 
farmacologico sia stato adottato coi pazienti con una patologia più grave all’esordio. 
Ciò nonostante, le prove portate da Whitaker sono suggestive, anche se non dirimono 
del tutto la questione. 
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Se i farmaci psicoattivi provocano danni, come sostiene Whitaker, qual è il loro 
meccanismo di azione? La risposta, secondo l’autore, è da ricercarsi nei loro effetti 
sui neurotrasmettitori. È ben noto che i farmaci psicoattivi interferiscono col funzio-
namento dei neurotrasmettitori, anche se questa non era primariamente la causa della 
malattia. Whitaker descrive un processo di effetti a catena. Quando, per esempio, un 
antidepressivo SSRI come il citalopram12 aumenta il livello sinaptico della serotonina, 
esso induce azioni compensatorie attraverso un meccanismo di feedback negativo. In 
risposta ad alti livelli di serotonina, i neuroni che la secernono (neuroni presinaptici) 
ne rilasciano una minor quantità, e i neuroni postsinaptici si desensibilizzano a essa. 
In pratica il cervello cerca di annullare gli effetti del farmaco. Lo stesso vale, ma in 
senso inverso, per i farmaci che bloccano i neurotrasmettitori. Per esempio, la mag-
gior parte degli antipsicotici blocca la dopamina, ma i neuroni presinaptici compensa-
no questa azione rilasciandone una quantità maggiore e i neuroni postsinaptici la as-
sorbono più avidamente (questa spiegazione è necessariamente ipersemplificata, giac-
ché molti psicofarmaci hanno effetti su più di uno dei molti neurotrasmettitori). 

Con l’uso prolungato di psicofarmaci si arriva, con le parole di Steve Hyman – ex 
direttore dell’NIMH e fino a poco tempo fa rettore della Harvard University – ad «al-
terazioni sostanziali e durature della funzione neuronale». Nella citazione di Whita-
ker, il cervello – scrive Hyman – inizia a funzionare in un modo che risulta «quantita-
tivamente e qualitativamente diverso dalla condizione normale». Dopo diverse setti-
mane di assunzione di psicofarmaci, gli sforzi di compensazione del cervello iniziano 
a perdere efficacia e compaiono effetti collaterali che riflettono il meccanismo di a-
zione del farmaco. Per esempio, gli SSRI possono provocare episodi maniacali a cau-
sa di un eccesso di serotonina. Gli antipsicotici possono indurre effetti collaterali che 
assomigliano ai sintomi del morbo di Parkinson a causa della deplezione di dopamina 
(che è carente anche nel morbo di Parkinson). Man mano che insorgono, gli effetti 
collaterali vengono spesso trattati con altri farmaci, e molti pazienti finiscono per as-
sumere un cocktail di psicofarmaci prescritto per un cocktail di diagnosi. Gli episodi 
maniacali indotti dagli antidepressivi possono portare a una nuova diagnosi di “Di-
sturbo Bipolare” e a un trattamento con uno “stabilizzante dell’umore”, come il sodio 
valproato (Depakin), che è un anticonvulsivante, integrato da uno degli antipsicotici 
più recenti. E via di seguito. 

Alcuni pazienti assumono fino a sei psicofarmaci al giorno. Nancy Andreasen – 
una ricercatrice molto rispettata, che ha anche diretto l’American Journal of 
Psychiatry – e i suoi collaboratori (Ho et al., 2011) hanno portato prove a sostegno di 
un’associazione tra l’impiego di antipsicotici e una contrazione del cervello, e di una 
correlazione diretta tra questo effetto e la dose e la durata del trattamento. Come ha 
spiegato la Andreasen (2008) al New York Times, «la corteccia prefrontale non riceve 
gli input di cui ha bisogno e viene neutralizzata dai farmaci. Ciò riduce i sintomi psi-
cotici, ma provoca anche una progressiva atrofizzazione della corteccia prefrontale». 

Smettere di assumere psicofarmaci è estremamente difficile, secondo Whitaker, 
perché quando il farmaco viene sospeso i meccanismi di compensazione non vengono 
controbilanciati. Quando si sospende il citalopram, i livelli di serotonina precipitano 
in quanto i neuroni presinaptici non ne rilasciano più quantità normali, e i neuroni po-

                                                 
12 Per i nomi commerciali del citalopram, vedi Nota 5 a p. 266. [N.d.R.] 
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stsinaptici non possiedono più un numero sufficiente di recettori serotoninergici. In 
modo analogo, quando viene sospeso un antipsicotico, i livelli di dopamina possono 
salire alle stelle. I sintomi prodotti dalla sospensione degli psicofarmaci vengono 
spesso confusi con una recidiva del disturbo originario, il che può indurre lo psichia-
tra a ripristinare il trattamento farmacologico, magari a dosi superiori.  

A differenza del compassato Kirsch, Whitaker è indignato da ciò che considera 
un’epidemia iatrogena (cioè indotta fortuitamente dalla terapia) di disfunzione cere-
brale, in particolar modo quella provocata dall’uso diffuso dei nuovi antipsicotici (gli 
“atipici”), come l’olanzapina (Zyprexa), che provocano seri effetti collaterali. Presen-
tiamo qui quello che lui definisce il suo “rapido esperimento mentale”: 

 
«Immaginiamo che nella nostra società compaia improvvisamente un virus che fa dormire la 
gente per 12-14 ore al giorno. Le persone contagiate si muovono più lentamente e sembrano 
emotivamente distaccate. Molte ingrassano – di dieci, venti, trenta e persino cinquanta chili. 
Spesso il loro livello di glicemia sale, e lo stesso accade al livello di colesterolo. Un certo nu-
mero di individui colpiti da questa misteriosa malattia – inclusi bambini e adolescenti – diventa 
diabetico in brevissimo tempo… Il governo federale dà centinaia di milioni di dollari agli 
scienziati delle migliori università per decifrare il meccanismo di azione del virus, ed essi rife-
riscono che la ragione per cui il virus provoca disfunzioni così estese è che blocca un gran nu-
mero di recettori dei neurotrasmettitori cerebrali – dopaminergici, serotoninergici, muscarinici, 
adrenergici e istaminergici. Tutti questi percorsi neuronali cerebrali sono compromessi. Nel 
frattempo, studi di risonanza magnetica per immagini (RMI) scoprono che nel giro di alcuni 
anni il virus riduce lo spessore della corteccia cerebrale e questa riduzione si accompagna a un 
declino cognitivo. Un’opinione pubblica terrorizzata reclama a gran voce una cura.  

Ora, una malattia del genere ha realmente colpito milioni di bambini e adulti americani. 
Abbiamo appena descritto gli effetti dello Zyprexa, il più venduto antipsicotico della Eli Lilly». 

 
Se gli psicofarmaci sono inutili, come ritiene Kirsch riferendosi agli antidepressi-

vi, o addirittura nocivi, come pensa Whitaker, perché vengono prescritti così ampia-
mente dagli psichiatri e considerati dalla gente e dalla professione medica alla stregua 
di rimedi miracolosi? Perché la corrente contro cui nuotano Kirsch e Whitaker e, co-
me vedremo, Carlat è tanto forte?  

 
[Termina qui la prima parte del saggio di Marcia Angell, dal titolo “L’epidemia di malattie 
mentali: perché?”, e inizia la seconda parte, intitolata “Le illusioni della psichiatria”, dove 
viene preso in considerazione anche il DSM-IV-TR. Manuale diagnostico e statistico dei di-
sturbi mentali, Text Revision, pubblicato dall’American Psychiatric Association nel 2000] 

 
Fin qui mi sono concentrata soprattutto sulle recenti opere dello psicologo Irving 

Kirsch e del giornalista Robert Whitaker e su ciò che questi autori ci dicono dell’epi-
demia di malattie mentali e dei farmaci impiegati per trattarla. Qui discuterò il Ma-
nuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-IV) dell’American Psychia-
tric Association – spesso considerato la bibbia della psichiatria e di cui verrà prossi-
mamente pubblicata la quinta versione – e la sua straordinaria influenza sulla società 
americana. Esaminerò anche Unhinged, il recente libro di Daniel Carlat, uno psichia-
tra che offre una visione disincantata dall’interno della professione. Analizzerò inoltre 
il diffuso impiego degli psicofarmaci nei bambini e la deleteria influenza dell’indu-
stria farmaceutica sulla pratica clinica.  

Copyrighted Material. For use only by 52715. Reproduction prohibited. Usage subject to PEP terms & conditions (see terms.pep-web.org).



 273 

Uno dei più importanti esponenti della moderna psichiatria, Leon Eisenberg 
(1986), professore alla Johns Hopkins e alla Harvard Medical School e tra i primi a 
studiare gli effetti degli stimolanti sul Disturbo da Deficit Attenzione/Iperattività 
(ADHD) nei bambini, afferma che alla fine del XX secolo la psichiatria americana è 
passata da uno stato di “assenza di cervello” a uno stato di “assenza di mente” (il suo 
ultimo articolo, completato dal figliastro, è stato pubblicato dopo la sua morte: Eisen-
berg & Guttmacher, 2009). Con questo intendeva dire che prima che fossero introdotti 
gli psicofarmaci (i farmaci che influenzano lo stato mentale), la professione psichia-
trica nutriva scarso interesse per i neurotrasmettitori o qualsiasi altra cosa che riguar-
dasse il cervello fisico. Sottoscriveva infatti la visione freudiana secondo cui la malat-
tia mentale è radicata in conflitti inconsci, di solito risalenti all’infanzia, che influen-
zano la mente come se fosse separata del cervello. 

Tuttavia, con l’introduzione degli psicofarmaci negli anni 1950 e con la loro im-
pennata negli anni 1980, l’attenzione si è spostata sul cervello. Gli psichiatri hanno 
cominciato a definirsi psicofarmacologi e a essere sempre meno interessati a esplorare 
le storie di vita dei loro pazienti. La loro preoccupazione principale era eliminare o 
ridurre i sintomi trattando i pazienti con farmaci che alteravano le funzioni cerebrali. 
Eisenberg, che era uno dei primi sostenitori di questo modello biologico della malattia 
mentale, negli ultimi anni è diventato un aperto critico di ciò che considerava l’uso 
indiscriminato di psicofarmaci, indotto in gran parte delle macchinazioni dell’indu-
stria farmaceutica. 

All’epoca dell’introduzione degli psicofarmaci vi fu un breve periodo di ottimi-
smo all’interno della categoria degli psichiatri, ma già negli anni 1970 l’ottimismo 
aveva lasciato il posto a una sensazione di minaccia. Cominciavano a manifestarsi ef-
fetti collaterali gravi e stava prendendo piede il movimento antipsichiatrico, come e-
semplificato, ad esempio, dagli scritti di Thomas Szasz13 e dal film di Miloš Forman 
del 1975 Qualcuno volò sul nido del cuculo. Si faceva inoltre sentire la crescente con-
correnza da parte degli psicologi e degli operatori sociali. Gli psichiatri erano anche 
afflitti da divisioni interne: alcuni avevano abbracciato il nuovo modello biologico, 
altri restavano fedeli al modello freudiano e alcuni consideravano la malattia mentale 
come una risposta fondamentalmente sana a un mondo malato. In più, all’interno del-
la professione medica allargata, gli psichiatri venivano considerati, per così dire, co-
me i parenti poveri; persino coi loro nuovi farmaci, erano ritenuti meno scientifici de-
gli altri specialisti e i loro guadagni erano in genere inferiori. 

Alla fine degli anni 1970, la professione psichiatrica reagì, e con forza. Come ci 
racconta Robert Whitaker in Anatomy of an Epidemic, nel 1977 il direttore medico 
dell’American Psychiatric Association (APA), Melvin Sabshin, dichiarò che «deve 
essere fortemente supportato lo sforzo vigoroso per rimedicalizzare la psichiatria», e 
per realizzarlo lanciò un’ampia campagna mediatica e di pubbliche relazioni. La psi-

                                                 
13 Tra i libri di Thomas S. Szasz si possono ricordare Il mito della malattia mentale, del 

1961 (Milano: Il Saggiatore, 1966), I manipolatori della pazzia: studio comparato dell’Inqui-
sizione e del Movimento per la salute mentale in America, del 1970 (Milano: Feltrinelli, 1972), 
Disumanizzazione dell’uomo: ideologia e psichiatria, del 1970 (Milano: Feltrinelli, 1974), La 
schiavitù psichiatrica, del 1977 (Milano: Il Saggiatore, 1980), e Farmacrazia: medicina e poli-
tica in America, del 2001 (Milano: Spirali, 2005). [N.d.R.] 
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chiatria possedeva un’arma potente che mancava ai suoi concorrenti. Dato che gli psi-
chiatri devono possedere la qualifica di M.D. (Medical Doctor), essi hanno la facoltà 
legale di prescrivere farmaci. Aderendo completamente al modello biologico della 
malattia mentale e all’uso degli psicofarmaci per curarla, la psichiatria fu in grado di 
relegare gli altri professionisti della salute mentale in una posizione ancillare e di atte-
starsi inoltre come disciplina scientifica, di fianco alle altre specialità mediche. E, fat-
to ancora più importante, enfatizzando il trattamento farmacologico la psichiatria di-
venne la prediletta dell’industria farmaceutica, che non tardò a far sentire la propria 
gratitudine.  

Questi sforzi per elevare lo status della psichiatria furono compiuti in modo deli-
berato. L’APA stava allora lavorando al DSM-III, la terza edizione del DSM, che for-
niva criteri diagnostici per tutti i disturbi mentali. Il presidente dell’APA aveva nomi-
nato Robert Spitzer, un professore di psichiatria della Columbia University molto sti-
mato, a guidare la task force che doveva supervisionare il progetto. Il DSM-I e il 
DSM-II, pubblicati rispettivamente nel 1952 e nel 1968, riflettevano una visione psi-
codinamica della psicopatologia ed erano poco noti al di fuori dell’ambito professio-
nale. Spitzer si ripropose di fare del DSM-III qualcosa di completamente diverso. Pro-
mise che sarebbe stata «una difesa del modello medico applicato ai problemi psichia-
trici», e nel 1977 il presidente dell’APA, Jack Weinberg, disse che avrebbe «chiarito a 
chiunque avesse nutrito dubbi in proposito che consideriamo la psichiatria come una 
specialità della medicina». 

Quando nel 1980 venne pubblicato il DSM-III di Spitzer, conteneva 265 diagnosi 
(nel DSM-II erano 182) e trovò impiego quasi universale, non soltanto da parte degli 
psichiatri, ma anche di agenzie assicurative, ospedali, tribunali, prigioni, scuole, isti-
tuti di ricerca, agenzie governative e tra il resto dei medici. Il suo obiettivo era portare 
coerenza (di solito chiamata “attendibilità”) alle diagnosi psichiatriche, vale a dire as-
sicurare che due psichiatri che visitavano lo stesso paziente avrebbero fatto la mede-
sima diagnosi. A tal fine, ciascuna diagnosi era definita in base a un elenco di sintomi 
con relative soglie numeriche14. Per esempio, se una persona soddisfaceva almeno 
cinque di nove sintomi specifici, aveva una diagnosi piena di Episodio Depressivo 
Maggiore, entro la categoria sovraordinata dei “Disturbi dell’Umore”. Ma vi era an-
che un altro obiettivo: giustificare l’uso degli psicofarmaci. L’anno scorso il presiden-
te dell’APA, Carol Bernstein (2011), lo ha riconosciuto apertamente: «Negli anni 
1970 si è reso necessario – ha scritto – facilitare l’accordo diagnostico tra clinici, ri-
cercatori e autorità di regolamentazione, data la necessità di trovare corrispondenze 
tra i pazienti e i trattamenti farmacologici che si andavano sviluppando» (p. 7). 

Il DSM-III era quasi certamente più “attendibile” delle versioni precedenti, ma 
l’attendibilità non coincide con la validità. L’attendibilità, come ho osservato prima, è 
usata nell’accezione di coerenza; la validità si riferisce alla correttezza o alla fonda-

                                                 
14 Per una descrizione dettagliata della struttura del DSM-III e del DSM-IV, e della meto-

dologia con la quale sono stati costruiti questi sistemi diagnostici (sistema politetico e non mo-
notetico, validità e attendibilità, approccio categoriale e non dimensionale, “ateoreticità” dei 
criteri diagnostici, ecc.), vedi l’articolo “Il DSM-IV e i problemi della diagnosi in psichiatria”, 
pubblicato nel n. 1/1995 di Psicoterapia e Scienze Umane (dove vi è anche una intervista a Ro-
bert Spitzer), in particolare le pp. 47-63. [N.d.R.] 
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tezza. Se quasi tutti gli psichiatri concordassero sul fatto che le lentiggini sono un se-
gno di cancro, la diagnosi sarebbe “attendibile”, ma non valida. Il problema del DSM 
è che, in tutte le sue versioni, non fa che riflettere le opinioni dei suoi estensori, e nel 
caso del DSM-III soprattutto dello stesso Spitzer, che è stato giustamente definito uno 
degli psichiatri più influenti del XX secolo (la storia del DSM è raccontata in un i-
struttivo libro di Christopher Lane [2007] – il cui titolo, tradotto, è “Timidezza: come 
un comportamento normale divenne una malattia” – il quale ha avuto accesso 
all’archivio di lettere, trascrizioni e appunti non pubblicati dell’American Psychiatric 
Association e ha anche intervistato Robert Spitzer; il suo libro è stato recensito sulla 
New York Review of Books da Frederick Crews il 6 dicembre 2007 e da me il 15 gen-
naio 2009). Spitzer avrebbe “preso tutti quelli con cui si sentiva a suo agio” per lavo-
rare con lui nella task force di 15 membri, e ci sarebbero state lamentele per le poche 
riunioni da lui indette e perché in generale avrebbe guidato il processo in modo ap-
prossimativo, ma autoritario. In un’intervista del 1989 Spitzer ha affermato: «Sono 
riuscito a spuntarla solo con le lusinghe e l’adulazione». George Vaillant, professore 
di psichiatria alla Harvard Medical School, in un articolo del 1984 dal titolo “Gli 
svantaggi del DSM-III superano i vantaggi”15 ha affermato che il DSM-III è «una se-
rie ardita di scelte basate su congetture, preferenze, pregiudizi e speranze», una de-
scrizione che mi pare equilibrata. 

Non solo il DSM divenne la bibbia della psichiatria, ma come la Bibbia vera e 
propria sembra il frutto di una sorta di rivelazione. Nell’opera non vengono citati stu-
di scientifici che supportano le sue prese di posizione. Questa omissione è davvero 
sorprendente in quanto in tutte le pubblicazioni mediche, che siano articoli o libri, si 
presume che le affermazioni di fatto siano avvalorate da citazioni di studi scientifici 
pubblicati (ci sono quattro distinti volumi di “fonti documentali” [Sourcebooks] per 
l’attuale versione del DSM che spiegano le ragioni di alcune scelte, insieme ad altri 
riferimenti, ma non è la stessa cosa che avere riferimenti specifici). Può essere molto 
interessante che un gruppo di esperti si riunisca per dare la propria opinione, ma a 
meno che questa opinione non sia rinforzata da evidenze empiriche essa non giustifica 
l’eccezionale deferenza tributata al DSM. Il DSM-III è stato soppiantato dal DSM-III-
R nel 1987, dal DSM-IV nel 1994, e dalla versione corrente, il DSM-IV-TR (Text Re-
vision), nel 2000, che contiene 365 diagnosi: «A ogni successiva versione – scrive 
Daniel Carlat nel suo avvincente libro – il numero di categorie diagnostiche si è mol-
tiplicato e il volume è diventato più grosso e più costoso. Ogni versione è diventata un 
best seller per l’APA, e ora il DSM è una della maggiori fonti di introiti dell’associa-
zione». Il DSM-IV ha venduto oltre un milione di copie. 

Quando la psichiatria si è trasformata in una specialità a uso intensivo di farmaci, 
l’industria farmaceutica ha rapidamente compreso i vantaggi di formare un’alleanza 
con la professione psichiatrica. Le case farmaceutiche hanno iniziato a colmare gli 
psichiatri di ogni sorta di attenzioni e di doni, a livello sia individuale sia collettivo, 
                                                 

15 Questo articolo di George Vaillant (1984) era stato letto al congresso nazionale 
dell’American Psychiatric Association di Toronto del 1982, ed è stato riassunto a pp. 75-76 
dell’articolo “La diagnosi in psichiatria descrittiva: presentazione del DSM-III”, pubblicato sul 
n. 4/1983 di Psicoterapia e Scienze Umane all’interno di una revisione della letteratura del 
DSM-III, che fu la prima pubblicata a livello internazionale. [N.d.R.] 
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direttamente e indirettamente. Hanno sommerso gli psichiatri di regali e campioni 
gratuiti, li hanno assunti come consulenti e relatori, hanno pagato loro i pasti, l’in-
gresso ai convegni e li hanno riforniti di materiale “educativo”. Quando gli stati del 
Minnesota e del Vermont hanno adottato le sunshine laws (le leggi per la trasparenza 
“alla luce del sole”) che esigevano che le case farmaceutiche rendicontassero tutti i 
loro contributi economici ai medici, ci si accorse che gli psichiatri erano quelli che 
ricevevano più denaro di qualsiasi altra branca della medicina. L’industria farmaceu-
tica sovvenzionava anche i congressi dell’APA e altri convegni psichiatrici. Circa un 
quinto dei finanziamenti dell’APA proviene oggi dalle case farmaceutiche.  

Le case farmaceutiche sono particolarmente desiderose di avocare a sé gli psichia-
tri che lavorano in cliniche universitarie prestigiose. Chiamati dall’industria key 
opinion leaders (KOL), essi sono gli individui che con l’insegnamento e i loro scritti 
influenzano il modo in cui la malattia mentale viene diagnosticata e curata. Pubblica-
no inoltre la maggior parte delle ricerche cliniche sui farmaci e, cosa più importante, 
determinano in ampia misura i contenuti del DSM. In un certo senso, sono la miglior 
“forza vendita” che l’industria farmaceutica potrebbe avere e valgono ogni centesimo 
speso per loro. Dei 170 psichiatri che hanno contribuito alla versione corrente del 
DSM (il DSM-IV-TR), quasi tutti considerabili dei KOL, il 95% aveva legami finan-
ziari con le case farmaceutiche, inclusi quelli che hanno collaborato alle sezioni dei 
Disturbi dell’Umore e della Schizofrenia (vedi Cosgrove et al., 2006). 

L’industria farmaceutica supporta economicamente anche altri specialisti e società 
professionali, ma Carlat si chiede: «Perché gli psichiatri sono costantemente in testa 
alle altre specialità quando si tratta di prendere soldi dalle case farmaceutiche?». La 
sua risposta: «Le nostre diagnosi sono soggettive e ampliabili e abbiamo pochi motivi 
razionali per scegliere un trattamento piuttosto che un altro». A differenza delle pato-
logie trattate dalla maggior parte delle altre branche della medicina, per la diagnosi 
psicopatologica non esistono segni o testi obiettivi – non vi sono dati di laboratorio o 
esiti di RMI – e i confini tra normale e patologico sono spesso sfumati. Ciò permette 
di ampliare i confini diagnostici o addirittura di creare nuove diagnosi in un modo che 
sarebbe impossibile, per esempio, in un settore come la cardiologia. E le case farma-
ceutiche hanno tutto l’interesse a spingere gli psichiatri a fare proprio questo.  

Oltre al denaro speso direttamente a beneficio della professione psichiatrica, le ca-
se farmaceutiche sostengono ampiamente molti gruppi e organizzazioni educative e di 
sostegno ai pazienti psichiatrici. Whitaker scrive che solo nel primo trimestre del 
2009 

 
«l’Eli Lilly ha dato $ 551.000 alla NAMI (National Alliance on Mental Illness) e alle sue sedi 
locali, $ 465.000 alla National Mental Health Association, $ 130.000 alla CHADD (un gruppo 
di sostegno di pazienti con ADHD [Disturbo da Deficit Attenzione/Iperattività]), e $ 69.250 
alla American Foundation for Suicide Prevention». 

 
E qui stiamo parlando di un’unica casa farmaceutica e di un periodo di soli tre me-

si; si immagini a quanto possa ammontare il totale annuo devoluto da tutte le aziende 
produttrici di psicofarmaci alle varie associazioni. Queste ultime nascono con lo sco-
po dichiarato di contribuire ad aumentare la consapevolezza dell’opinione pubblica 
sui disturbi psichiatrici, ma hanno anche l’effetto di promuovere l’uso degli psicofar-
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maci e spingere gli assicuratori a garantirne la copertura. Ecco come Whitaker rias-
sume la crescita dell’influenza dell’industria farmaceutica dopo la pubblicazione del 
DSM-III: 

 
«In poche parole, negli anni 1980 si formò un potente quartetto vocale, ansioso di informare la 
gente che i disturbi mentali erano malattie del cervello: le case farmaceutiche fornirono i mezzi 
finanziari, l’APA e gli psichiatri delle università più prestigiose diedero all’impresa la legitti-
mazione teorica, il National Institute of Mental Health (NIMH) vi appose il timbro di approva-
zione governativo, e la National Alliance on Mental Illness (NAMI) funse da autorità morale». 

 
Come la maggioranza degli psichiatri, anche Carlat tratta i suoi pazienti esclusi-

vamente coi farmaci e non con la psicoterapia, ed è franco sui vantaggi di questa scel-
ta. Se vede tre pazienti in un’ora per un trattamento farmacologico, egli calcola di ri-
cavare dall’assicurazione circa $ 180 all’ora. Per contro, se dovesse fare una psicote-
rapia, potrebbe vedere in un’ora soltanto un paziente, e riceverebbe dall’assicurazione 
meno di $ 100. Carlat non crede che la psicofarmacologia sia particolarmente compli-
cata, tanto meno precisa, benché la gente sia portata a pensare il contrario: 

 
«I pazienti vedono spesso gli psichiatri come maghi dei neurotrasmettitori, che sono in grado di 
scegliere il farmaco giusto per lo specifico squilibrio chimico in gioco. Questa concezione irre-
alistica delle nostre capacità è stata incoraggiata dalle case farmaceutiche, da noi psichiatri e 
delle comprensibili speranze di guarigione dei nostri pazienti». 

 
Il lavoro dello psicofarmacologo consiste nel porre al paziente una serie di do-

mande sui suoi sintomi per vedere se corrispondono a qualche disturbo del DSM. 
Questo esercizio di raffronto, scrive l’autore, dà «l’illusione che capiamo i nostri pa-
zienti, mentre tutto quello che stiamo facendo è assegnare loro delle etichette». Spes-
so i pazienti soddisfano i criteri per più di una diagnosi, data la sovrapposizione tra i 
sintomi. Per esempio, la difficoltà di concentrazione è un criterio di più di un disturbo. 
A uno dei suoi pazienti, Carlat una volta ha applicato sette diagnosi diverse: «Il trat-
tamento scelto è mirato ai singoli sintomi, poi vengono aggiunti altri farmaci per trat-
tare gli effetti collaterali». Un paziente tipo – dice – potrebbe assumere il citalopram16 
per la depressione, il lorazepam17 per l’ansia, lo zolpidem18, per l’insonnia, il modafi-
nil (Provigil) per la spossatezza (un effetto collaterale del citalopram) e il sildenafil 
(Viagra) per l’impotenza (un altro effetto collaterale del citalopram). 

Per quanto riguarda i farmaci stessi, Carlat scrive che «non sono altro che una 
manciata di categorie “ombrello” di sostanze psicoattive», categorie entro le quali i 
singoli farmaci non differiscono granché l’uno dall’altro. Egli non crede che esista 
una base razionale per la scelta. «La nostra scelta del farmaco è in ampia misura sog-
gettiva, persino casuale. Magari il vostro psichiatra stamattina è “nell’umore di Cipra-
lex”, perché ha appena ricevuto la visita dell’attraente rappresentante dell’andipressi-
vo escitalopram» (Cipralex, Entact). E così riassume il processo: 
                                                 

16 Per i nomi commerciali del citalopram, vedi Nota 5 a p. 266. [N.d.R.] 
17 Il lorazepam viene commercializzato come Control, Loralin, Lorans, Tavor, Zelopram, 

ecc. [N.d.R.] 
18 Lo zolpidem è commercializzato come Nottem, Sonirem, Stilnox, ecc. [N.d.R.] 

Copyrighted Material. For use only by 52715. Reproduction prohibited. Usage subject to PEP terms & conditions (see terms.pep-web.org).



 278 

«Questa è la psicofarmacologia moderna. Guidati esclusivamente dai sintomi, proviamo diversi 
farmaci senza un’idea precisa di che cosa stiamo cercando di aggiustare o di come i farmaci 
funzionino. Mi stupisco continuamente che essi siano così efficaci per così tanti pazienti». 

  
Carlat crede che gli psicofarmaci siano in qualche modo efficaci, ma la sua con-

vinzione si basa sull’aneddotica clinica. Ciò che contesta è il loro uso eccessivo e ciò 
che chiama «la frenesia diagnostica della psichiatria». Nelle sue parole, «se si chiede 
a un qualsiasi psichiatra che lavora in ambito clinico, incluso me stesso, se per i suoi 
pazienti gli antidepressivi funzionano, la risposta sarà un “sì” deciso. Vediamo conti-
nuamente persone che stanno meglio». Ma poi prosegue ipotizzando, come Irving 
Kirsch in I farmaci antidepressivi: il crollo di un mito, che ciò cui i pazienti stanno in 
realtà rispondendo potrebbe essere un effetto placebo. Se gli psicofarmaci non sono 
miracolosi come si dice – e le evidenze empiriche sembrano dire che non lo sono – 
come stanno le cose per le diagnosi? Dato che si moltiplicano a ogni nuova versione 
del DSM, che cosa dobbiamo farne?». 

Nel 1999 l’APA ha iniziato a lavorare alla quinta versione del DSM, la cui pubbli-
cazione è programmata per il 2013. La task force di 27 membri è guidata da David 
Kupfer, professore di psichiatria alla University of Pittsburgh, assistito da Darrel Re-
gier dell’American Psychiatric Institute for Research and Education dell’APA. Come 
per le versioni precedenti, la task force è supportata da molteplici gruppi di lavoro, 
afferenti alle principali categorie diagnostiche, i cui membri attualmente sono circa 
140. Le decisioni e le proposte vengono via via riportate nel dettaglio sul sito 
dell’APA (http://www.dsm5.org) e nei media, e sembra che la costellazione già molto 
ampia dei disturbi mentali sia destinata a crescere ulteriormente19. 

Nello specifico, i confini diagnostici forse verranno estesi a includere i precursori 
dei disturbi, come per esempio la “sindrome da rischio psicotico” e il “disturbo neu-
rocognitivo lieve” (una ipotetica malattia di Alzheimer precoce). Il termine “spettro” 
viene usato per rendere più ampie le categorie, per esempio nel caso di “spettro del 
disturbo ossessivo-compulsivo”, “disturbo dello spettro schizofrenico”, e “disturbo 
dello spettro autistico”. C’è la proposta di introdurre nuove entità, come il “disturbo 
da ipersessualità” o la “sindrome delle gambe senza riposo”; i criteri per il Disturbo 
da Alimentazione Incontrollata sono stati ampliati. 

Persino Allen Frances, capo della task force del DSM-IV, è molto critico 
sull’ampliamento delle diagnosi del DSM-5. Nella rivista Psychiatric Times ha scritto 
che il DSM-5 sarà una «miniera d’oro per l’industria farmaceutica, ma pagando 
l’enorme prezzo di molte nuove diagnosi false positive20 catturate nella rete eccessi-
                                                 

19 Per il dibattito critico sul DSM-5, si vedano gli interventi di Bob Spitzer e Allen Frances 
(capi delle task force rispettivamente del DSM-II e del DSM-IV) pubblicati a pp. 247-262 della 
rubrica “Dibattiti” del n. 2/2011 di Psicoterapia e Scienze Umane. Si rimanda anche alla rela-
zione di Allen Frances “Psichiatria tra diagnosi e diagnosticismo. Il dibattito critico sulla prepa-
razione del DSM-5” tenuta all’incontro organizzato dalla rivista Psicoterapia e Scienze Umane 
a Bologna il 22 ottobre 2011 (è disponibile anche il DVD di questo incontro: vedi la pagina 
Internet http://www.psicoterapiaescienzeumane.it/Frances_22-10-11.htm). [N.d.R.] 

20 Sul problema dell’aumento dei falsi positivi, si veda l’articolo di Jerry Wakefield “Pato-
logizzare la normalità: l’incapacità della psichiatria di individuare i falsi positivi nelle diagnosi 
dei disturbi mentali”, a pp. 295-314 del n. 3/2010 di Psicoterapia e Scienze Umane. [N.d.R.] 
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vamente ampia del DSM-5» (Frances, 2009). Come a sottolineare questo giudizio, 
Kupfer e Regier in un recente articolo dal titolo “Perché il DSM-5 dovrebbe interessa-
re a tutta la medicina”, pubblicato il 19 maggio 2010 sul Journal of the American Me-
dical Association (JAMA), hanno scritto che «nei contesti di medicina generale circa il 
30-50% dei pazienti presenta sintomi psicopatologici rilevanti o disturbi mentali iden-
tificabili che hanno conseguenze negative importanti se non vengono trattati» (Kupfer 
& Regier, 2010, p. 1974). Sembra che essere normale sarà sempre più difficile. 

In fondo all’articolo di Kupfer e Regier si trova scritta in piccolo una dichiarazio-
ne di “trasparenza” rispetto agli interessi economici, che recita tra l’altro: 

 
«Prima di essere nominato presidente della task force del DSM-5, il dr. Kupfer riferisce di aver 
operato in comitati consultivi per la Eli Lilly & Co., la Forest Pharmaceuticals Inc., la Sol-
vay/Wyeth Pharmaceuticals, e la Johnson & Johnson; e come consulente per la Servier e la 
Lundbeck». 

 
Regier supervisiona per l’APA tutte le sovvenzioni per la ricerca provenienti 

dall’industria. Il DSM-5 (dicitura usata in maniera intercambiale con DSM-V) è la 
prima versione a stabilire norme per limitare i conflitti di interesse dei membri della 
task force e dei gruppi di lavoro. In base a queste norme, i membri, una volta nomina-
ti, cosa che è avvenuta tra il 2006 e il 2008, non possono ricevere complessivamente 
più di $ 10.000 all’anno dalle case farmaceutiche e non possono possedere più di $ 
50.000 di azioni societarie. Sul sito sono indicati i loro legami con le aziende nei tre 
anni precedenti la loro nomina, e questo è ciò che Kupfer ha dichiarato nell’articolo 
sul JAMA e che anche è riportato sul sito Internet dell’APA, dove il 56% dei membri 
della task force dichiara di avere interessi significativi nell’industria farmaceutica.  

L’industria farmaceutica spinge gli psichiatri a prescrivere psicofarmaci anche a 
categorie di pazienti per i quali non ne è stata dimostrata la sicurezza e l’efficacia. Ciò 
che dovrebbe suscitare grande preoccupazione negli americani è l’impressionante 
aumento delle diagnosi e del trattamento della patologia mentale nei bambini, talvolta 
anche in quelli di soli due anni di età. Questi bambini vengono spesso trattati con 
farmaci che non sono mai stati approvati dalla FDA per l’impiego in questo gruppo di 
età e che presentano effetti collaterali gravi. La prevalenza manifesta del “disturbo 
bipolare giovanile” è quadruplicata tra il 1993 e il 2004, e quella dell’“autismo” è pas-
sata da 1 caso su 500 bambini a 1 caso su 90 nello stesso decennio. Il 10% dei bambi-
ni di dieci anni assume oggi quotidianamente uno stimolante per l’ADHD [Disturbo 
da Deficit Attenzione/Iperattività] e 500.000 bambini prendono antipsicotici. 

Sembra che le diagnosi psichiatriche in età evolutiva siano attraversate da mode, 
per cui a un disturbo in voga per un certo tempo ne segue a un certo punto un altro. 
Nei primi tempi si è avuta una crescita esponenziale della diagnosi di ADHD, che si 
manifestava con iperattività, disattenzione, impulsività di solito nei bambini in età 
scolare. Ma alla metà degli anni 1990 due psichiatri molto influenti del Massachusetts 
General Hospital hanno suggerito che molti bambini con ADHD fossero in realtà af-
fetti da Disturbo Bipolare, che talvolta poteva essere già diagnosticato nella prima in-
fanzia. Essi hanno ipotizzato che gli episodi maniacali tipici degli adulti con Disturbo 
Bipolare potessero manifestarsi nei bambini sotto forma di irritabilità. Ciò ha dato il 
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via a una caterva di diagnosi di Disturbo Bipolare giovanile. Le ripercussioni di tale 
fenomeno si fanno sentire ancora oggi, tanto che il DSM-5 propone di sostituire in 
parte la diagnosi di ADHD con una nuova entità chiamata “disturbo di disregolazione 
temperamentale con disforia” (TDD), che Allen Frances ha definito «un nuovo mo-
stro» (Miller, 2010). 

Sfido a trovare un bimbo di due anni che non sia ogni tanto irritabile, un bambino 
di quinta elementare che non sia talvolta disattento o una ragazzina delle scuole medie 
che non sia ansiosa (si immagini che cosa comporterebbe per questa ragazza assumere 
un farmaco che provoca obesità). Il fatto che questi bambini vengano o meno etichet-
tati come affetti da un disturbo mentale e trattati con psicofarmaci dipende molto da 
chi sono e dalle pressioni che vivono i loro genitori (Wilson, 2010). Date le crescenti 
difficoltà economiche delle famiglie a basso reddito, molti considerano che far do-
manda di previdenza supplementare (Supplemental Security Income [SSI]) per una 
disabilità psichica sia l’unico modo per sopravvivere. È più generoso del sussidio sta-
tale e di fatto assicura alla famiglia l’assistenza da parte di Medicaid (l’assistenza sa-
nitaria per i cittadini americani a basso reddito). Secondo David Autor, professore di 
economia del Massachusetts Institute of Technology (MIT), «questo è diventato il 
nuovo welfare». Anche gli ospedali e i servizi sociali statali hanno tutto da guada-
gnarci nell’incoraggiare le famiglie prive di assicurazione a far domanda per il sussi-
dio SSI, in quanto gli ospedali vengono pagati e gli stati risparmiano se scaricano le 
spese sociali sul governo federale.  

Un crescente numero di aziende profit si sta specializzando nell’assistenza alle 
famiglie povere per preparare le pratiche per il sussidio SSI. Perché la domanda sia 
accettata, occorre però quasi sempre che il richiedente, anche se si tratta di un bambi-
no, stia assumendo psicofarmaci. Come riportato dal New York Times, uno studio del-
la Rutgers University ha trovato che i bambini provenienti da famiglie a basso reddito 
hanno una probabilità quattro volte maggiore di assumere antipsicotici rispetto ai 
bambini che possiedono un’assicurazione privata.  

Nel dicembre del 2006 una bambina di quattro anni di nome Rebecca Riley è mor-
ta in una cittadina vicino a Boston per una combinazione di clonidina (Catapresan) e 
sodio valproato (Depakin), che le era stata prescritta insieme alla quetiapina (Sero-
quel) per trattare l’“ADHD” e il “Disturbo Bipolare”, diagnosi che le erano state fatte 
quando aveva solo due anni. La clonidina è un farmaco approvato dalla FDA per il 
trattamento dell’ipertensione, il sodio valproato per quello dell’epilessia e degli epi-
sodi maniacali acuti del Disturbo Bipolare, e la quetiapina per il trattamento della 
schizofrenia e della mania acuta. Nessuno dei tre farmaci è stato approvato per trattare 
l’ADHD o per l’uso prolungato nel Disturbo Bipolare e tanto meno per bambini 
dell’età di Rebecca. I due fratelli maggiori di Rebecca avevano la stessa diagnosi e 
prendevano tre psicofarmaci ciascuno. I genitori avevano ottenuto il sussidio SSI per i 
fratelli e per se stessi e avevano intenzione di fare domanda anche per Rebecca quan-
do la piccola morì. Complessivamente il sussidio SSI che la famiglia riceveva am-
montava a circa $ 30.000 l’anno (Wen, 2010). 

La questione cruciale è, innanzitutto, se questi farmaci avrebbero mai dovuto esse-
re prescritti a Rebecca. La FDA approva i farmaci per usi specifici ed è illegale che le 
case farmaceutiche li commercializzino per usi diversi – vale a dire off-label. Tuttavia 
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i medici hanno facoltà di prescrivere i farmaci in base a criteri interamente discrezio-
nali, e una delle cose più lucrative che le case farmaceutiche possono fare è convince-
re i medici a prescrivere farmaci off-label nonostante la legge lo vieti. Soltanto negli 
ultimi quattro anni, cinque aziende, accusate dai tribunali federali, hanno ammesso di 
commercializzare illegalmente psicofarmaci. L’azienda farmaceutica AstraZeneca 
distribuiva off-label la quetiapina (Seroquel) per i bambini e gli anziani (un’altra po-
polazione vulnerabile, cui vengono spesso somministrati antipsicotici nelle case di 
riposo); la Pfizer è incorsa in accuse simili per lo ziprasidone (Zeldox), un antipsicoti-
co; la Eli Lilly per l’antipsicotico olanzapina (Zyprexa); la Bristol-Myers Squibb per 
l’aripiprazolo (Abilify), un altro antipsicotico; e la Forest Labs per il citalopram21, un 
antidepressivo. 

Nonostante abbiano dovuto sborsare centinaia di milioni di dollari di sanzione, le 
aziende ne escono probabilmente vincenti. In origine lo scopo di consentire ai medici 
di prescrivere farmaci off-label era quello di permettere loro di trattare i pazienti sulla 
base dei resoconti scientifici più recenti, senza dover aspettare l’approvazione della 
FDA. Ma questa motivazione ragionevole si è trasformata in uno strumento di marke-
ting. A causa della natura soggettiva della diagnosi psichiatrica, della facilità con cui i 
confini diagnostici possono essere ampliati, della gravità degli effetti collaterali degli 
psicofarmaci e della massiccia intromissione delle aziende farmaceutiche, ritengo che 
ai medici dovrebbe essere vietato prescrivere psicofarmaci off-label, proprio come 
alle aziende è vietato commercializzarli off-label. 

I libri di Irving Kirsch, Robert Whitaker e Daniel Carlat sono potenti atti di accusa 
al modo in cui la psichiatria viene praticata attualmente. Essi documentano la “frene-
sia” diagnostica, l’uso eccessivo dei farmaci, talvolta con effetti collaterali devastanti, 
e i diffusi conflitti di interesse. Si potrebbe obiettare, come sostiene Nancy Andreasen 
nel suo articolo sulla perdita di tessuto cerebrale nel trattamento a lungo termine con 
antipsicotici (Ho et al., 2011), che gli effetti collaterali siano il prezzo da pagare per 
alleviare la sofferenza causata dalla malattia mentale. Se sapessimo che i benefici de-
gli psicofarmaci sono superiori ai danni che provocano, questo sarebbe un argomento 
molto valido, in quanto non c’è dubbio che molte persone patiscano grandi sofferenze 
a causa di un disturbo mentale. Ma, come Kirsch, Whitaker e Carlat argomentano in 
modo convincente, questa aspettativa potrebbe essere sbagliata. 

Se non altro dovremmo smettere di pensare che gli psicofarmaci siano il tratta-
mento migliore, o l’unico possibile, della patologia mentale o della sofferenza emoti-
va. È stato dimostrato che sia la psicoterapia sia l’esercizio fisico sono altrettanto effi-
caci degli psicofarmaci nell’alleviare la depressione, e i loro effetti sono più duraturi; 
ma sfortunatamente non esiste un’industria che sostenga queste alternative, e gli ame-
ricani si sono convinti che le pillole debbano essere più potenti. Sono necessarie mag-
giori ricerche che studino le alternative agli psicofarmaci, i cui risultati dovrebbero 
poi essere inclusi nella formazione medica.  

In particolare, occorre ripensare il trattamento dei bambini problematici. La diffi-
coltà qui viene dal fatto che si tratta spesso anche di famiglie problematiche in conte-

                                                 
21 Per i nomi commerciali del citalopram, vedi Nota 5 a p. 266. [N.d.R.] 
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sti difficili. Si dovrebbero studiare interventi rivolti alle condizioni ambientali – come 
un supporto stabile per i genitori o doposcuola per i figli – e paragonarli al trattamento 
farmacologico. A lungo termine queste alternative sarebbero probabilmente meno co-
stose. Il nostro far affidamento sugli psicofarmaci, a quanto pare per tutti i disagi della 
vita, tende a escludere altre opzioni. In considerazione dei rischi e della discutibile 
efficacia a lungo termine dei farmaci, dobbiamo fare di più. E soprattutto dovremmo 
tenere a mente la massima medica tramandataci dalla tradizione: primum non nocere. 

Marcia Angell 
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Recensioni 
 
Bernd Bocian, Fritz Perls a Berlino 1893-1933. Espressionismo, psicoanalisi, ebrai-
smo. Prefazione di Margherita Spagnuolo Lobb. Trad. di Magda Simone. Milano: 
FrancoAngeli, 2012, pp. 335, € 36,00 (ed. orig.: Fritz Perls in Berlin 1893-1933. Ex-
pressionismus – Psychoanalyse – Judentum. Wuppertal: Peter Hammer Verlag, 2007) 

 
Con questo volume di Bernd Bocian s’inaugura la collana di psicoterapia della 

Gestalt diretta da Margherita Spagnuolo Lobb presso l’editore FrancoAngeli. Il lavoro 
di Bocian – già tradotto in lingua inglese (Fritz Perls in Berlin 1893-1933: Expressio-
nism – Psychoanalysis – Judaism. Bergisch Gladbach: EHP Verlag Andreas Kohlage, 
2010) – è molto di più di ciò che il titolo potrebbe far supporre: si tratta, infatti, di 
un’articolata e approfondita ricerca storico-sociale e culturale, centrata sugli avveni-
menti che hanno interessato, e poi travolto, l’Europa nei primi decenni del Novecento. 
In tale contesto di riferimento, una speciale attenzione è rivolta all’intreccio delle tre 
“componenti” che sono indicate nel sottotitolo: l’espressionismo, la psicoanalisi e 
l’ebraismo, la vita e le vicissitudini di Perls sono così inquadrate nell’ambito della so-
cietà tedesca dell’epoca, degli ambienti ebraici, della Berlino cosmopolita percorsa 
dai mille fermenti artistici, sociali e politici, sullo sfondo della parabola della Repub-
blica di Weimar. Un “romanzo vibrante”, come lo definisce la Spagnuolo Lobb nella 
sua presentazione, che coinvolge il lettore fin dagli inizi e che permette di comprende-
re il dramma umano vissuto da tutti coloro che dovettero fuggire ed emigrare, la-
sciandosi alle spalle la follia hitleriana e l’avvicinarsi della Grande Guerra. Com’è 
noto, una folta schiera di psicoanalisti emigrarono principalmente negli Stati Uniti, 
trovando spesso una nuova patria, pur non dimenticando mai il trauma vissuto e la 
loro “casa” abbandonata (vedi il numero speciale 2/3 del 2003 dell’International Fo-
rum of Psychoanalysis dedicato alla psicoanalisi nel Terzo Reich, a cura di Zvi Lo-
thane). Molti altri artisti, scienziati, uomini di cultura (e più in generale ebrei) «avreb-
bero potuto salvarsi se non si fossero aggrappati ai loro averi, ai parenti, alla paura 
dello sconosciuto» (p. 279), come ha affermato lo stesso Perls in un suo scritto ri-
chiamato da Bocian. 

È molto interessante prendere contatto con le esperienze vissute da Perls negli 
ambienti delle avanguardie artistiche e del movimento dadaista, seguendone il filo 
conduttore fino agli anni della sua maturità vissuta sempre più all’insegna dell’indi-
pendenza intellettuale e dell’autonomia. Negli Stati Uniti Perls conobbe, tra gli altri, 
Paul Goodman (1911-1972) – anche lui di origini ebraiche, anarchico e pacifista, in-
tellettuale dai numerosi interessi e leader della protesta degli anni 1960 e 1970 – con 
il quale condivise l’impegno nella controcultura di quegli anni. 

Dal punto di vista della biografia di Friedrich Salomon Perls (nato a Berlino l’8 
luglio 1893 e scomparso a Chicago il 14 marzo 1970), il volume di Bernd Bocian 
colma un vuoto notevole e ha il merito di far luce sulla nascita della terapia della Ge-
stalt e sulla formazione dello stesso Perls: una formazione scientifica e professionale 
con il conseguimento della laurea in medicina a Berlino nel 1921 e la specializzazione 
in neurologia, ma anche un percorso di maturazione personale e sociale soprattutto in 
riferimento all’esperienza della prima guerra mondiale e delle conseguenze del trau-
ma esistenziale vissuto in quel contesto (i cui echi accompagneranno l’intera vita di 
Perls).  
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Dal 1926 al 1928 Perls fu assistente medico negli istituti di neurologia guidati da 
Kurt Goldstein, Julius Wagner-Jauregg e Paul Schilder. Successivamente visse 
l’esperienza del contatto, del confronto e infine dello scontro con la psicoanalisi, se-
gnatamente con il training psicoanalitico così come venne configurandosi nell’ambito 
del famoso Policlinico di Berlino aperto nel febbraio del 1920 sotto la guida di Karl 
Abraham, Max Eitingon ed Ernst Simmel come braccio operativo del Berliner 
Psychoanalytisches Institut. Perls aveva letto L’interpretazione dei sogni da giovane e 
considerava inizialmente Freud e la psicoanalisi la via maestra per la propria “salvez-
za” (come egli scrisse) e per la guarigione dai propri problemi personali; inoltre, agli 
occhi di Perls, la psicoanalisi si mostrava come un’affascinante chiave di lettura per 
comprendere il conflitto generazionale che in quel tempo emergeva con forza nella 
società tedesca. La visione di una psicoanalisi “rivoluzionaria” accomunava il giovane 
Perls ad altri che sarebbero successivamente divenuti i cofondatori dell’approccio del-
la terapia della Gestalt: Lore Perls e Paul Goodman. Non casualmente, negli anni 
1930 Perls fu interessato ai lavori dei “freudiani di sinistra”, come Otto Fenichel e 
Siegfried Bernfeld e, naturalmente, Wilhelm Reich.  

Tornando alle esperienze analitiche di Perls, l’unica analisi veramente soddisfa-
cente fu la prima, svolta con Karen Horney, una persona a cui rimase sempre legato e 
della quale si fidava ciecamente. Il 1925 segna dunque l’inizio dell’analisi con la 
Horney (un’analisi personale trasformata ben presto in didattica, come spesso accade-
va in quei tempi) e il 1932 il termine dell’esperienza di “paziente analitico” con 
Reich. Nel mezzo si colloca l’esperienza professionale svolta a Francoforte durante la 
quale Perls entrò in contatto con la Psicologia della Gestalt, con la teoria del campo di 
Lewin e con la teoria organismica di Kurt Goldstein; nello stesso periodo svolse una 
seconda analisi (didattica) con Clara Happel. Spostatosi a Vienna – ove assaporò il 
sapere psichiatrico-neurologico di Wagner-Jauregg e di Schilder – continuò la sua 
formazione teorico-clinica effettuando le analisi di controllo con Helene Deutsch ed 
Eduard Hitschmann, muovendosi poi (dal 1928) alla volta di Berlino. Nel novembre 
del 1928 Perls riteneva di poter terminare in pochi mesi la sua formazione come ana-
lista ma, invece, circa cinque anni dopo si trovava ancora in analisi – questa volta con 
Wilhelm Reich. L’ungherese Eugen Harnik fu il suo analista didatta a Berlino: Har-
nik, come riferisce lo stesso Perls, «credeva nell’analisi passiva. Questo termine con-
traddittorio significa che per diciotto mesi, cinque volte alla settimana, andavo a 
sdraiarmi sul suo lettino senza essere analizzato (…). Il massimo che riusciva a dire 
era una frase alla settimana» (Fritz Perls, Qui & ora: psicoterapia autobiografica 
[1969]. Roma: Sovera, 1991, p. 57). 

«Alle sedute “catatoniche” (Perls) da Harnik si aggiunsero le ore di analisi di con-
trollo presso Otto Fenichel» (p. 210), il quale fu vissuto da Perls come un soggetto 
intellettualizzante arido e distante. La fase finale dell’esperienza analitica di Perls fu 
l’analisi con Reich da cui andò su consiglio di Karen Horney e che iniziò alla fine del 
1930. L’inizio degli anni 1930 fu dunque per Perls un periodo di grande importanza e 
di rinascita mentale e culturale (egli trovò una speciale sintonia con Reich), anche in 
virtù del positivo apporto dell’atmosfera della Berlino non solo “psicopolita” ma an-
che centro di fermenti sociali e politici. Come sopra detto, Perls si salvò dal nazismo 
fuggendo dapprima in Sud Africa (nel 1934) e poi negli Stati Uniti: a Johannesburg 
fondò nel 1935 l’Istituto Sudafricano di Psicoanalisi e dopo 12 anni si trasferì negli 
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Stati Uniti, a New York, dove nel 1952 fondò il Gestalt Institute of New York. Perls 
ricorda che quando riferì a Freud del suo lavoro di analista in Sudafrica quest’ultimo 
gli dedicò scarsa attenzione e solo pochissimi minuti di tempo. Guardando dunque 
agli anni di esperienze analitiche vissute dal paziente-candidato Perls si può constata-
re come “il sistema” della psicoanalisi istituzionalizzata non sia riuscito a distrugger-
ne la creatività (pur avendo messo in campo diversi tra i famosi “trenta metodi per 
distruggere la creatività dei candidati in psicoanalisi” descritti da Otto Kernberg nel 
noto articolo apparso sul n. 5/1996 dell’International Journal of Psychoanalysis [Gli 
argonauti, 1998, 76: 1-14; anche in: Kernberg O.F., Le relazioni nei gruppi [1998]. 
Milano: Raffaello Cortina, 1999, pp. 259-270. Edizione su Internet in italiano: http:// 
www.psychomedia.it/pm/modther/probpsiter/kernberg-1.htm]), ma sia comunque riu-
scito ad allontanare definitivamente dalla psicoanalisi una mente originale ed uno spi-
rito libero. Forse non casualmente la prospettiva teorica della Gestalt therapy è rias-
sunta da Perls nelle quattro parole: io, tu, qui e adesso. 

Bernd Bocian (nato a Duisburg nel 1954) è psicoterapeuta con formazione in tera-
pia della Gestalt e specializzazione in terapia psicoanalitica, analisi del carattere e 
body work reichiano: autore di numerose pubblicazioni sulla relazione storica e attua-
le fra terapia della Gestalt e psicoanalisi, sta proseguendo la sua indagine storica sui 
primi anni di emigrazione dello “psicoanalista Perls” il quale, sia come candidato sia 
come analista e didatta, nella storia ufficiale dell’International Psychoanalytic Asso-
ciation (IPA) sostanzialmente non esiste. 

Andrea Castiello d’Antonio 
 
 

Aldo Bonomi & Eugenio Borgna, Elogio della depressione. Torino: Einaudi, 2011, 
pp. XI+137, € 10,00 

 
Ogni pubblicazione di Eugenio Borgna, psichiatra ed esponente di rilievo della 

scuola fenomenologica italiana, suscita attenzione e interesse. La sua idea di psichia-
tria umanitaria, umile, colta, attenta alla complessità in primis del vissuto e 
dell’incontro con l’altro, rappresenta nell’epoca dei DSM-III e DSM-IV, 
dell’inaridimento della cultura psicopatologica e delle logiche aziendali gestionali, un 
importante punto di riferimento, non solo per tecnici della salute mentale, psichiatri, 
psicologi e psicoterapeuti ma più in generale per la cultura del nostro paese. Dai temi 
più classici della psichiatria – Malinconia (1992), Come se finisse il mondo: il senso 
dell’esperienza schizofrenica (1995), Le figure dell’ansia (1997) – negli anni Borgna 
si è via via interessato di vissuti più intimi e sottili, pubblicando, sempre per Feltrinel-
li, Le intermittenze del cuore (2003), L’attesa e la speranza (2005), Come in uno 
specchio oscuramente (2007), ecc. 

In quest’ultimo lavoro si occupa della fragilità umana, e il titolo, seppure evocati-
vo, appare in parte fuorviante. La depressione cui allude non è la depressione grave, 
maggiore, endogena o psicotica di cui lo stesso Borgna parla «senza cadere, ovvia-
mente, nel gorgo, di una insostenibile e radicalmente ingiustificata apologia della de-
pressione-malattia, che è portatrice di dolore e sofferenza» (p. 75). È la depressione 
intesa come insicurezza, fragilità, vulnerabilità, limitazione, cui certo si collegano an-
che le forme della depressione “motivata”, “esistenziale” e in qualche modo anche 
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quella “psicotica”, unite tutte dalla patologia della temporalità, da gradi diversi di ini-
bizione e sofferenza e da tutti gli altri contenuti fenomenologici cui Borgna, magi-
stralmente, fa riferimento.  

È fonte di riflessione la seguente affermazione: «La condizione depressiva, se non 
è profonda, è la espressione di una inconsapevole, radicale contestazione dei ritmi 
febbrili della vita odierna, e così ci può salvare eticamente ed esistenzialmente» (p. 
127). E se la depressione è anche manifestazione di chiare difficoltà nel rapporto con 
il mondo attuale (mi pare possibile anche il richiamo alle costellazioni “dell’inclu-
denza” e della “rimanenza” di Tellenbach che fanno sentire le persone sempre indie-
tro nei confronti delle richieste verso se stessi e verso le esigenze dei contesti), forse 
della depressione è opportuno cogliere, insieme alla forza, le forti limitazioni.  

Poi i classici temi della fenomenologia: l’ascolto (i «sintomi che cambiano anche 
in relazione a come sono ascoltati», p. 15), l’empatia, lo stare accanto, contro 
l’indifferenza ritenuta «la malattia più crudele e inesorabile della vita psichica» (p. 
104) che desertifica ogni speranza e non consente alcuna reale comunicazione.  

Il libro è costituito da tre parti: dopo l’Introduzione, vi è il capitolo “La terra di 
mezzo tra l’Io e il Noi” di Aldo Bonomi, sociologo, cui fa seguito il saggio di Borgna 
che ha lo stesso titolo del libro e termina con il dialogo tra i due Autori. 

La prima parte, di taglio più sociologico data la formazione dell’Autore, pone in 
rilievo l’importanza del territorio (“comunità di sangue” e “comunità di suolo”) e, a 
partire dal sottile, difficile e a volte spezzato legame che c’è fra l’Io e il Noi, propone 
il valore della “comunità di destino”, nella quale vengono superati i limiti dell’egoi-
smo per considerare la sofferenza dell’altro come qualcosa che ci riguarda: «ricono-
scersi e riconoscere il proprio malessere e quello dell’altro» (p. 15). Inoltre è eviden-
ziato il valore della «comunità di cura (…) costituita da una pluralità di soggetti che, 
nel loro operare quotidiano, hanno come riferimento della propria azione la relazione 
con l’altro da sé. Il vero grande bacino di competenze di cura, che più che un insieme 
di teorie è un insieme di pratiche e saperi dell’esperienza rinvenibile (…) nel pensiero 
di genere. Sono le donne ad avere sviluppato il pensiero del prendersi cura, del partire 
da sé per salvarsi e salvare anche l’altro quindi a gettare le basi empiriche della co-
munità di destino che si fa cura» (pp. 114-115). In questo quadro sembrano trovare 
spazio la cultura della solidarietà, della gratuità, del dono.  

Lo studio dei suicidi in Valtellina offre a Bonomi l’occasione per analizzare le di-
namiche di una comunità e lo porta a identificare due forme di infelicità: quella “desi-
derante”, più tipica dei giovani che stanno per entrare nella società, e quella “senza 
desideri”, più frequente negli anziani, «che giunti alla maturità del vivere sociale si 
congedavano non aspettando i riti della morte ma anticipandola» (p. 12). E in mezzo 
troviamo «l’incertezza dei fini degli adulti» (p. 109). Una lettura interessante ma forse 
un po’ schematica, legata a un contesto preciso e non generalizzabile: da un lato ab-
biamo sempre più spesso incontri con giovani che non studiano e non lavorano (detti 
anche ragazzi NEET, “not in education, employment, or training”) o soggetti che 
stanno chiusi sempre nella loro camera e scompaiono rispetto non solo alla società e 
alla scuola, ma anche alla loro famiglia (i cosiddetti hikikomori), dall’altro vediamo 
sempre più spesso anziani attivi, produttivi e desideranti.  

Bonomi prende infine in esame il disgregarsi della fabbrica e le modificazioni dei 
tempi di lavoro e di vita, avvenute a seguito della informatizzazione e della globaliz-
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zazione; constata inoltre che il passaggio dal fordismo al capitalismo flessibile tende a 
polarizzarsi tra il massimo della modernità e il riapparire e il crescere di forme di la-
voro arcaiche. Tutto questo in una comunità dove si avverte frammentazione, indivi-
dualizzazione e “crisi del valore di legame” (di conseguenza anche quella del welfa-
re), e dove solo la cultura della solidarietà sembra poter fronteggiare la crescente vul-
nerabilità e povertà economica, culturale ed etica. Questa lettura rischia però di collo-
care in secondo piano i valori dello stato sociale e dei servizi (considerati implicita-
mente, salvo qualche eccezione, “in crisi”), i quali si ispirano fondamentalmente 
all’incontro della sussidiarietà cattolica e della cultura socialista – umanitaria prima e 
comunista poi – che oggi può trovare un rinnovato vigore nella tutela e nella promo-
zione dei cosiddetti “beni comuni” e di un diverso modello di società.  

Nell’ultima parte vi è un interessante dialogo fra i due Autori, portatori di culture 
diverse, quella sociologica e quella psichiatrica, rilevando significativi punti di contat-
to: l’importanza della presenza dell’altro e del ridare senso alla sofferenza psichica 
evitando, di fronte al dilagare della depressione nelle varie età della vita, tutte le for-
me di riduzionismo in un rinnovato e fecondo rapporto fra soggetto e comunità. 

Se ogni elogio (della follia di Erasmo da Rotterdam, dell’inconscio di Massimo 
Recalcati, della solitudine di Fabrizio De Andrè, dell’ombra di Jorge Luis Borges, 
dell’imperfezione di Rita Levi Montalcini, dell’ozio di Bertrand Russell, della fuga di 
Henri Laborit, del dubbio, della bicicletta e di tante altre cose) ha portato a qualche 
auspicio, quello proposto dagli Autori – «depressi di tutto il mondo unitevi» (p. 19 e 
p. 128) – suscita più di una perplessità sul potere trasformativo e addirittura salvifico 
della depressione. Ma forse voleva essere una provocazione, riuscita.  

Pietro Pellegrini 
 
 
 

Schede 
 

Ray Moynihan & Alan Cassels, Farmaci che ammalano, e case farmaceutiche che ci 
trasformano in pazienti. Trad. di Simona Minnicucci. Modena: Nuovi Mondi, 2010, 
pp. 302, € 14,00 (ediz. orig.: Selling Sickness. How Drug Companies Are Turning Us 
All into Patients. Crows Nest [Sydney]: Allen & Unwin, 2005) 

 
Ray Moynihan è un giornalista scientifico australiano molto noto che per anni si è 

occupato del “business della salute”, scrivendo anche sulle più importanti riviste me-
diche quali il New England Journal of Medicine e Lancet, mentre Alan Cassels è un 
ricercatore canadese che si occupa di politiche farmaceutiche. Questo loro libro, mol-
to documentato, analizza in dettaglio il modo con cui le case farmaceutiche progetta-
no campagne pubblicitarie con le quali “vendono malattie”, cioè persuadono i cittadi-
ni della presenza di disturbi (praticamente inesistenti o poco rilevanti) che vanno cu-
rati coi farmaci che loro producono (spesso poco efficaci, a volte dannosi, e quasi 
sempre molto costosi). Nell’incipit del libro, riportato anche nel risvolto di copertina, 
viene citata la sconcertante confessione fatta trent’anni fa alla rivista Fortune da 
Henry Gadsden, direttore del colosso farmaceutico Merck: «Il nostro sogno è produr-
re farmaci per le persone sane. Questo ci permetterebbe di vendere a chiunque». Oggi 
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questo sogno si è pienamente avverato, affermano gli Autori di questo libro (p. 9), che 
nei suoi 10 capitoli prende in rassegna altrettante “malattie” devotamente coltivate 
nell’immaginario sociale del mondo occidentale, per così dire “costruite” allo scopo 
di convincere milioni di cittadini ad assumere quotidianamente farmaci per debellarle 
(questo tema è anche quello affrontato da Marcia Angell – una studiosa di Harvard 
che diresse anche il New England Journal of Medicine, la più importante rivista me-
dica del mondo – nella recensione-saggio pubblicata a pp. 263-282 di questa stessa 
rubrica). 

Ecco le dieci “malattie” esaminate nei capitoli del libro, rispettivamente dalla pri-
ma alla decima: il colesterolo alto, la depressione, la menopausa, il Disturbo da Defi-
cit Attenzione/Iperattività (ADHD), l’ipertensione, il Disturbo Disforico Premestrua-
le, la Fobia Sociale, l’osteoporosi, la sindrome da colon (o intestino) irritabile, la di-
sfunzione sessuale femminile. Alcune di queste problematiche – argomentano gli Au-
tori – non sono assolutamente malattie, ma semplici fattori di rischio presenti in mol-
tissime persone senza che si trasformino mai in disturbi conclamati. Tanti le “curano” 
con la medicina alternativa, quindi con placebo, ottenendo dei miglioramenti, a ripro-
va del fatto che possono non essere veri disturbi fisici e risentire di fattori psicologici 
o ambientali (si pensi alla depressione, che secondo le campagne delle case farmaceu-
tiche dovrebbe quasi prendere il posto della normale tristezza o a volte persino del lut-
to, oppure all’ADHD, alla disfunzione sessuale femminile, ecc.). Non solo, ma viene 
sempre propagandato che la cura dovrebbe basarsi in modo privilegiato sui farmaci e 
non sulla psicoterapia, impedendo a tante persone di comprendere il senso dei loro 
malesseri e quindi impoverendo i significati della propria vita (si pensi alla depressio-
ne, in cui le ricerche scientifiche hanno dimostrato che la psicoterapia non è meno ef-
ficace dei farmaci, fatto questo che spesso non viene divulgato). 

La lettura di questo libro è avvincente, e le tantissime note, molto dettagliate (più 
di 40 pagine), sono riportate alla fine del testo, che in questo modo risulta più scorre-
vole. È certamente adatto a un pubblico non specialistico, ma è indicato anche per i 
medici, che vi troveranno informazioni preziose di cui i loro tradizionali canali di in-
formazione (riviste, congressi, rappresentanti farmaceutici, ECM, ecc.) spesso e vo-
lentieri li tengono all’oscuro. [Paolo Migone] 

 
 

Aaron T. Beck, Neil A. Rector, Neal M. Stolar & Paul M. Grant, Schizofrenia. Teoria 
cognitiva, ricerca e terapia. Ediz. italiana a cura di Antonella Montano. Trad. di Ro-
berta Borzì. Roma: Astrolabio, 2011, pp. 415, € 38,00 (ediz. orig.: Schizophrenia. 
Cognitive Theory, Research, and Therapy. New York: Guilford, 2009) 

 
Aaron Temkin Beck è nato a Providence (Rhode Island), il 18 luglio 1921. Laure-

atosi in medicina negli anni 1940, dopo una serie di esperienze neurologiche e psi-
chiatriche nel 1954 si inserì nel Dipartimento di Psichiatria della University of Pen-
nsylvania ove tutt’oggi insegna psichiatria con il ruolo di professore emerito. Beck ha 
legato il suo nome alla fondazione della psicoterapia cognitiva, dopo aver percorso 
alcuni sentieri iniziali nel campo della neuropsicologia e della psicoanalisi (della qua-
le studiò in specie le formulazioni sulla depressione).  
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L’opera omnia di Beck è vastissima: ha pubblicato ben 540 articoli ed è autore o 
coautore di 22 libri. In italiano sono stati tradotti diversi suoi testi che, nel loro insie-
me, rendono conto del cammino percorso da Beck nel corso dei decenni, ad iniziare 
da La depressione, del 1967 (Torino: Boringhieri, 1978), fino a Principi di terapia 
cognitiva, del 1975 (Roma: Astrolabio, 1976), e al testo del 1989 rivolto al grande 
pubblico intitolato L’amore non basta (Roma: Astrolabio, 1990). Tra le sue “creazio-
ni” rivolte a offrire al clinico strumenti di assessment, sono noti e ampiamente utiliz-
zati il Beck Depression Inventory-II (BDI-II), del 1996, e il Beck Anxiety Inventory 
(BAI) del 1988, entrambi tradotti in italiano da Giunti O.S. di Firenze nel 2006. 

Come afferma Gary Emery introducendo la seconda sezione de L’ansia e le fobie, 
del 1985, scritto da Aaron T. Beck, Gary Emery e Ruth L. Greenberg (Roma: Astro-
labio, 1988), «la terapia cognitiva è qualcosa di più di una somma di tecniche, è un 
sistema di psicoterapia» (p. 193): una caratteristica che si apprezza in pieno consul-
tando questo testo di Beck sulla schizofrenia. Strutturato in quattordici capitoli e in 
una serie di appendici nelle quali sono proposti format diagnostici e brevi scale di va-
lutazione, il lavoro di Beck propone inizialmente al lettore un panorama della schizo-
frenia, utilizzando come esempio il caso del noto matematico del Massachusetts Insti-
tute of Technology (MIT) John Forbes Nash (reso popolare dal film di Ron Howard 
del 2001 A Beautiful Mind, con Russell Crowe). È poi ripercorsa la storia del concetto 
cui è collegata una rassegna delle prove a sostegno dell’efficacia della psicoterapia 
cognitiva. Dopo aver discusso i contributi biologici allo studio della schizofrenia, 
Beck affronta, in quattro intensi capitoli, le concettualizzazioni cognitive dei deliri, 
delle allucinazioni, dei sintomi negativi e dei disturbi del pensiero. Questa è la base 
conoscitiva indispensabile per passare a trattare la diagnosi del paziente e la gestione 
della relazione di cura: è qui sottolineato il valore dell’alleanza terapeutica e l’utilità 
di apportare modifiche a elementi quali il ritmo delle sedute, l’assegnazione e la revi-
sione dei “compiti a casa” (homework). I quattro capitoli che seguono coniugano le 
considerazioni prima svolte sull’assessment della condizione clinica del soggetto con 
le strategie terapeutiche, riprendendo i quattro grandi temi di base: il delirio, le alluci-
nazioni, i sintomi negativi e i disturbi formali del pensiero. 

L’aspetto biologico della schizofrenia riemerge nel penultimo capitolo dedicato 
all’utilizzo dei farmaci a integrazione della terapia cognitiva (la quale, peraltro, si 
giova anche di interventi psicosociali). Il capitolo conclusivo – “Un modello cogniti-
vo integrato di schizofrenia” – riporta al centro dell’attenzione del lettore la questione 
dell’eziologia della schizofrenia e della molteplicità delle sue manifestazioni, eviden-
ziando l’utilità di un modello integrato in prospettiva cognitiva e neurofisiologica. 

Sono ormai alle spalle gli anni in cui l’aspro confronto tra psicoanalisi e cognitivi-
smo impediva qualunque possibilità di serio e comprensibile dialogo. Com’è noto, 
oggi numerosi analisti utilizzano normalmente spunti di tecnica terapeutica di deriva-
zione cognitiva, così come i terapeuti cognitivi – che, ad iniziare dallo stesso Beck, 
hanno sempre segnalato l’importanza della realtà inconsapevole, pur muovendosi da 
posizioni teoriche ben differenziate rispetto alla psicoanalisi – si occupano di portare 
alla coscienza i “pensieri automatici” e di agevolare l’introspezione del paziente. Si 
nota pertanto una graduale “convergenza”, segnalata già tempo fa da Robert R. Holt 
nell’articolo “The emergence of cognitive psychology” (Journal of the American 
Psychoanalytic Association, 1964, 12: 650-665). [Andrea Castiello d’Antonio] 
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Stephen Frosh, Psychoanalysis Outside the Clinic: Interventions in Psychosocial 
Studies. London: Palgrave, 2010, pp. 247, £ 22.99 (paperback), £ 65.00 (hardcover) 

 
Stephen Frosh non è molto noto al lettore italiano pur avendo pubblicato alcuni 

lavori che hanno riscosso una certa eco a livello internazionale: tra questi For and 
Against Psychoanalysis (London: Routledge, 1997; II ediz.: 2006), Key Concepts in 
Psychoanalysis (London: British Library, 2002), e The Politics of Psychoanalysis 
(London: Palgrave/Macmillan, 1987; II ediz.: 1999). Di imminente pubblicazione è A 
Brief Introduction to Psychoanalytic Theory (London: Palgrave, 2012). 

Professore di psicologia presso il Department of Psychosocial Studies del Bir-
kbeck College dell’Università di Londra, Frosh è stato psicologo clinico al Child and 
Family Department della Tavistock Clinic e ha sempre dedicato molta attenzione alle 
intersezioni tra psicoanalisi e società. In questo libro approfondisce la “presenza” del-
la psicoanalisi al di fuori dei setting clinici, sottolineando il potenziale pericolo che si 
concretizza nel riduzionismo, nelle interpretazioni selvagge, nell’utilizzo arbitrario 
delle metafore e nella “patografia” (la biografia patologizzante il soggetto in studio). 
Ciò che caratterizza la psicoanalisi è, secondo Frosh, la centratura sulla “soggettività”: 
tale dimensione può essere molto difficile da mantenere al di fuori della clinica, anche 
se, com’è noto, fin dai primi tempi lo stesso Freud ha “applicato” l’analisi a soggetti 
diversi dal classico paziente disteso sul lettino. Frosh ha mutuato da Shoshana Felman 
– che ha curato il libro Literature and Psychoanalysis: The Question of Reading O-
therwise (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1982) – la nozione di 
“implicazione”, preferendola a quella di “applicazione”, della psicoanalisi nelle scien-
ze sociali. Lo scopo è di sottolineare non solo ciò che la psicoanalisi può offrire ai 
campi di studio su cui si applica, ma anche ciò che “torna indietro” da tali applicazio-
ni, arricchendo quindi la concettualizzazione psicoanalitica: «Soprattutto, se 
l’implicazione della psicoanalisi al di fuori della clinica deve produrre incontri arric-
chenti, vi è necessità di fare un passo indietro dalle sue tendenze conformiste e dalla 
sua normatività, e chiedersi come essa possa continuamente rinnovarsi» (p. 224). È 
così evidenziata l’esigenza di approcci trans- e multi-disciplinari, nel tentativo di co-
niugare l’orientamento analitico basato – con le parole dell’Autore – sull’“irruzione 
della soggettività” con gli approcci razionalistici tipici delle teorie sociali e delle clas-
siche impostazioni di ricerca. Dunque, il lavoro di Frosh mira a rispondere a un dupli-
ce quesito di base: cosa accade quando la psicoanalisi lascia il porto sicuro della clini-
ca e si avventura all’esterno, e cosa dall’esterno torna alla psicoanalisi come potenzia-
le arricchimento dei suoi concetti e delle sue prassi? L’Autore è attento nel criticare 
l’illusione di una psicoanalisi intesa come una sorta di generale meta-teoria della vita 
e della società ma, nel contempo, le rivendica il merito di essere capace di svelare gli 
impliciti e di rimanere rivoluzionaria nel suo intimo (pur dovendo sempre vigilare sul-
le sue numerose derive “addomesticate” che hanno percorso il Novecento).  

In questo volume Frosh non affronta le questioni metodologiche, puntando invece 
l’attenzione sugli aspetti teorici e globali del difficile dialogo tra diverse discipline; in 
tale ottica, ogni capitolo affronta un campo di studi, dalla letteratura all’etica, dalle 
dinamiche sociali alla cultura, chiudendo con l’indicazione dell’area degli psychoso-
cial studies considerati come lo spazio elettivo in cui le diverse dimensioni di studio 
possono dialogare e convivere [Andrea Castiello d’Antonio]. 
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Jean Claude Rouchy & Monique Soula Desroche, Istituzione e cambiamento. Proces-
so psichico e organizzazione. Trad. di Roberta Clemenzi & Michela Dallaiti. Roma: 
Borla, 2011, pp. 263, € 28,00 (ediz. orig.: Institution et changement. Toulouse: Édi-
tions Érès, 2010) 

 
Questo scritto rappresenta una forte denuncia contro l’era mercantile e l’uomo 

mercantile (per dirla con le parole di Erich Fromm): un’era in cui il primato dell’eco-
nomia, del budgeting e della logica costi/ricavi sembra dominare su tutto, anche sulle 
strutture che dovrebbero offrire i servizi di base al cittadino. Sanità, educazione, orga-
nizzazioni di supporto sociale, tutte sono state ormai piegate alla logica della produt-
tività, del downsizing, dell’efficacia basata sull’unico parametro della riduzione dei 
costi. Ecco, dunque, le équipe territoriali smembrate e disperse in unità organizzative 
divenute elefantiache – e quindi ancora più difficili da gestire – sulla base del sempli-
cismo che vede i “tagli lineari”, l’accorpamento di funzioni, la riduzione dei respon-
sabili e, contemporaneamente, la verticalizzazione autoritaria della gestione delle ri-
sorse umane così come dei clienti-utenti. Situazioni che aggravano ciò che in Francia 
era già stato segnalato come un vero e proprio “slittamento medicalizzante” che ha 
investito, ad esempio, l’intera struttura dei Centri Medico-psico-pedagogici (CMPP) 
in cui la psicoanalisi è stata rigidamente posta sotto l’autorità medica. 

Il libro di Rouchy e Desroche – del primo autore si ricorda il libro del 1998 Il 
gruppo, spazio analitico: clinica e teoria (Roma: Borla, 2000) – ha come sottotitolo 
Processo psichico e organizzazione: è dunque lo studio di come il cambiamento isti-
tuzionale incide sul funzionamento mentale del singolo e del gruppo che interessa agli 
Autori. Qual è il vissuto degli operatori, dei professionisti delle équipe socio-sanitarie 
di fronte alle variegate implosioni ed esplosioni dei loro ambienti professionali? Co-
me impatta la nuova logica di mercato nell’ambito delle relazioni interprofessionali e 
sociali, degli scambi scientifici tra operatori, della tenuta del ruolo e, infine, della ge-
stione dei pazienti? Quali sono i riflessi mentali delle realtà istituzionali? Le imposta-
zioni asettiche, tecnocratiche e burocratiche, in apparenza “funzionali” perché rispet-
tose di standard, procedure, protocolli e certificazioni di qualità, sono dirette da auto-
rità anonime, lontane e spesso inavvicinabili le quali, però, decidono per tutti, in un 
sol colpo, e senza possibilità di dialogo: ciò pare aver svuotato dall’interno la passio-
ne professionale dell’offerta di un servizio serio e competente, spezzando i legami in-
terprofessionali e di équipe, in una situazione in cui possono anche manifestarsi peri-
colose alleanze inconsapevoli tra i nuovi “dittatori” e i loro “sudditi” – si veda al pro-
posito il libro di René Kaës del 2009 Le alleanze inconsce (Roma: Borla, 2010). 

Ampio spazio è dato alle problematiche che ruotano intorno a ciò che si può defi-
nire il “doppio setting”, vale a dire l’analisi, o la psicoterapia dinamica, condotta 
all’interno dei servizi di base: al proposito, è interessante ricordare che già negli anni 
1970 alcuni analisti italiani svilupparono delle importanti riflessioni sul tema dei pri-
mi colloqui e delle consultazioni condotte negli istituti psicoanalitici (vedi il report 
intitolato “Realtà istituzionale e setting”, sui risultati del lavoro di ricerca di un grup-
po di analisti coordinato da Piero Bellanova, nella Rivista di Psicoanalisi, 1976, 3: 
408-438). Emerge poi il gruppo in tutte le sue dimensioni come “anello mancante” tra 
l’analisi dell’individuo e l’analisi dell’organizzazione, un lavoro che non è stato privo 
di difficoltà, come affermano gli stessi Autori: «Essendoci trovati di fronte troppo 
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spesso a un certo dogmatismo psicoanalitico, la comparsa di una capacità di pensiero 
originale non è avvenuta senza conflitti o sofferenza» (p. 247). 

Il lavoro di Rouchy e Desroche ha il suo basilare riferimento teorico nell’analisi 
istituzionale e nelle riflessioni che sono state ospitate in riviste quali Connexions e la 
Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe. Peccato che, al di là di sintetici 
cenni all’opera di Elliott Jaques (di cui Psicoterapia e Scienze Umane pubblicò nel n. 
3/4 del 1972 la traduzione italiana di due importanti lavori) e di un richiamo sulle ori-
gini (negli anni 1960) dell’Association pour la Recherche et l’Intervention Psychoso-
ciologique (ARIP), si debba constatare una completa mancanza di confronto con ciò 
che è da tempo prodotto in altri contesti di studio psicodinamico delle realtà socio-
organizzative come, ad esempio, la psicoanalisi applicata alle organizzazioni di matri-
ce statunitense e britannica. [Andrea Castiello d’Antonio] 

 
 

Albino Claudio Bosio, Fare lo psicologo. Milano: Raffaello Cortina, 2011, pp. 137, € 
16,00 

 
Chi volesse riflettere su una “fotografia” accurata della professione dello psicolo-

go in Italia, troverà in questo volume – frutto di una ricerca su 1.500 psicologi iscritti 
agli ordini professionali – ogni informazione utile. La ricerca è stata avviata nel 2008 
su input del Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi (CNOP) con lo scopo di 
fare il punto sullo sviluppo della professione, in ogni campo esercitata. Si tratta di un 
lavoro che ha una folta schiera di antecedenti, vale a dire le ricerche pubblicate sul 
ruolo e sulla professione psicologica dalla fine degli anni 1970 in avanti. Emerge, 
dunque, la rappresentazione della “figura” professionale dello psicologo, sullo “sfon-
do” dell’attuale “esercito” degli psicologi: circa 78.000 a fine 2010, con una densità di 
1 psicologo per 777 abitanti e la previsione di giungere a 100.000 nel 2015. Nel 2005 
era stato stimato che un quarto degli psicologi europei fossero collocati sul suolo itali-
co, mentre non cessa di avanzare il secondo “esercito” di oltre 60.000 studenti, che 
produce tra i 5.000 e i 6.000 laureati ogni anno. In questo quadro abbastanza allar-
mante, anche se si decidesse sull’istante di attuare il numero programmato – ma esi-
stono previsioni sull’occupabilità futura degli psicologi? – la “produzione” di laureati 
per i prossimi cinque anni continuerebbe comunque sulla scia attuale. In effetti, la di-
screzionalità lasciata agli atenei circa l’istituzione del numero programmato non ha 
reso un buon servizio alla psicologia italiana: negli ultimi dieci anni circa, le lauree di 
secondo livello sono aumentate da 5 a 31, e i corsi di psicologia, che nel 2002 erano 
“solo” 18, sono saliti a 64 nel 2011. Un segno di quanto e come la nostra accademia 
continui a essere un sistema chiuso, del tutto avulso dalla realtà socio-lavorativa e so-
stanzialmente interessato alla propria sopravvivenza. Inoltre, anche se nel volume non 
si dice sulla “qualità” dei laureati, con l’introduzione del cosiddetto “3+2” (laurea 
triennale più biennio specialistico) è opinione diffusa tra i docenti più avvertiti che 
tale indicatore sia drasticamente entrato in crisi. I risultati della ricerca confermano la 
femminilizzazione della professione e la forte tendenza, tra gli studenti, a non fermar-
si alla laurea triennale, proseguendo per tutti i cinque anni. Sul versante della psicote-
rapia si nota che tale scelta professionale non è più preponderante, come lo era fino a 
dieci anni fa, ma è caratterizzata da soggetti che hanno un’età tendenzialmente medio-
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alta (dai 45 anni in su), pur se oltre l’80% dei rispondenti ha dichiarato che, al di là 
della professione svolta, fa riferimento al “paradigma clinico”: «Insomma, un trasver-
sale riferimento alla clinica (…) appare alla fine il solo collante in grado di tenere in-
sieme un quadro plurale e scarsamente coeso» (p. 48) – sull’argomento, vedi 
l’articolo di Antonella Mancini “Il fascino indiscreto della psicoanalisi (stream of 
consciousness)”, a pp. 457-470 del n. 4/2008 di Psicoterapia e Scienze Umane. Altri 
dati interessanti che emergono dalla ricerca sono relativi alla formazione post-laurea, 
al grado di soddisfazione nell’esercizio professionale, ai livelli retributivi e alla “que-
stione giovanile” (le difficoltà dei giovani nell’accedere alla professione). L’Autore – 
che ha già curato ricerche importanti sull’argomento, come Professioni psicologiche e 
professionalizzazione della psicologia (Milano: FrancoAngeli, 2004) – chiude il vo-
lume con l’auspicio che ciò che è emerso dalla ricerca possa tradursi in “buone prati-
che” professionali. Sullo sfondo aleggia la questione del riconoscimento sociale di 
una professione ancora oggi poco compresa, osteggiata da alcuni altri gruppi profes-
sionali, ma anche – aggiungo io – priva di una visibilità sociale corretta e seria, fram-
mentata nei diversi ordini regionali, incapace di organizzarsi intorno a una società 
scientifico-professionale come è stato (ed è) nelle altre nazioni: basti pensare alla Bri-
tish Psychological Society per avere un punto di rifermento non eccessivamente di-
stante (come potrebbe essere l’American Psychological Association).  

Chiudo con un ricordo personale. Nel 1975 partecipai al XVI Congresso degli Psi-
cologi Italiani, a Bologna (su taluni aspetti discussi in quel convegno vedi l’articolo 
di Angelo M. Franza “In margine al XVI Congresso degli Psicologi Italiani”, a pp. 
60-61 del n. 1/2 del 1976 di Psicoterapia e Scienze Umane). Nel mezzo della conte-
stazione che si scatenò in quell’occasione, prese la parola uno studente il quale e-
spresse a gran voce la necessità di limitare l’accesso ai corsi di laurea in Psicologia (a 
quei tempi collocati nelle uniche sedi di Padova e Roma), perché diventava difficile 
trovare un lavoro… Era uno studente di sinistra, giustamente preoccupato del (pro-
prio) futuro come cittadino italiano. [Andrea Castiello d’Antonio]. 

 
 
 

Libri ricevuti 
 
Saul Branca, Il peccato di Adamo. La dimensione narcisistica fra psicoanalisi, epi-
stemologia e letteratura. Lugano (Svizzera): Istituto Ricerche di Gruppo, 2010, pp. 
158, € 25,00 
 
Luis Devin, La foresta ti ha. Storia di un’iniziazione. Roma: Castelvecchi, 2012, 
pp.191, € 16,50 
 
Santo Di Nuovo & Luciano Rispoli, L’analisi funzionale dello stress. Dalla clinica 
alla psicologia applicata. Milano: FrancoAngeli, 2011, pp. 139, € 19,00 
 
Morris N. Eagle, Da Freud alla psicoanalisi contemporanea. Critica e integrazione. 
Trad. di Danila Moro. Ediz. italiana a cura di Paolo Migone. Milano: Raffaello Corti-
na, 2012, pp. XIV+359, € 37,00 (ediz. orig.: From Classical to Contemporary 
Psychoanalysis. A Critique and Integration. Monograph no. 70 of Psychological Is-
sues Book Series. New York: Routledge, 2011) 

Copyrighted Material. For use only by 52715. Reproduction prohibited. Usage subject to PEP terms & conditions (see terms.pep-web.org).



 294 

Francesco Gazzillo, I sabotatori interni. Il funzionamento delle organizzazioni pato-
logiche di personalità. Prefazione di Vittorio Lingiardi & Nancy McWilliams. Mila-
no: Raffaello Cortina, 2012, pp. XII+209, € 23,00 
 
Jane Goodall, L’ombra dell’uomo. Prefazione di Stephen Jay Gould. Cura e trad. di 
Helena Colombini & Federica Frasca. Roma: Orme, 2012, pp. 317, € 18,50 (ediz. o-
rig.: In the Shadow of Man. London: Collins, 1971) 
 
Vittorio Lingiardi, La confusione è precisa in amore. Roma: Nottetempo, 2012, pp. 
118, € 7,00 
 
Luigi Longhin, The Quality of the Mind. Preface by Antonio Imbasciati. Amsterdam: 
Rodopi, 2012, pp. xii+401, € 82,00, $ 111.00 (ediz. orig.: La qualità della mente. Fi-
renze: Florence Art, 2008) 
 
Ferruccio Marcoli, Brutto è il bello e bello è il brutto. Le prime esperienze con il me-
todo del “fare storie”. Lugano (Svizzera): Istituto Ricerche di Gruppo, 2010, pp. 93, 
prezzo non indicato 
 
Ferruccio Marcoli, L’individuo eccezionale. Lugano (Svizzera): Istituto Ricerche di 
Gruppo, 2010, pp. 83, € 15,00 
 
Robert Moss, Storia segreta dei sogni. Trad. di Daniela Di Falco. Roma: Castelvec-
chi, 2012, pp. 289, € 22,00 (ediz. orig.: The Secret History of Dreaming. Novato, CA: 
New World Library, 2008) 
 
Ray Moynihan & Alan Cassels, Farmaci che ammalano, e case farmaceutiche che ci 
trasformano in pazienti. Trad. di Simona Minnicucci. Modena: Nuovi Mondi, 2010, 
pp. 302, € 14,00 (ediz. orig.: Selling Sickness. How Drug Companies Are Turning Us 
All into Patients. Crows Nest [Sydney]: Allen & Unwin, 2005) 
 
Giuliana Pelli Grandini, La casa del sonno. Lugano (Svizzera): Istituto Ricerche di 
Gruppo, 2010, pp. 110, prezzo non indicato 
 
Ruggero Piperno & Raffaella Zani (a cura di), Abitare l’altro. La psicoterapia nella 
prospettiva intersoggettiva. Prefazione di Paolo Migone (Scritti di Alessandro Anto-
nucci, Tiziana Bastianini, Damiano Biondi, Paolo Boccara, Giovanni Liotti, Giuseppe 
Luoni, Ruggero Piperno, Giuseppe Riefolo & Raffaella Zani). Milano: FrancoAngeli, 
2012, pp. 190, € 25,00 
 
Oliviero Ratti, Classi difficili e apprendimento dell’incertezza. Lugano (Svizzera): 
Istituto Ricerche di Gruppo, 2010, pp. 116, prezzo non indicato 
 
Luciano Rispoli, Il manifesto del funzionalismo moderno. Napoli: SEF Edizioni, 
2010, pp. 56, prezzo non indicato 
 
Margriet Sitskoorn, I sette peccati capitali del cervello. Trad. di Davide Santoro. Ro-
ma: Orme, 2012, pp. 179, € 16,50 (ediz. orig.: Passies van het brein: Waarom zondi-
gen zo verleidelijk is. Amsterdam: Bert Bakker, 2010) 

Copyrighted Material. For use only by 52715. Reproduction prohibited. Usage subject to PEP terms & conditions (see terms.pep-web.org).


