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Presentazione 

Maria Grazia Amati 

Lo psichiatra è funzionario e professionista della morte. 
E la psichiatria rappresenta tanto la forma migliore di 
controllo sociale quanto lo spaccio del luogo comune. La 
psichiatria scientifica non c'è ancora, perché la psichiatria 
corrente rimane per ora avulsa dalla ricerca scientifica e 
dall'impresa privata. Privato qui si contrappone a stataliz- 
zato, come ciò che è riportato a un senso, a un sapere, a una 
verità come cause e comuni. Compito dello stato diventa 
fornire gli apparati per la codificazione, per la moralizzazio- 
ne, per la normalizzazione di quanto accade nella vita civile. 

Questo libro analizza il tentativo di controllo, d'ingeren- 
za, di monopolio dello stato in vari settori della ricerca. 

Thomas Szasz descrive le varie forme di complicità fra lo 
stato e la corporazione psichiatrica, come sistema di domi- 
nio sociale. Di tale complicità l'ospedale, il carcere, il tribu- 
nale e la scuola costituiscono il palcoscenico. 

Dalla caccia alla strega, all'ebreo, al "malato di mente", 
alla caccia all'intellettuale, come già Oskar Panizza avverti- 
va, con una satira finissima, nella sua bella Psichoputhia 
criminulis (Spirali/Vel 1990). Spetta oggi allo psichiatra, 
contemporaneo cacciatore di teste, rendere il servizio socia- 
le per antonomasia, quello di difendere la società sia dalla 
dissidenza sia dalla differenza e dalla novità. Nella mente, 
egli cerca i segni di una malattia che si definisce tale in 
contrapposizione alla metafora della salute sociale, salute 
del conformismo, quella del comune stare bene. 

Indubbiamente "altruista", lo psichiatra. Anzitutto, per- 
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ché è dell'Altro che si occupa, creandone una rappresenta- 
zione. Tracciata la linea, quella del conformismo, quella che 
dovrebbe segnare i confini della libertà, quella che divide il 
bene dal male, l'Altro è chi, secondo questa linea, non può 
disporsi, allinearsi. Sicché diventa il nemico, dalla cui espul- 
sione dipende l'istituzione della comunità di uguali. 

Lo psichiatra di stato presta la sua opera per la protezio- 
ne di tale comunità. Chi potrebbe negare che il "fin di bene" 
renda animatore lo psichiatra? Come tutte le segregazioni, 
come tutti i razzismi, lo psichiatra di stato si giustifica con 
la metafora del bene comune, lungo la comunità di uguali, 
di psichiatri. Che cosa farebbe lo psichiatra di stato senza il 
ricorso alla metafora della "malattia mentale" che lo garan- 
tisca nella corporazione? 

Se la "malattia mentale" fosse una malattia, come le 
cosiddette malattie organiche, comporterebbe certo una 
cura pur senza arrivare all'obbligo di questa cura (come 
accade invece con il ricovero coatto nel caso delle malattie 
mentali), ma non comporterebbe il giudizio d'irresponsabi- 
lità. I1 diabetico viene ritenuto non responsabile della sua 
malattia, ma responsabile dei suoi atti. Lo "schizofrenico" 
viene ritenuto non responsabile di quella che si vorrebbe 
trattare come una malattia, la "schizofrenia", e, in più, 
anche non responsabile dei suoi atti. Le spiegazioni, anzi, le 
giustificazioni addotte rientrano in quella che Szasz chiama 
"retorica autogiustificativa": prima viene creato il "malato 
mentale" come attribuzione morale; poi ne vengono de- 
scritti i comportamenti. La differenza fra l'"uomo normale" 
e il "malato mentale" viene posta dallo psichiatra, che, 
custode della normalità, applica il suo catalogo morale al 
gesto inusuale, garantendo, psicopoliziotto, l'ordine socia- 
le. 

C'è chi tenta di ammazzare un presidente? Nulla di 
strano: era un "matto". Una giornalista crea una storia 
conforme al luogo comune della droga, la spaccia in uno dei 
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maggiori quotidiani americani e ottiene il premio Pulitzer? 
Nulla di strano: era una "matta". 

E qual è il luogo oggi della calma? L'ospedale psichiatri- 
co negli Stati Uniti, la "casa comune" in Italia. I1 modello di 
limitazione della libertà, attraverso la sua spazializzazione, 
è, oggi, in America, non tanto il carcere, quanto l'ospedale 
psichiatrico, dove la calma regna con la morte della parola. 
La criminalizzazione e la penalizzazione del cittadino pas- 
sano attraverso la psichiatrizzazione della società. I1 segno 
del crimine sta nella malattia mentale. I1 segno della pena sta 
nell'ospedale psichiatrico. 

E, come si addice a una società normalizzante, la messa 
al rogo psichiatrico si compie nelle aule di tribunale. La 
stampa si premura di rendere accettabile tale messa al rogo. 
Psichiatra, giudice, giornalista svolgono, nello spaccio della 
morte, la stessa funzione, la stessa professione. La buona 
morte, quella psichiatrica, si contrappone alla cattiva morte, 
quella per droga. 

La nozione di farmaco, rimedio o veleno, prescritto o 
proibito, è anch'essa svolta in queste pagine: che cosa pen- 
serebbe il presidente Jefferson di uno stato "che vieta l'uso 
d'innocui dolcificanti, mentre incoraggia quello di pericolo- 
si contraccettivi? di uno stato che proibisce la marijuana, 
classificandola tra i narcotici, mentre definisce il tabacco un 
prodotto agricolo e ne promuove la coltivazione? di uno 
stato che chiama malattia l'uso volontario di eroina e cura 
l'uso obbligatorio del metadone?". 

L'idea di sostanza, l'idea cioè di qualcosa che stia sotto 
alle cose, qualcosa di esterno a esse, è ciò su cui poggia la 
possibilità di attribuire loro un finalismo, una significazio- 
ne. Nel discorso occidentale, la sostanza per antonomasia è 
la morte. E è soltanto a partire da un fine, e da una fine, che 
le cose possono significare, costituirsi come segni, per esem- 
pio, del bene e del male. Labuona morte è spacciata, secon- 
do un cerimoniale sociale prescritto, con lo psicofarmaco; 
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quella cattiva, secondo un cerimoniale sociale proibito, con 
la droga. A produrre psicofarmaci oggi è la fabbrica del 
luogo comune, quella che vorrebbe la parola non cifrale, ma 
psicofarmacologica, parola che potrebbe indurre al bene o 
al male. Cifrale quella parola che, libera da finalismi e da 
significazioni, approda alla sua cifra, alla sua qualità. 

Chi adduce come alibi della proibizione della droga il 
motivo che essa sia un facile mezzo di morte dovrebbe 
anche chiedere la proibizione della costruzione di edifici a 
più di due piani, dato che la maggior parte dei suicidi 
vengono compiuti gettandosi da una finestra, e quella degli 
alcolici e degli psicofarmaci che provocano un numero di 
morti di gran lunga maggiore di quelle per droga. 

E uno stato che tanto si preoccupa di proteggere il 
cittadino da ciò che potrebbe ingerire, prescrivendo e proi- 
bendo, non si preoccuperà di proteggerlo dai libri, dai film, 
dalle idee, prescrivendone alcuni e proibendone altri? 

Nella mitologia dove tutto è psicoterapia, anche la ses- 
sualità diventa psicofarmaco, può fare bene o male. La ma- 
sturbazione, per esempio, proibita fino agli inizi del Nove- 
cento e additata come causa dei più gravi "disturbi menta- 
li", è oggi prescritta dai massimi esperti in materia, la coppia 
sessuoterapeutica Masters e Johnson: "I1 maschio che si ma- 
sturba ha un 'pene libero dal contenimento vaginale', mentre 
la donna che si masturba si trova nella felice posizione di 
non essere ostacolata dalle 'distrazioni psichiche del part- 
ner in un coito"'. "Malato", oggi, è chi soffre d'"insufficienza 
orgasmica masturbatoria". 

Prescrittivismo e proibizionismo, alimentati dal "costu- 
me dell'epoca", non mancano dlincongruenze, di parados- 
si, d'incrinature che pongono in rilievo, nella retorica auto- 
giustificativa dei burocrati (l'uomo politico, lo psichiatra, il 
giudice, il medico: agenti della psicoterapia di stato), l'ap- 
parato ideologico e mitologico che li sottende. 

Alla fine degli anni settanta, la psichiatria mondiale 
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esprime unanime la sua condanna alla psichiatria sovietica. 
L'altra faccia di questa condanna è il consenso verso una 
psichiatria, quella occidentale, basata su presupposti iden- 
tici. La psichiatria in Unione sovietica è condannata a causa 
dell'uso sistematico che ne viene fatto per fini politici. Ma 
esiste un regime che non usi la psichiatria per fini politici? 
La segregazione della dissidenza, l'obbligo alla cura, la 
tortura tramite elettrochoc, la morte per psicofarmaci, tutte 
queste sono forse invenzioni della psichiatria sovietica? La 
psichiatria non ha niai inventato altro. 

E, comunque, ancora nei mesi immediatamente prece- 
denti a questa condanna, avvenuta ufficialmente nel 1977, 
in un congresso delllAmerican Psychiatric Association, 
quando già apparivano su giornali e riviste articoli a propo- 
sito del generale Grigorenko, di Bukovskij e altri, sempre 
l'American Psychiatric Association additava il sistema psi- 
chiatrico sovietico come modello da emulare. 

Metodologie di uno stato terapeutico, stato che assume, 
non richiesto, l'onere di guarire, di liberare i cittadini da 
quanto il conformismo ritiene il male. 

Chi ritiene di potersi fare custode della libertà è perché 
ritiene di vederne i limiti. Quanto al bene, quello che il con- 
formismo ritiene bene, tutta la libertà è concessa e non verrà 
mai chiamato lo psichiatra perché spieghi come mai qualcu- 
no dedichi tutta la vita a trovare un farmaco che arrechi be- 
neficio all'umanità. Quanto al male, a quello che il confor- 
mismo ritiene male, non viene nemmeno più dato il diritto 
di dichiararsene colpevoli. È il caso di Ezra Pound, che, rin- 
chiuso in ospedale psichiatrico, invano chiese di avere un 
processo, diritto che non gli venne concesso perché "malato 
di mente". O di John Hinckley, che tentò di assassinare il 
presidente Reagan, e che, benché se ne dichiarasse colpevo- 
le, fu dichiarato innocente perché "malato di mente". I1 male 
può avere un solo artefice: il diavolo in una delle sue rappre- 
sentazioni. 
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Chi, non tanto agente quanto agito, fa il male è, necessa- 
riamente, in uno stato d'incapacità, quindi di non responsa- 
bilità, la cui causa non può che essere la malattia mentale. 
Ma chi può insinuarsi nella mente altrui, rendendola mala- 
ta, rubandone la capacità, cancellandone la responsabilità? 

I1 presupposto della proibizione e della prescrizione, del 
protezionismo, è l'incapace, chi abbisogna di una buona 
guida. E se esiste l'incapace, prima o poi, si troverà chi di 
questo incapace approfitti: l'artefice del plagio, dell'in- 
fluenza malefica, il diavolo a misura umana. 

E si troverà anche chi il diavolo l'ha proprio visto, gene- 
ralmente quei familiari che dall'incapacità dei propri con- 
giunti trarranno qualche vantaggio. 

Nel primo degli articoli qui pubblicati, Szasz dà la sua 
solidarietà agli esponenti di un'impresa culturale, promos- 
sa da Armando Verdiglione, che si è tentato di criminalizza- 
re e di penalizzare fondandosi sull'ideologia dell'incapace 
e dell'irresponsabile, proprio perché è l'ideologia che tale 
impresa sovverte. Unfimpresa in cui ciascuno, trovando la 
responsabilità, l'etica e la clinica come condizioni, fa, al di là 
di prescrittivismo e proibizionismo. Un'impresa in cui la 
libertà è della parola, non di un soggetto. Una parola il cui 
garante non è esterno a essa: il sembiante, oggetto stesso 
della parola, inafferrabile, ineliminabile. 

Bene o male: questa l'alternativa esclusiva del morali- 
smo, senza scelta. 

Bene e male: un ossimoro, dove la scelta, che non com- 
porta l'esclusione né dell'uno né-dell'Altro né' dello zero, è 
l'apertura da cui procede l'infinito. 

Gli articoli qui pubblicati costituiscono anche la traccia 
della collaborazione, iniziata quindici anni or sono, di 
Thomas Szasz con il Movimento freudiano internazionale, 
con le sue riviste e con i congressi e i convegni da esso 
organizzati: ciascuna volta un appuntamento di parola e di 
scrittura. 
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Un'attribuzione morale 

Sono molto contento di essere qui e desidero ringraziare 
il professor Armando Verdiglione per avermi invitato a 
Milano a tenere questa conferenza. In particolare, desidero 
ringraziarlo per la sua introduzione, non soltanto molto 
precisa, ma anche molto generosa, che ha anticipato e rias- 
sunto buona parte di quello che dirò sulla responsabilità in 
psichiatria. 

Per intendere il concetto, l'idea di malattia mentale è 
indispensabile tenere presente il suo doppio riferimento: 
alla malattia, come condizione dell'organismo di un pazien- 
te, del suo corpo o del suo cervello, e all'idea d'irresponsa- 
bilità come attribuzione morale o come statuto giuridico del 
paziente nella sua qualità di persona. 

La mia critica alle idee e agli interventi psichiatrici, con- 
dotta da oltre trent'anni, verte pure su due versanti. La 
prima obiezione si rivolge alla categorizzazione di un 
comportamento anormale trattato come una vera e propria 
malattia - come se fosse qualcosa di simile al cancro o al 
disturbo cardiaco. La seconda obiezione riguarda la crea- 
zione di una classe di esseri umani, cosiddetti pazzi o malati 
di mente, che vengono esclusi dalla categoria degli agenti 
morali e posti in quella degli oggetti o delle cose, perché, 
appunto, considerati malati di,mente. Siccome in psichia- 
tria, e specialmente nelle sue applicaiioni giuridiche, le 
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nozioni d'irrazionalità, d'irresponsabilità e d'incapacità 
vengono usate in modo intercambiabile, come se fossero 
sinonimi, vorrei tentare di chiarire la connessione tra malat- 
tia mentale e responsabilità, con un approccio che parte dal 
concetto di capacità. Si tratta di un concetto che sta alla base 
sia della psichiatria sia della vita quotidiana. 

Che cosa s'intende dicendo che una persona o un pazien- 
te è o non è mentalmente capace? La locuzione mentalmente 
capace è caratteristica della psichiatria anglosassone, ma 
presumo che l'uso sia stato generalizzato. Che cosa s'inten- 
de con questa espressione? 

Nell'uso quotidiano, corrente, sfilitende abilità nell'ese- 
guire un compito particolare o nell'agire efficacemente in 
una particolare situazione: per esempio, diciamo di qualcu- 
no che è abile nel giocare a tennis o nel suonare il piano, 
oppure parliamo di un insegnante capace. In psichiatria, il 
termine capacità ha parecchi significati specifici: anzitutto, 
gli psichiatri usano questo termine sottintendendo che chi 
è sano di mente o chi non ha disturbi mentali è capace. Ma 
questa affermazione è sciocca, perché la domanda è: "capa- 
ce di fare che?". Ovviamente, nessuno è capace di fare ogni 
cosa. La risposta alla domanda "capace di fare che?" non è 
mai chiara. Ma, in psichiatria, essa implica certamente la 
capacità di.rifiutare il ruolo di malato mentale. Si presume 
che la persona sana di mente sia capace di dare o di negare 
il proprio consenso a una perizia psichiatrica, al ricovero e 
alla cura. Questo è di estrema importanza perché senza una 
perizia psichiatrica è molto difficile e, in linea di massima, 
impossibile, stabilire se q~ialcuno sia malato di mente. Sia- 
mo alle prese, qui, con un ragionamento che si morde la 
coda e che si chiarirà più avanti. 

Quando gli psichiatri usano il termine capacità sottinten- 
dono anche che vi sia una connessione molto importante tra 
malattia mentale - qualunque cosa essa sia - e incapaci- 
tà: e cioè che la prima, la malattia mentale, sia presumibil- 
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mente causa della seconda. Questo viene illustrato dalla 
pratica psichiatricolegale corrente: lo psichiatra testimonia, 
in tribunale, che la tale persona è malata di mente e, quindi, 
incapace. La dichiarazione d'incapacità può essere articola- 
ta separatamente, come ho fatto nella frase precedente, 
oppure può rimanere inarticolata, come una deduzione che 
chiunque abbia la minima familiarità coli il concetto di 
capacità mentale sarà indotto a trarre dall'affermazione di 
malattia mentale. 

In altre parole, dire che una persona è malata di mente e, 
quindi, incapace è, in effetti, una tautologia, travestita da 
deduzione logica tratta da una conclusione scientifica. 
Quando, nel pomeriggio, ho rivisto queste note, mi è capi- 
tato di fare la seguente analogia: oggi, che un critico d'arte 
dica che un'opera è un originale di Leonardo o di Michelan- 
gelo equivale a dire che ha un grande valore, che vale un 
mucchio di soldi, dato che questo costituisce lo standard dei 
valori. Dire che l'opera è di Leonardo e, quindi, di grande 
valore, non è una deduzione supplementare, ma una ridon- 
danza, perché questo è il nostro standard. 

Come molte parole chiave della psichiatria, i termini 
capace e incapace celano una strategia dispositiva dietro un 
significato descrittivo. I1 significato descrittivo del termine 
incapace si riferisce a persona cosiddetta incapace di esegui- 
re certi atti in modo adeguato e responsabile. Per esempio, 
si può dire di una persona che è incapace come genitore o 
che è incapace di testimoniare in tribunale. Ritornerò su 
questo punto. Corrisponde, in parte, all'idea resa dai termi- 
ni irresponsabile o irrazionale; si tratta qui di significati 
descrittivi, mentre la strategia dispositiva d'incapace sta 
nelle azioni, personali e legali, intraprese nei confronti di 
tali individui con lo scopo d'impedire alla persona presunta 
incapace l'esecuzione di determinati atti. Si tratta spesso di 
azioni limitate a aspetti specifici, poiché la persona cosid- 
detta incapace è considerata capace per tutti gli altri aspetti. 
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Una persona, per esempio, può essere dichiarata incapa- 
ce come genitore - e questo avviene spesso in America - 
con la conseguenza che i figli le vengono sottratti. Di solito, 
questo accade nelle cause di divorzio, quando il marito 
vuole tenere i figli con sé e usa uno psichiatra il quale 
afferma che la moglie è pazza, incapace di avere cura dei 
figli, che vengono così affidati al marito. La donna non viene 
mandata in prigione né privata del lavoro, può votare e così 
via, è soltanto considerata incapace come genitrice. Sebbene 
lo psichiatra l'abbia definita inadatta come genitrice, egli 
stesso la considera capace di esercitare la sua professione, di 
amministrare l'azienda, di subire un processo e così via. 

In breve, l'incapacità non è un fatto o un fenomeno come 
il sanguinare o l'essere privi di conoscenza. Non si può 
sottoporre a perizia una persona per verificare se sia o no 
incapace e questo è estremamente importante rispetto al 
processo che, a quanto mi risulta, è stato intentato contro 
alcuni esponenti della Fondazione Verdiglione per circon- 
venzione d'incapace. Si può sottoporre qualcuno a esami 
per accertare se ha un cancro al fegato, ma non si può 
sottoporlo a esami per trovare se ci sia la capacità; non la si 
può trovare. Capacità e incapacità, responsabilità e irre- 
sponsabilità sono costruzioni sociomorali che vengono at- 
tribuite a qualcuno:Illustrerò ulteriormente questo punto, 
che risulta evidente e molto importante. 

Lungi dall'essere un fatto, l'incapacità o è una deduzione 
che un osservatore fa a partire dal modo'in cui una persona 
agisce o è un'asserzione che qualcuno, di solito un'autorità, 
fa su una persona, generalmente a lui inferiore. In altre 
parole, anziché un fatto, la capacità e l'incapacità sono 
un'attribuzione; se vogliamo proprio fare un confronto, 
possiamo paragonarla all'attribuzione della bellezza. Si 
tratta di un'attribuzione, per esempio, quando diciamo di 
un'opera di Leonardo che è bella: que ta è un'attribuzione, 
non un fatto. Chi provenisse da cultura, o sempli- 
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cemente chi non amasse quell'opera, potrebbe dire che non 
è bella. Non è, in nessun modo, un fatto obiettivo, come la 
forza di gravità o il cancro-. 

Tra le richieste d'incapacità mentale che vengono più 
spesso avanzate, ne elencherò cinque tipi: 

1) Incapacità di subire u n  processo. Ecco un esempio. Non 
so quanti si ricordino del famoso poeta americano Ezra 
Pound, forse il più noto all'epoca, che risiedeva in Italia 
durante la seconda guerra mondiale, simpatizzante di 
Mussolini e del fascismo. Dopo la guerra, fu catturato dalle 
truppe americane, ricondotto in America e accusato di 
tradimento per avere parlato alla radio a favore del fasci- 
smo. Ora, questi sono i fatti: Ezra Pound voleva essere 
processato, perché affermava la propria innocenza e che si 
trattava di una questione ideologica, senza che vi fosse nulla 
d'illegale. I1 punto è che, secondo la Costituzione degli Stati 
Uniti, chiunque sia accusato di un crimine ha il diritto costi- 
tuzionale di essere processato, secondo il sesto emenda- 
mento della Costituzione. Ma quando uno psichiatra affer- 
ma: "No, è troppo malato per essere processato, non si può 
fare", allora il processo non si fa. Ezra Pound non ebbe mai 
un processo, ma venne rinchiuso per dodici anni in manico- 
mio, a Washington, come prigioniero politico. In tutti i 
manuali di psichiatria, si legge che Ezra Pound era pazzo e 
che, per questa ragione, fu prosciolto. Non è vero, fu sempli- 
cemente privato del diritto di avere un processo, in quanto 
dichiarato incapace. Eppure, non fu privato del diritto di 
scrivere lettere, di tenere una corrispondenza con gli amici, 
né di altri diritti: gli venne negato un solo diritto, quello di 
avere un processo. 

Ho scritto un libro, che Spirali progetta di pubblicare, su 
alcuni casi famosi, in America, di persone private del diritto 
di avere un processo. In seguito, negli anni cinquanta, 
qualcosa è cambiato dopo alcune sentenze della Corte su- 
prema. 
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2)  Una persona può essere dichiarata irzcapace di commettere 
un reato. In altri termini, può essere dichiarata non colpevole 
a causa della pazzia. Detto così, può suonare molto strano; 
ma è quanto, letteralmente, affermano sia la legge inglese 
sia quella americana. Per esempio, una persona può essere 
del tutto capace di comprare una pistola, di viaggiare, di 
andare in un'altra città, di sparare a qualcuno, ma quando, 
sparando, commette un delitto, allora non è capace di quel 
delitto. È stata questa la sentenza nel famoso caso di John 
Hinckley che, due anni e mezzo fa, sparò al presidente 
Reagan. John Hinckley fu processato e dichiarato non colpe- 
vole a causa della pazzia, un altro modo per dire che era 
incapace di commettere un reato. Chi è capace finisce in 
prigione, chi non è capace finisce in manicomio o viene 
lasciato libero. 

3) Una persona può essere dichiarata incapace di amminis trare 
il proprio patrimonio. Può accadere a una persona molto ricca 
i cui parenti non vogliono che spenda il denaro nel modo in 
cui lo spende. 

4) Una persona può essere dichiarata incapace di fare testa- 
mento ovvero di disporre del proprio denaro in zrn certo modo. 

5) Una persona può essere dichiarata incapace come genitore, 
cosa di cui ho già parlato. 

Non ho neppure menzionato, qui, la questione dell'inca- 
pacità di resistere alla circonvenzione, ciò di cui si tratta nel 
caso della Fondazione Verdiglione. L'idea di circonvenzio- 
ne d'incapace è un vecchio concetto americano e inglese; in 
realtà, è la versione psichiatrica dell'idea che una persona 
possa non essere in grado di resistere alla tentazione, alla 
persuasione di un'altra persona. Un esempio tipico sarebbe 
la tossicodipendenza, oggi, in America. Le aziende e i 
pubblicitari reclamizzano le sigarette, e questo va bene 
perché si può decidere se comprarle o no. Ma quando a 
essere venduta è l'eroina, allora non va più bene, perché 
all'eroina nessuno può resistere. Secondo una certa mitolo- 
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gia, se l'eroina fosse disponibile, nessuno potrebbe fare a 
meno di comprarla. Saremmo tutti incapaci, tutti drogati. 
Come si può notare, queste sono soltanto idee, senza grande 
rilevanza rispetto a quel che avviene effettivamente. 

L'idea d'incapacità mentale, come quella di malattia 
mentale, è bidimensionale; essa comprende alcune caratte- 
ristiche della persona alla quale viene fatta la diagnosi, per 
così dire, nonché alcune scelte che giustificano una disposi- 
zione da parte di coloro che fanno la diagnosi. Nella mag- 
gior parte dei casi, le questioni intorno all'incapacità men- 
tale, dietro a una conclusione apparentemente scientifica, 
celano una decisione essenzialmente dispositiva. I1 fatto è 
che non c'è modo, se non nei casi estremi, di accertare o di 
determinare se una persona sia o non sia mentalmente 
capace. Cercherò di spiegare perché. 

L'idea d'incapacità mentale trae la sua forza dall'esisten- 
za di alcune malattie, specialmente le malattie cerebrali, che 
rendono l'individuo totalmente incapace di prendersi cura 
di sé e, quindi, effettivamente incapace. Fra queste ci sono, 
anzitutto, le lesioni gravi e le intossicazioni, che provocano 
perdita di conoscenza. Evidentemente, chi è privo di cono- 
scenza è incapace di decidere se debba o no avere cure 
mediche. Per esempio, se incorriamo in un incidente auto- 
mobilistico senza perdere conoscenza, possiamo decidere 
se sottoporci o no a una trasfusione di sangue, ma se 
abbiamo perso i sensi non possiamo certo prendere nessuna 
decisione. 

La successiva serie di condizioni, pure molto importan- 
te, comprende i cosiddetti deliri. I deliri sono disturbi 
cerebrali acuti, di solito causati da lesioni, intossicazioni o 
infezioni, che producono menomazioni nelle funzioni cere- 
brali, senza che vi sia perdita totale di conoscenza. I1 delirio 
è una manifestazione della lesione cerebrale e può essere 
diagnosticato obiettivamente, per esempio con prove di 
laboratorio, raggi x, encefalogramma e così via. Anche i 
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pazienti deliranti possono essere temporaneamente inca- 
paci di prendersi cura di sé e, quindi, essere considerati, a 
giusto,titolo, incapaci. 

Siamo soliti considerare la persona ritenuta incapace a 
causa della malattia mentale alla stregua del paziente privo 
di conoscenza. Si tratta di un'estensione dell'analogia, di cui 
mostra tutta la forza e tutta la debolezza, tra malattia fisica 
e malattia mentale. Quali sono, in effetti, le somiglianze e le 
differenze tra questi due gruppi d'individui? Le somiglian- 
ze sono poche e irrilevanti: come il paziente che delira, la 
persona cosiddetta mentalmente incapace può comportarsi 
in modo strano e può sconvolgere gli altri. Tuttavia, i due 
gruppi differiscono per altri aspetti: .la persona dichiarata 
mentalmente incapace soffre di una malattia non dimostra- 
bile e, di solito, è in grado e, anzi, desidera progettare la 
propria vita. Ezra Pound, per esempio, che chiedeva di 
essere processato, venne dichiarato mentalmente incapace 
di subire un processo. John Hinckley, che divenne molto 
famoso in America dopo avere sparato al presidente Rea- 
gan, non voleva addurre a pretesto la pazzia, ma vi fu 
costretto. Egli dichiarò di avere sparato al presidente perché 
voleva colpire Jodie Foster - forse lo ricordate. Volle di- 
chiararsi colpevole, ma non gli fu consentito. 

Queste persone non sono incapaci nel senso corrente del 
termine, cioè prive di conoscenza. Una persona incapace 
troverà di solito altri, dottori, psichiatri, avvocati, che lo di- 
fenderanno in tribunale, sostenendo la sua capacità. 

Nel. libro cui accennavo ho raccontato la sconfitta di 
molte persone, alcune assai note, che vennero dichiarate 
mentalmente incapaci, nonostante la loro protesta contro 
tale categorizzazione e nonostante avvocati e psichiatri 
affermassero che erano capaci. 

Ma riprendiamo il tema che c'interessa: perché e come la 
pazzia, o la malattia mentale, fa scemare o distrugge la 
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responsabilità o perché si ritiene che abbia questo effetto. 
Ecco alcuni esempi tratti dall'attuale contesto americano. 
Tra i fumatori con un cancro ai polmoni, oggi, in America, 
molti sostengono di non essere responsabili della loro 
malattia, e sono numerose le cause intentate contro indu- 
strie produttrici di tabacco, fondate su tale contenzioso. 
Fatto ancora più importante, la maggior parte degli ameri- 
cani, oggi, crede che chi fa uso di droghe illegali non lo faccia 
per libera scelta, ma per una misteriosa tendenza a usare 
certe sostanze, solitamente eroina o cocaina. La maggior 
parte ritiene che vi siano persone che, se esposte alla droga, 
rivelano un impulso, un bisogno irresistibile di assoggettar- 
visi. Sta qui la ragione per cui, in America, il cosiddetto 
abuso di droga è considerato tanto un delitto quanto una 
malattia, senza che nessuno ne colga l'incongruenza. Tutto 
ciò è indice di una profonda confusione riguardo agli ele- 
menti per decidere se una persona sia o non sia responsabile 
della propria condotta. 

Per intendere qualcosa della storia di questa confusione 
intorno alla responsabilità, occorre fare un passo indietro e 
riflettere intorno a alcune scoperte fondamentali degli an- 
tropologi sull'idea di responsabilità. Quando l'antropolo- 
gia moderna incominciò a studiare i popoli cosiddetti pri- 
mitivi o quelli che non hanno raggiunto uno sviluppo 
industriale, scoprì una concezione nota agli antichi, secon- 
do cui tutte le calamità e le disgrazie che accadono agli 
uomini sono attribuibili a esseri umani o a agenti pensanti 
a immagine dell'uomo, spiriti o dei. Niente accade per caso 
o naturalmente; qualcuno muore: ha subito un incantesimo; 
c'è un terremoto: qualcuno lo ha provocato. Si tratta dell'a- 
nimismo, che tutti conoscete. Abbandonare questa conce- 
zione e ammettere che molte cose indesiderabili, come gli 
uragani o i terremoti, non fossero opera di nemici o di spiriti 
maligni, ma conseguenze di ciò che chiamiamo eventi natu- 
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rali, fu un avanzamento di enorme portata per la mente 
umana. In poco tempo, le persone incominciarono a consi- 
derare le malattie del corpo, per esempio la leucemia o la 
polmonite, come eventi naturali di cui né il paziente né altri 
erano responsabili. 

È il punto cruciale del problema rispetto alla psichiatria. 
Per esempio, non diamo la colpa a una persona perché ha il 
diabete, tuttavia la non responsabilità ha pure dei limiti. È 
noto infatti che, sebbene una persona non sia responsabile 
del diabete, lo è della sua obesità, dell'eccesso di cibo che 
può aggravare il diabete. Così, consideriamo le persone 
responsabili di uno stile di vita che può essere causa di 
malattie quali il diabete, il cancro ai polmoni, ~ ' A ~ D S  o 
l'ipertensione. 

I1 punto è questo: sebbene non si consideri il paziente respon- 
sabile di essersi amlnalato, lo si considera, nonostante la sua 
malattia, responsabile di quel che fa, specialmente se la sua 
malattia è cronica; in questo caso, lo si considera responsa- 
bile della gestione della malattia. Per esempio, benché un 
diabetico non sia responsabile del diabete, è responsabile se 
prende o non prende l'insulina e così via. Consideriamo che 
il diabete sia del paziente come sono sue la casa o l'automo- 
bile. Questi oggetti gli appartengono e se ne prende cura, li 
gestisce in modo saggio o stolto, ne trarrà vantaggio oppure 
soffrirà le conseguenze del suo comportamento. Infine, 
sebbene il diabete, il morbo di Parkinson, il cancro ai polmo- 
ni, la leucemia siano malattie, nessuna di esse rende chi ne 
è colpito irresponsabile se picchia la moglie, se rapina una 
banca o se uccide. 

Al contrario, le cosiddette psicosi e, in particolar modo, 
la schizofrenia, conferirebbero una sorta d'irresponsabilità a 
chi si presume ne sia affetto. Se uno schizofrenico picchia la 
moglie, non è responsabile; se rapina una banca, non è 
responsabile; se spara al presidente, non è responsabile. Ma, 
come mai? Supposto che la schizofrenia sia una malattia 
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come le altre, perché dovrebbe essere così? Perché la psi- 
chia tria e la legge non trattano gli psicotici allo stesso modo 
in cui la medicina e la legge trattano i diabetici? Ecco la 
questione: perché non vengono considerati irresponsabili 
della schizofrenia e responsabili delle loro azioni? La ragio- 
ne sta precisamente nell'idea che la malattia mentale - in 
qualsiasi sua forma, follia, pazzia, schizofrenia, paranoia, e 
in qualsiasi modo la si voglia chiamare - sia inestricabil- 
mente intrecciata con l'idea di una ridotta o inesistente 
responsabilità giuridica virtualmente per ogni aspetto della 
vita, come prevede la legge. 

La presenza della malattia mentale in una persona viene 
spesso dedotta da due presupposti: che la persona agisca 
irrazionalmente e che tale irrazionalità annulli la responsa- 
bilità. Questo è un elemento fondamentale del pensiero 
filosofico moderno, e mi sia consentito di dire in questa 
occasione che tutti i moderni filosofi e studiosi del compor- 
tamento, perfino i più acuti come David Hume, John Stuart 
Mill, Ludwig von Mises, danno per scontato che alla mag- 
gior parte dei comportamenti umani siano attribuibili un 
senso e una ragione. Alcuni comportamenti immotivati 
sono ritenuti bizzarri o senza senso. In breve, il comyorta- 
mento sensato o razionale è il comportamento delle perso- 
ne sane e il comportamento senza senso o irrazionale è il 
comportaniento dei pazzi. Questo è, attualmente, il livello 
non soltanto della psichiatria e del diritto, ma anche dei 
circoli filosofici più sofisticati. 

Facciamo un esempio tratto dalla letteratura. La depres- 
sione rende lady Macbeth, che allucina il sangue, estrema- 
mente infelice e le toglie il sonno. Quale ne è la ragione? È 
assolutamente evidente il significato del suo comportamen- 
to: si sente colpevole del delitto commesso da lei e dal 
marito. 11 senso, il significato del comportamento del cosid- 
detto pazzo può essere dedotto, come ogni altro comporta- 
mento di persona normale, dai suoi scopi o dalle sue conse- 
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guenze. Per esempio, un cosiddetto pazzo furioso può 
pretendere di essere Gesù, un altro può uccidere la moglie; 
la ragione del loro comportamento è, a mio parere, perfet- 
tamente ovvia: essere venerato come Gesù o liberarsi della 
moglie. Ora, perché una persona scelga determinati fini e 
mezzi è una questione, ma la ragione può facilmente essere 
appurata interrogandolo. Inoltre, poiché spesso neppure i 
filosofi sanno se una persona sia o non sia pazza finché gli 
psichiatri non lo identificano come tale, non è vero che il suo 
comportamento sia, prima facie, senza ragione. Al contrario, 
se riteniamo che un determinato comportamento arrechi un 
eccezionale disturbo, definiamo pazzo o psicotico chi.10 
tiene e senza senso o senza motivo quel comportamento. Ma 
questo ragionamento si morde la coda. 

In passato, si usava dire che la tale era una strega o che era 
posseduta dai demoni: ora diciamo che è una malata di 
mente e pensiamo così di essere scientifici. Questa figura 
della pazzia, della malattia mentale, della psicosi, dell'atto- 
re insensato che recita in modo bizzarro è una doppia 
finzione che alienisti, psichiatri e avvocati hanno elaborato 
a lungo e faticosamente per poi applicarla a sé e agli altri, 
come se si trattasse di un fatto. 

A causa degli sforzi, in particolare delle generazioni 
postilluministe, volti a negare gli abissi esistenziali e morali 
in cui gli esseri umani possono sprofondare, è oggi general- 
mente dato per acquisito che i pazzi siano irrazionali e 
irresponsabili della loro condotta. 

L'idea che i pazzi o i malati di mente siano privi di 
responsabilità è semplicemente un'altra di quelle asserzioni 
psichiatriche che si fondano su un'errata interpretazione, 
sull'equivoco o, anche, sulla letteralizzazione di una meta- 
fora. Questo tema attraversa tutti i miei scritti, quindi lascia- 
te che mi soffermi per spiegarlo in modo molto semplice. 

L'idea di metafora è materia fondamentale per i linguisti, 
ma è anche un'idea comune di cui vi darò alcuni esempi; 
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promettete di non offendervi, perché le migliori metafore 
riguardano questioni d'importanza vitale e, se alcune sono 
divertenti, altre non lo sono affatto. Le persone si offendono 
facilmente e io non voglio offendere nessuno. 

Se trovandomi in America (le metafore migliori sono in 
slang) o in un albergo internazionale, ordino un Bloody 
Mary, non mi portano una donna sanguinaria di nome 
Mary! Bloody Mary, il nome di un cocktail, è una metafora; 
posso anche ordinare un Manhattan, ma non mi verrà 
servita l'isola, solo il cocktail. Queste sono metafore, com'è 
noto. Ecco una metafora un po' più rischiosa: il pane e il vino 
consacrati, l'eucarestia. I1 prete dice che questi sono il corpo 
e il sangue di Cristo. Si tratta o no di una metafora? I cattolici 
e i protestanti usavano ammazzarsi fra loro proprio per 
questo. Secondo la dottrina della transustanziazione, pro- 
clamata dal Vaticano nel XVI secolo, non si tratta di una 
metafora; il pane e il vino consacrati sono, per un miracolo, 
il corpo e il sangue di Cristo. 

Ora, quando dico di chi uccide il presidente che è malato, 
si tratta di una metafora oppure no? Chi decide? È la 
questione centrale: in presenza di un certo potere oppure di 
un certo uso sociale, una metafora sarà scambiata per la sua 
rappresentazione letterale. Un esempio molto interessante 
è dato, per certi aspetti, da un'idea ottocentesca, classica, 
della fisica newtoniana prima di Einstein e della meccanica 
dei quanti. Avendo io una certa preparazione in fisica, cito 
questo esempio storico molto semplice, che allora mi fece 
una grande impressione. Prima della rivoluzione einstei- 
niana della relatività, si credeva che occorresse un mezzo 
che facesse viaggiare la luce dal sole alla terra. Come pote- 
vano, infatti, viaggiare, dal sole alla terra, luce e calore, in 
assenza di un mezzo? Si supponeva che ci fosse qualche 
sostanza che, nello spazio, fungesse da conduttore della 
luce. In seguito, questa risultò una finzione scientifica, una 
metafora. Ma cfè una differenza molto importante: mentre 
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nella scienza le metafore, le finzioni scientifiche possono 
rivelarsi false, in materia giuridica questo non accade. 

Che cosa sia una finzione giuridica è tutt'altra storia, una 
storia molto rilevante; la malattia mentale è una finzione a 
un tempo scientifica e giuridica. Una finzione giuridica non 
può essere dimostrata falsa; il migliore esempio corrente di 
finzione giuridica moderna è la c~rporation, una società 
considerata come persona giuridica - presumo che questo 
valga anche per l'Italia, per via del diritto internazionale. 
Nella storia americana, prima della guerra civile, vigeva un 
tipico esempio di finzione giuridica, secondo cui i negri, 
uomini e donne, non erano persone. Tutti sapevano che lo 
erano, ma la finzione giuridica sosteneva di no, così non 
avevano il diritto di votare. 

Io sostengo con decisione che la .malattia mentale è una 
finzione giuridica e, finché la si voglia usare come tale, non 
può esserne dimostrata la falsità. 

Svolgiamo questo punto. In forza della cosiddetta scien- 
za psichiatrica, i pazienti malati di mente vengono conside- 
rati alla stregua di individui che un tempo erano responsa- 
bili, quando erano sani di mente, ma che non lo sono più a 
causa della malattia mentale. Queste nozioni e questo lin- 
guaggio sono mutuati da una terminologia relativa a alcune 
funzioni fisiche, sopra tutto degli organi di senso, come 
l'udito e la vista. Un uomo sano, per esempio, può perdere 
l'udito e la vista per lesioni o malattia. 

Volendo raffigurare la responsabilità sul modello della 
vista, si arriva a credere che, come alcune lesioni cerebrali 
possono causare la perdita della vista, così altre lesioni 
cerebrali siano la causa della perdita della responsabilità. 
Naturalmente, questa idea è allettante, ma completamente 
falsa. La vista è un fatto fisiologico, mentre la responsabilità 
è un'attribuzione morale. 

Come dimostrare che la responsabilità è un'attribuzione 
morale? Anche agli animali viene spesso attribuita la re- 
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sponsabilità; l'esempio tipico è quello di un elefante da circo 
che viene ucciso se calpesta il domatore. Un cane che uccide 
dei bambini alla fermata dell'autobus, viene ucciso, perché 
ritenuto responsabile. Consideriamo responsabili gli ani- 
mali domestici, così come consideriamo responsabile un 
bambino di due anni se urina nel soggiorno. La responsabi- 
lità è un'attribuzione sociale, morale e non un fatto come la 
vista o l'udito. Possiamo avere la certezza assoluta che una 
persona sia cieca, ma non che sia o non sia responsabile, 
perché la responsabilità non è riconducibile a quell'ordine 
di eventi. E, tuttavia, in base alla credenza che un malato di 
mente fosse irrazionale e non in grado di prendere decisioni 
responsabili, gli altri membri della famiglia, gli psichiatri, i 
giudici, il tribunale dovevano trattarlo come un bambino e 
agire in sua vece. E poiché, storicamente, nessuno voleva 
prendersi cura di costoro i quali, talvolta, non volevano 
prendersi cura di sé, la società accolse di buon grado - due 
o trecento anni fa - la smania degli psichiatri di prenderse- 
ne cura. Ma c'era un tranello. Molti, sopra tutto all'inizio 
della loro carriera di pazienti malati di mente, si opponeva- 
no strenuamente al ricovero in manicomio e, quindi, fu 
necessario rinchiuderli contro la loro volontà. L'irrazionali- 
tà e l'irresponsabilità dei pazienti giustificava questa politi- 
ca in modo così perfetto che la malattia mentale, l'irraziona- 
lità, i'irresponsabilità e il ricovero psichiatrico coatto presto 
si fusero fino a formare un unico composto sociogiuridico e 
psichiatrico, i cui elementi non possono più essere indivi- 
duati separatamente. 

La razionalità e la responsabilità non sono fatti di natura 
o stati misurabili del corpo umano, come la temperatura o 
la pressione del sangue; come possono le autorità stabilire 
se una persona sia o non sia razionale e responsabile? 
Ancora una volta, la risposta è evidente; ricorrendo al 
giudizio degli esperti, sopra tutto periti legali e psichiatrici, 
che pretendono di essere in grado di stabilire un rapporto 
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tra razionalità e responsabilità, salute e pazzia. 
Uno psichiatra inglese del XIX secolo scriveva (si tratta di 

un punto di vista tipico e, a mio parere, errato, basato sulla 
metafora della malattia mentale presa alla lettera): "Nessu- 
na mente che non sia soggetta a una reale malattia può 
essere considerata malata o pazza, la pazzia o la malattia 
essendo invariabilmente il prodotto, l'effetto o la conse- 
guenza di una deviazione dalle condizioni di salute del 
cervello, i cui vasi e tegumento portano scompiglio nelle 
manifestazioni mentali". Notate come mente e cervello 
vengano confusi. Un altro psichiatra scriveva: "Un mono- 
mane con emozioni pervertite e tendenze omicide non può 
controllare la propria condotta e perciò non può essere 
considerato responsabile delle proprie azioni". 

Affermare che il pazzo si comporti in modo insensato o 
bizzarro o che agisca senza motivo, in breve, la credenza 
nell'irrazionalità o nell'irresponsabilità del pazzo, deve 
essere considerata alla stregua di quella finzione psichiatri- 
ca che è. Apparentemente, abbiamo bisogno di questa idea 
per descrivere il comportamento del pazzo e per spiegare 
perché egli agisca nel modo in cui agisce. In realtà, ne 
abbiamo bisogno per giustificare la nostra politica sociogiu- 
ridica, gl'interventi nei confronti di persone etichettate come 
pazze, i privilegi sociali e il potere concesso agli psichiatri 
quali esperti della pazzia e guardiani dei pazzi. 

In passato, filosofi e giuristi si chiedevano perché i pazzi 
si comportassero in modo irrazionale e gli psichiatri erano 
felici di rispondere: "Perché sono pazzi". Oggi, pongo la 
stessa, stupida domanda, anche se strutturata nei termini 
della malattia mentale, e ho la stessa, stupida risposta. 
Respingo questa spiegazione vuota e autogiustificantesi. 
Credo che la domanda sia da riformulare e che ci si debba 
chiedere perché individui con un certo tipo di comporta- 
mento, in determinate situazioni, siano considerati irrazio- 
nali e irresponsabili. 
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Prendiamo, per esempio, il caso del dentista e della sua 
presunta irresponsabilità nei confronti del proprio psicana- 
lista: perché dire che è lui irresponsabile e non dire che il 
sistema, il giudice, io o voi siamo irresponsabili? Perché 
interrogarsi su di lui? La risposta a questa domanda è, 
ancora una volta, evidente: per essere in grado di esercitare 
un controllo su determinate persone - questo io lo chiamo 
paternalismo -, per controllare i cosiddetti malati di mente 
come se fossero bambini, animali o addirittura cose. Mi- 
chael Moore, docente di diritto all'università del Kansas, 
cirsa tre o quattro anni fa, ha mosso obiezioni a alcuni 
aipetti del mio pensiero. Ecco un brano dell'articolo di 
Michael Moore, apparso in una rivista americana di psichia- 
tria. Vi prego di ascoltare attentamente, perché questa è 
esattamente la visione ortodossa, standardizzata: "Dato che 
la malattia mentale nega i nostri presupposti di razionalità, 
non riteniamo responsabili i malati di mente. Non tanto 
perché li scagioniamo da una situazione che, a prima vista, 
è di responsabilità quanto, piuttosto, perché, trovandoci 
nell'impossibilità di considerarli esseri completamente ra- 
zionali, non possiamo affermare la condizione essenziale 
per incominciare a considerarli, anzitutto, come agenti 
morali. In questo, i malati di mente raggiungono, in modo 
decrescente, il livello dei bambini, delle bestie selvatiche, 
delle piante e delle pietre -nessuno dei quali è [sic] respon- 
sabile a causa dell'assenza di qualsiasi presupposto di 
razionalità". 

In questo brano, i malati di mente sono, di fatto, parago- 
nati agli animali selvaggi, alle piante e alle pietre, in modo 
che noi, umani, possiamo controllarli. È questa la roccaforte 
della visione giudiziaria, psichiatrica, paternalistica su cui 
si fonda la psichiatria non senza che ne emergano molti 
problemi. 
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Il concetto di malattia mentale: 
una spiegazione o una giustificazione? 

Troverai anche abbastanza degna di nota, qui come 
altrove, la potenza dei nomi, i quali, veramente, non 
sono che una variante di quelle vesti, tessute dall'abitu- 
dine, che nascondono meraviglie. Abbiamo rinominato 
pazzia e malattia dei nervi la stregoneria e ogni specie 
di opera di spettri e di demoni, di rado riflettendo 
c'imbattiamo ancora nella nuova domanda: che cosa è la 
pazzia? Che cosa sono i nervi? 

Thomas Carlyle, Cartor Resartus (1795-1881)' 

Perché il concetto di malattia mentale causa continue 
difficoltà tanto filosofiche quanto pratiche? I motivi sono 
parecchi, come ho cercato di dimostrare negli ultimi venti 
anni2. 

Un motivo è che la malattia mentale è una metafora presa 
alla lettera; benché la mente possa essere malata solo nello 
stesso senso in cui, per esempio, un'osservazione può essere 
tagliente, la gente, molto spesso, tratta le malattie mentali 
come se volesse tagliare le bistecche con le osservazioni 
taglienti3. 

Un altro motivo è questo: benché il concetto di malattia 
mentale designi un ruolo, viene usato come se designasse 
una condizione; indica cioè l'essere un paziente, ma viene 
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usato come se indicasse l'essere malato4. 
Un terzo motivo è che, sebbene malattia mentale sia un 

termine prescrittivo, viene abitualmente usato come se 
fosse descrittivo; cioè la sua effettiva funzione linguistica è 
simile a quella della frase: "Per favore, chiudi la porta", ma 
è largamente usato come se la sua funzione fosse simile a 
ve l la  della frase: "La porta è chiusa"j. 

Ho commentato tutti e tre gli aspetti del problema della 
malattia mentale, ma forse sui primi due aspetti ho scritto 
più a lungo che non sul terzo. Senza dubbio, queste interpre- 
tazioni o fraintendimenti del termine nell'uso corrente sono 
spesso combinati, per esempio quando una metafora presa 
alla lettera viene usata strategicamente come un'ingiunzio- 
ne prescrittivo-dispositiva. Tuttavia, mi è sembrato di pote- 
re assolvere meglio l'incarico assegnatomi per questa occa- 
sione centrandomi sul terzo aspetto del problema della 
malattia mentale, cioè sul suo uso come prescrizione ma- 
scherata da descrizione e come giustificazione travestita da 
spiegazione. 

Tipicamente, una spiegazione si riferisce a un evento, 
mentre una giustificazione si riferisce a un atto. La differen- 
za fra questi termini è pressappoco quella che intercorre fra 
cose e persone. 

Per esempio, potremmo chiedere: "In che modo il fulmi- 
ne ha ucciso Jones?". La risposta potrebbe essere che lo ha 
ucciso causandogli fibrillazioni ventricolari e anossia cere- 
brale. 

Potremmo anche chiedere: "Perché il fulmine ha ucciso 
Jones?". In questo caso potremmo sentirci dire che è accadu- 
to perché Jones ha continuato a giocare a golf durante un 
temporale invece di ritornare al club a bere qualcosa, come 
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ha fatto il suo amico Smith. È importante tenere presente che 
questo tipo di enunciato è un'asserzione su Jones, sulla 
vittima, non sul fulmine o su altri aspetti della causa della 
sua morte. 

La nostra domanda sul perché il fulmine abbia ucciso 
Jones può, tuttavia, provocare una risposta di altro tipo e è 
essenziale che consideriamo anche questa. Se il nostro inter- 
locutore è una persona devotamente religiosa o molto 
mistica, potrebbe dirci che il fulmine ha ucciso Jones perché 
era volontà di Dio (o qualcosa del genere). Quel che conta in 
questa risposta è il fatto che presume di spiegare un evento 
assimilandolo al modello che usiamo per spiegare un'azio- 
ne. Immaginando Dio come una specie di superman, la 
morte causata dal fulmine è raffigurata come Dio che pren- 
de una vita. Una spiegazione di questo tipo accontenta e 
soddisfa molti, perché appaga il profondo bisogno umano 
di rendere legittimo, o illegittimo, non solo quello che le 
persone si fanno reciprocamente, ma anche quanto accade 
loro. 

Supponiamo però che Jones non sia stato ucciso dal 
fulmine, ma da Smith. Allora, potremmo ragionevolmente 
chiedere come e perché Smith abbia agito così. La domanda 
sul come cerca di provocare una spiegazione del metodo 
usato da Smith per causare la morte di Jones: per esempio, 
gli ha sparato, lo ha avvelenato, lo ha accoltellato? E, allora, 
che cosa cerca la domanda sul perché? La risposta abituale 
è che cerca una spiegazione dei motivi che aveva Smith per 
uccidere Jones. Ma questo, come ora dimostro, è vero solo in 
parte. In effetti, ponendo domande di questo tipo su Smith, 
in genere si vogliono sapere parecchie cose, fra cui le più 
ovvie e importanti sono: 1) il proposito o movente dell'atto 
di Smith; 2) il "vero" movente; 3) il rapporto ufficiale delle 
autorità circa il movente; 4) la perizia psichiatrica circa il 
movente; 5) quanto sostiene la difesa circa il movente; 6) il 
giudizio della giuria circa il movente. 
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Ciascuno dei moventi suddetti è, a rigor di termini, 
un'asserzione o una congettura; nessuno di essi è una 
spiegazione o una causa, nel senso in cui questi termini 
vengono intesi e usati nelle scienze naturali. Tuttavia, la 
maggior parte delle persone, di fronte a una situazione di 
questo tipo, sente quasi istintivamente che l'uno o l'altro dei 
moventi elencati è vero e che gli altri sono falsi. Di fatto, 
possono essere tutti veri, nel senso che ciascuno rappresen- 
ta la convinzione sincera di chi parla; o possono essere tutti 
falsi, nel senso che Smith ha agito per motivi forse noti solo 
a lui, diversi da ciascuno di quelli articolati nelle diverse 
congetture. Ecco un semplice esempio illustrativo. 

Supponiamo che a una persona che sta osservando alcu- 
ni clienti mentre fanno le ordinazioni in un ristorante venga 
chiesto perché uno di questi, di nome Smith, abbia ordinato 
hamburger anziché aragosta. Naturalmente, l'osservatore 
per prima cosa lo chiederebbe a Smith, il quale potrebbe 
spiegare di averlo fatto perché preferisce l'hamburger all'a- 
ragosta. L'osservatore, da parte sua, può supporre che il 
motivo sia che l'hamburger è più economico. Chi è vera- 
mente in grado di sapere perché Smith abbia fatto questa 
scelta? È impossibile sapere perché qualcuno ordina l'una o 
l'altra cosa nello stesso senso in cui si può sapere la compo- 
sizione chimica dell'hamburger o dell'aragosta. La sola 
risposta onesta alla domanda sul perché consiste nel dare 
una spiegazione del motivo dell'atto come asserzione o 
come congettura e nell'ammettere francamente l'identità di 
chi opera tale asserzione o congettura. 

I1 fatto di operare asserzioni mi sembra centrale rispetto 
alla genesi e alla fenomenologia di quelle che chiamiamo 
malattie mentali, mentre è, ovviamente, piuttosto seconda- 
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rio rispetto alla genesi e alla fenomenologia di quelle che 
chiamiamo malattie organiche, perciò trovo sorprendente 
che questo fatto evidente e questa distinzione fondamentale 
siano stati tanto trascurati non solo dagli psichiatri, ma 
anche dai filosofi. Per illustrare questo punto, consideriamo 
la situazione in cui un'infermità organica può essere scoper- 
ta e diagnosticata senza una precedente asserzione di ma- 
lattia da parte del paziente o su di lui. In una comune visita 
medica per l'ammissione al college o per l'arruolamento 
nell'esercito, si scopre, sulla base di esami dell'urina o del 
sangue, che il tale è affetto da diabete o da sifilide latente o 
da leucemia. Egli non asserisce di essere malato e nessuno, 
prima dell'esame, aveva asserito che egli fosse malato. In 
breve, la sua malattia viene diagnosticata indipendente- 
mente da qualsiasi asserzione di questo tipo. 

>ona in È possibile scoprire la malattia mentale di una per- 
una situazione simile e in un modo analogo? Chiaramente 
no. La diagnosi di malattia mentale dipende interamente da 
quanto il soggetto dice di sé o da quanto altri dicono di lui. 
Inoltre, le cose che vengono riferite alle autorità mediche in 
tale contesto sono del genere assertivo: alcune possono 
essere verificabili, mentre altre, per loro stessa natura, non 
lo sono. Non vedo come possiamo affrontare il problema 
del significato della malattia mentale senza avere a che fare 
con queste tipiche asserzioni psichiatriche, cioè con il tipo di 
asserzioni che hanno storicamente portato, e spesso conti- 
nuano a portare, alla diagnosi di malattia mentale. 

Nel caso di una visita di leva, il tale può dire al dottore 
che bagna il letto o che è omosessuale: queste sono asserzio- 
ni. L'asserzione riguardante l'enuresi è un'affermazione 
che il soggetto può essere in grado di provare. Anche l'as- 
serzione riguardante l'omosessualità può essere verificabi- 
le (se c'è stato, per esempio, un precedente arresto per tale 
motivo) o può essere tanto inverificabile quanto l'asserzio- 
ne di eterosessualità (che al soggetto non si richiederebbe di 
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provare). In assenza di tali asserzioni, non può essere dia- 
gnosticata la malattia mentale e questa è, a mio parere, la sua 
caratteristica essenziale. 

Inoltriamoci un po' più a fondo nella questione delle 
asserzioni, esaminandone alcune che hanno storicamente 
dato origine a diagnosi di malattia mentale. Tali asserzioni 
sono state, in complesso, di due tipi: provare dolore in as- 
senza di lesioni che lo rendano legittimo e non provare 
piacere in presenza di leggi che lo rendano legittimo. Nella 
psichiatria tradizionale, chi fa asserzioni del primo tipo è 
classificato affetto da disturbi mentali quali l'isteria, l'ipo- 
condria e la nevrastenia. Invece, chi fa asserzioni del secon- 
do tipo è classificato persona che presenta sintomi mentali 
quali la frigidità e l'impotenza. 

Perché classifichiamo malato chi presenta tali comporta- 
menti? Perché i suoi presunti mali sono simili al diabete 
oppure perché vogliamo giustificare il fatto di chiamare pa- 
ziente chi li dichiara? Come ho sottolineato altrove, la 
differenza tra l'acqua e l'acqua santa non sta nell'acqua, ma 
nel prete; così, la differenza tra le asserzioni dei cosiddetti 
malati mentali e quelle di altre persone non sta nelle asser- 
zioni, ma nella professione medica6. Perciò una donna ses- 
sualmente insensibile nei confronti del marito (a di altri 
uomini) è frigida e la frigidità è considerata un sintomo 
paradigmatico di una malattia mentale. Ma di un ebreo 
ortodosso, che dal punto di vista alimentare è insensibile a 
un panino al prosciutto o a altri salumi, non si dice che 
presenta sintomi di qualche malattia mentale. 

Per ampliare queste osservazioni, consideriamo ora un 
effettivo esempio storico di malattia mentale. 
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Se si eccettua quella che una volta si chiamava pazzia e 
che ora viene chiamata psicosi, l'unica malattia mentale 
storicamente davvero importante è l'isteria. Questo è il 
motivo per cui l'avevo presa a modello nel Mito della malattia 
mentale7. Qui prendo in esame brevemente, ma in modo 
abbastanza dettagliato per illustrare il mio ragionamento 
sul ruolo delle asserzioni e delle giustificazioni nella defini- 
zione stessa di malattia mentale, un libro sull'isteria, scritto 
nel 1917 dal grande neuropsichiatra francese Joseph Ba- 
binski (1857-1932). 

L'isteria, afferma Babinski, citando Ernest Lasègue, "non 
è mai stata definita né lo sarà maY8. Perché? Non perché, 
come potrebbe sembrare, l'isteria non sia una malattia, pur 
essendo definita come tale, ma perché il termine è stato 
usato in modo troppo impreciso. I1 rimedio suggerito da 
Babinski consiste quindi nel distinguere tra le varie cose che 
in passato sono state annoverate in questa categoria, per 
conservarne alcune e respingerne altre: 

[...l In passato era impossibile definire le condizioni comprese sotto 
questa denominazione. Al giorno d'oggi è diverso. L'isolamento del 
gruppo di fenomeni che possono essere chiamati, indifferentemente, 
isterici o pitiatici è un fatto compiuto. Questi fenomeni posseggono carat- 
teristiche che sono peculiari soltanto a essi, assenti in tutti gli altri stati 
morbosi, e che, quindi, costituiscono gli elementi della definizione d'iste- 
ria, che io ho esposto come segue9. 

Mi auguro che il lettore si aspetti con il fiato sospeso di 
sentire, finalmente, una definizione d'isteria. Babinski ci 
dirà cos'è l'isteria, proprio come se si trattasse di un oggetto 
o di un evento. Si accinge a spiegarla, non a giustificarla. Af- 
ferma dunque: 
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L'isteria è uno stato patologico manifestantesi con disturbi che, in certi 
soggetti, è possibile riprodurre esattamente per suggestione e che può 
essere fatto scomparire soltanto con l'influenza della persuasione (con- 
trosugge~tione)'~. 

Ecco dunque uno dei leader della neuropsichiatria fran- 
cese del periodo a cavallo del secolo spiegare l'isteria chia- 
mandola "uno stato patologico manifestantesi con distur- 
bi", una definizione che è, di fatto, una giustificazione per il 
suo particolare modo di etichettare certi tipi di attori. 

Effettivamente, Babinski definisce l'isteria come una 
recitazione. Parafrasando il suo discorso, ci sono due tipi di 
attori: legittimi e illegittimi. Gli attori legittimi recitano sul 
palcoscenico. Produttori e registi chiedono loro d'interpre- 
tare questo o quel ruolo o d'interrompere l'interpretazione. 
Non chiamiamo suggestione e controsuggestione le comu- 
nicazioni del regista né chiamiamo stati patologici le rap- 
presentazioni sceniche degli attori. 

Gli attori illegittimi recitano al di fuori del palcoscenico. 
Gli psichiatri chiedono loro d'interpretare questa o quella 
parte o d'interrompere l'interpretazione. Chiamiamo sug- 
gestione e controsuggestione le comunicazioni degli psi- 
chiatri e stati patologici le rappresentazioni degli interpreti. 

Mi arrendo a tanta semplicità. Gli attori sul palcoscenico 
sono interpreti legittimi; gli attori fuori del palcoscenico 
sono isterici. Potremmo anche dirla in altro modo, e cioè 
così. Alcuni recitano la parte del malato e i medici accettano 
come legittima la loro recita: sono i pazienti malati dal 
punto di vista organico o medico. Altri recitano la parte del 
malato e i medici non accettano come legittima la loro recita: 
sono quei pazienti malati mentali o psichici. Mutatic mutan- 
dis, i bambini nati da donne sposate sono legittimi; quelli 
nati da donne non sposate sono illegittimi. Nell'ultimo caso, 
tuttavia, ammettiamo che l'illegittimità del bambino sia, in 
realtà, un giudizio morale sulla madre; mentre, nel caso 
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precedente, crediamo che l'illegittimità della recita sia il 
sintomo, nell'attore, di una malattia. 

Difatti, Babinski è così ingenuo nella sua medicalizzazio- 
ne della condotta da ammettere candidamente che sta iden- 
tificando una malattia caratterizzata dal fatto che si può 
dissuadere una persona dall'averla. Egli scrive: 

Ci potrebbe anche essere qiialche vantaggio a abbandonare i'uso del 
termine isteria, che in senso etimologico non è assolutamente adatto a 
nessuno dei fenomeni in esame [...l. Ho proposto di sostituirlo con il 
termine pitiatismo da persuado e curabile [greco], che esprime una delle 
caratteristiche fondamentali di questi sintomi e, cioè, la possibilità di 
essere curati con l'influenza della persuasione". 

Dicendo "curato" Babinski qui si riferisce semplicemen- 
te al fatto che una persona dica a un'altra di smetterla di fare 
qualcosa e che questlultima accondiscenda. Non potrei im- 
maginare niente di più dissimile da quanto è richiesto dalla 
cura di un disturbo reale come, per esempio, la sifilide. 

Avendo giustificato l'isteria, ribattezzata pitiatismo, come 
una malattia e il paziente pitiatico come una persona mala- 
ta, curata con la controsuggestione, Babinski ha adempiuto 
al proprio dovere di patriota della psichiatria: ha conquista- 
to un'area di condotta personale per la patologia. È pronto, 
inoltre, a adempiere al proprio dovere di patriota tout courf: 
ora deve proteggere la Francia dal pitiatismo. Con orgoglio 
sconfinato riporta una raccomandazione di cui evidente- 
mente è in parte responsabile: 

[. . .l i1 21 ottobre 1915, la Società neurologica [francese] inviò al sottosegre- 
tario di stato per il Servizio sanitario una raccomandazione di questo 
tenore: "Al momento attuale, in nessun caso, nessun soldato affetto da psicone- 
z~rosi dovrebbe essere condotto davanti a una commissione medica con lo scopo di 
ottenerne il congedo dall'esercito" (il corsivo è deli'0rigina1e)'~. 

A pagina 17, l'isteria è definita uno stato patologico che 
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giustifica la sua annessione alla medicina; a pagina 229, è 
una condizione che in nessun caso può giustificare il conge- 
do del paziente dall'esercito. Nella sua raccomandazione 
circa l'identità di malattia, Babinski ripete un'opinione che 
sostiene una linea di condotta del tutto in contrasto con il 
fatto di considerare l'isteria una malattia, ma perfettamente 
coerente con il fatto di considerarla una recita (che può 
essere chiamata: darsi per malato, simulare, pretendere di 
stare male o giocare al paziente): 

A una recente riunionc di rappresentanti dei centri neurologici (15 
dicembre 1916) per discutere sul tema Congedo dall'esercito, iriabilità e 
indennità nelle nevrosi, le questioni che abbiamo trattato in questo libro 
sono state discusse da una commissione medica e le conclusioni di una 
relazione redatta da uno di noi sono state adottate come base per la 
prossima edizione del Prontuario dei casi d'inabilità. Esse interessano tutti 
gli ufficiali medici e possono dunque essere riportate qui. Sono le seguen- 
ti: 
1. Per disturbi puramente isterici o pitiatici: nessun congedo né indenni- 
tà13. 

I1 dilemma di Babinski, il fatto che, apparentemente, se 
ne dimentichi del tutto e l'evidente incoerenza che conse- 
gue alle sue asserzioni sull'isteria continuano a essere molto 
rilevanti rispetto ai problemi che si pongono agli psichiatri 
contemporanei: come Babinski, vorrebbero allargare o re- 
stringere la categoria di malattia a seconda che percepisca- 
no il compenso dalle autorità mediche o da quelle militari (o 
di altro tipo). 

Babinski riteneva che fosse suo dovere, come patriota 
della medicina, dichiarare malate il maggior numero possi- 
bile di persone; mentre, come patriota francese, dichiarava 
idonee al servizio militare il maggior numero possibile di 
persone. Egli è dunque un esempio tipico dei grandi psi- 
chiatri che imitava e che, a loro volta, lo hanno imitato: non 
potrebbe concepire nessun altro dovere intellettuale o morale 
oltre quello di servire la medicina o lo stato. 
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Babinski non è stato certo il primo né l'ultimo a valersi 
della retorica della follia per dissimulare la denigrazione 
sotto forma di diagnosi. Se anche non sono riuscito a seguire 
le tracce di questa pratica fino alle piime origini, ne1 corso 
delle mie ricerche, di queste-origini ho trovato però alcuni 
notevoli esempi. Ne riporto qui uno che risale al V secolo: 

Imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio Augusti: Editto al popolo 
della città di Costantinopoli. 
È nostro volere che tutto il popolo, governato dall'amministrazione della 
nostra clemenza, pratichi la religione che il divino apostolo Pietro trasmi- 
se ai romani [. . .l. Noi ordiniamo che le persone che seguono questa regola 
prendano il nome di cristiani cattolici. I restanti, però, che noi giudichia- 
mo pazzi e dementi, dovranno subire l'infamia dei dogmi eretici, i loro 
luoghi di riunione non dovranno ricevere il nome di chiese e saranno 
colpiti in primo luogo dalla vendetta divina e in secondo luogo da un ca- 
stigo di nostra iniziativa, che noi adotteremo in conformità con il giudizio 
divinoI4. 

Questo editto, che descrive ostensibilmente coloro che 
rifiutano la fede cattolica come pazzi e dementi, venne 
emesso il terzo giorno prima delle calende di marzo, a 
Tessalonica, nell'anno del quinto consolato di Graziano 
Augusto e del primo consolato di Teodosio Augu~to '~ (28 
febbraio 380). Esso fa parte del Codex Theodosianus, pubbli- 
cato nella sua forma definitiva nel 438, che costituì poi il 
corpo essenziale delle leggi romane. 

In osservanza a questa legge, nel quinto secolo, gli eretici 
erano classificati come pazzi e dementi dai preti e persegui- 
tati in conformità con il giudizio divino. Mutatis mufandis, 
nel ventesimo secolo, gli eretici sono classificati come psico- 
tici e schizofrenici dagli psichiatri e perseguitati in confor- 
mità con il giudizio diagnostico. 
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Passando dal sublime al ridicolo o, almeno, dal teologico 
al teatrale, cito ora un esempio tratto dalla letteratura recen- 
te, che illustra molto bene la mia opinione secondo cui i ter- 
mini diagnostici psichiatrici sono tristemente carenti di 
contenuto descrittivo. Equus, l'opera teatrale di Peter Shaf- 
fer, ha avuto un grande successo in America, nonostante 
fosse stata duramente attaccata da uno psichiatra di Har- 
vard, Sanford Gifford, il quale, sul "New York Times", 
definì quest'opera una "pièce fittizia di psicopatologia. 
L'ingrediente di base nella sindrome del personaggio cen- 
trale è l'isteria [...]"l6. E aggiungeva altre cose piuttosto 
sgradevoli sulla pièce che fortunatamente non sono rilevan- 
ti per quanto c'interessa ora. 

Cito Equus e l'attacco sferrato da Gifford perché, nel 
settembre del 1975, la rivista "Frontiers of Psychiatry", 
pubblicata dalla società farmaceutica Roche, dedicò un 
intero numero alle implicazioni psichiatriche della pièce. In 
una sorprendente nota a piè di pagina, a caratteri piccoli, si 
poteva leggere: 

Poiché il gruppo di esperti deli'unità operativa deli' American Psychiatric 
Association, che sta preparando la terza edizione del Manuale diagnostico 
e statistico, ha annunciato la propria intenzione di eliminare il termine 
diagnostico isteria dalla settima categoria (disturbi isterici), il Rapporto 
Roche ha interpellato, informalmente, quattro psichiatri, tra cui uno spe- 
cialista di termini diagnostici e un analista dei bambini, tre psicologi e 
quattro operatori sociali, che avevano assistito a Equus, chiedendo loro 
quale sarebbe stata la diagnosi se il ragazzo si fosse presentato al loro 
ospedale. Hanno risposto con nove opinioni diverse, che andavano 
dall'episodio adolescenziale alla psicosi transitoria, fino alla scissione 
schizofrenica. Due psichiatri si sono appellati al Quinto emendamentoT7. 

Che pensare? Potremmo servirci di questa votazione 
incriminante a giustificazione del nostro disprezzo per la 
psichiatria, cosa che entro certi limiti potrebbe andare bene, 
ma ci faremmo prendere in trappola dal fatto di assumere 
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verso gli psichiatri lo stesso tipo di atteggiamento che questi 
mostrano verso i pazienti. Possiamo fare di meglio? Io 
penso di sì, concludendo che gli psichiatri sono, di fatto, 
criptopreti e che il loro mestiere consiste nel benedire e nel 
condannare. L'acqua è santa non per il tipo d'acqua, ma 
perché è stata benedetta da un prete. Un paziente schizofre- 
nico è schizofrenico non per il tipo di persona, ma perché è 
stato condannato da uno psichiatral8. 

Supponiamo che, in conformità con il manuale diagno- 
stico del già citato Codex Theodosiunus, una persona fosse 
stata dichiarata pazza. Chiaramente, tale termine non de- 
scriveva le sue credenze né intendeva farlo: quella persona 
avrebbe potuto credere nei numerosi dèi romani, nell'unico 
dio ebreo o in nessun dio. Ma i teologi diagnostici dell'epoca 
non avevano interesse a classificare le sue credenze; avevano 
interesse a classificare lui. Non avevano interesse a capire le 
sue credenze, ma a giustificare la loro condanna e la sua 
distruzione. 

Così, quando oggi un commediografo mette in scena 
l'incontro drammatico tra un folle moderno e il suo medico 
e viene chiesto agli psichiatri di fare una diagnosi del 
paziente, non sorprende che ci siano tante diagnosi quanti 
sono i diagnostici. Dopo tutto, i termini diagnostici che ci si 
aspetta dagli psichiatri in risposta a tale quesito sono tutti 
sinonimi dell'antico termine pazzo: termini psichiatrici 
abusivi e non termini descrittivi che si riferiscano a qualche 
effettivo comportamento umano. 

Per ironia, la vera descrizione del comportamento in 
opere come Equus o Amleto o Re Lear sta nelle opere stesse. 
L'opera d'arte - il dramma, la rappresentazione - è, per 
così dire, la scienza. La spiegazione psichiatrica di tale 
comportamento, quindi, non solo manca di qualsiasi genui- 
no contenuto descrittivo, ma distorce e anzi distrugge pro- 
prio quei dati che costituiscono il materiale grezzo della 
scienza. In ultima analisi, la psichiatria si riduce proprio allo 
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snaturamento o alla falsificazione dei dati dell'osservazio- 
ne diretta e del semplice resoconto. A questo punto, posso- 
no essere opportune alcune osservazioni riguardo a questo 
processo. 

Che cosfè l'alcol industriale? È alcol denaturato, cioè 
alcol puro reso inadatto al consumo umano. 

Io penso che la malattia mentale abbia con il comporta- 
mento umano la stessa relazione che ha l'alcol con l'etanolo. 
Le distillerie producono alcol più o meno chimicamente 
puro. Occorre l'intervento umano attivo per rendere inna- 
turale questo prodotto naturale; da qui il nome appropriato 
di alcol denaturato. Così, gli esseri umani producono com- 
portamento. Essi agiscono, parlano. Occorre l'intervento 
umano attivo per rendere innaturali questi prodotti natura- 
li; da qui i nomi rivelatori per tali atti: perversione, allucina- 
zione, psicosi. 

Prendiamo un semplice esempio. Un uomo dichiara di 
essere Gesù. Che cosa facciamo di questa enunciazione? In 
primo luogo, potremmo prendere la cosa per quella che è: 
una persona che asserisce di essere il Salvatore. In secondo 
luogo, potremmo rispondere apertamente, confrontandola 
con la nostra conoscenza del mondo: ima persona che 
asserisce una falsa identità, insomma, un mentitore. In terzo 
luogo, potremmo rispondere psichiatricamente, confron- 
tandola con la nostra conoscenza della psichiatria: una 
persona che manifesta un'allucinazione, insomma, uno 
psicotico. 

La questione che dobbiamo affrontare è la seguente: la 
valutazione psichiatrica è una descrizione più astratta e 
scientifica o addirittura una spiegazione di quel comporta- 
mento o ne è, invece, la distorsione e la ridefinizione? Ho 
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dimostrato che si tratta decisamente di quest'ultimo caso e 
perciò sostengo che, imparando la psichiatria, si tratti, 
principalmente, d'imparare a osservare il comportamento 
umano e forse il mondo intero, attraverso le lenti deforman- 
ti di questa scienza truffa. Chi impara questa lezione, come 
psichiatra di professione o come profano istruito sulla salu- 
te mentale, apprende, perciò, prima di tutto, che al mondo 
ci sono due tipi di comportamento e due tipi di persone: i 
sani di mente e i malati di mente. Una volta imparata la 
lezione, siano pronti a affrontare il problema di capire la 
malattia mentale. 

Questo approccio e questa prospettiva trovano esempi 
praticamente in tutte le pubblicazioni psichiatriche. È tipico 
un recente articolo intitolato Alcuni miti sulla malattia mentale 
di Miche1 S. Moore, docente di giurisprudenza all'universi- 
tà del Kansas. 

Ecco una delle conclusioni di Moore, presentata alla fine 
di una lunga dissertazione, basata su un miscuglio di poche 
affermazioni che ho fatto e di molte che non ho fatto: 

Nessuno merita la condanna o la punizione sociali, a meno che sia 
moralmente riprovevole, e nessuno è tale se il suo modo di agire è dovuto 
alla malattia mentale. La conclusione di Szasz è una reminiscenza della 
pratica erewhoniana di punire il malato e suscita nella maggioranza dinoi 
la stessa rip~gnanza'~. 

Oltre a esprimere la ripugnanza che provo, a mia volta, 
per questa distorsione delle mie idee, vorrei fare notare che 
in realtà Moore mette insieme in un'unica frase due errori o 
menzogne che siano: 

1. Affermando che nessuno, che non sia riprovevole, 
merita una punizione, sottintende che trattando i malati di 
mente come malati di mente non li puniamo, mentre trat- 
tandoli come se non fossero malati di mente, ipso facto, li 
puniamo. 
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2. Afferma, inoltre, che alcuni agiscono in un certo modo 
a causa della loro malattia mentale. 

Non sono d'accordo con questa seconda asserzione. Ma 
non è questo il punto. Il punto è che Moore non adduce 
prove a sostegno dell'opinione secondo cui il modo di agire 
di alcuni dipende dalla malattia mentale e quello di altri da 
un'altra causa. Mi chiedo quale possa essere questa causa. 
I1 libero arbitrio? 

La seconda asserzione di Moore può essere errata, mentre 
la prima può essere invece menzognera. Certamente, egli 
deve avere sentito dire, prima che Andrej Sacharov lo rive- 
lasse nella sua conferenza per il Nobel, che: "Non c'è niente 
di peggio dell'inferno delle cliniche psichiatriche specia- 
li"20. Eppure, Moore asserisce che io, benché sia contrario 
agli interventi psichiatrici forzati, propongo di punire il ma- 
lato. Questo è un tipico esempio del fallimento del linguag- 
gio tra i seguaci della vera fede psichiatrica e gli agnostici 
della psichiatria. 

I veri credenti affermano, con Moore, che: 

Dato che la malattia mentale nega i nostri presupposti di razionalità, non 
riteniamo responsabili i malati di mente. Non tanto perché li scagioniamo 
da una situazione che, a prima vista, è di responsabilità quanto, piuttosto, 
perché, trovandoci nell'impossibilità di considerarli esseri completamen- 
te razionali, non possiamo affermare la condizione essenziale per inco- 
minciare a considerarli, anzitutto, come agenti morali. In questo, i malati 
di mente raggiungono, in modo decrescente, il livello dei bambini, delle 
bestie selvatiche, delle piante e delle pietre - nessuno dei quali è [sic] re- 
sponsabile a causa dell'assenza di qualsiasi presupposto di razionalità2'. 

Rispondo: se questo non è usare il linguaggio per disu- 
manizzare e distruggere le persone, non so che cosa sia. 
Moore ribadisce qui l'affermazione secondo cui alcuni 
individui sembrano persone, ma, in effetti, non lo sono: 
andrebbero classificate come bestie selvatiche, piante e 
pietre. 

wwW.informa-AzIOne.iNFo



Chiaramente, non c'è niente di nuovo in questa idea. 
Non c'è niente di nuovo negli inconciliabili conflitti generati 
da tali controversie religiose. In questo caso, basta stabilire, 
o ristabilire, i termini della controversia. 1 fautori del concet- 
to di malattia mentale affermano che i matti sono come le 
piante e che dovremmo, per essere buoni con loro, trattarli 
come se fossero piante. Io dico che i matti sono persone e 
come tali dovremmo trattarli. 

L'idea che la malattia mentale abbia a che fare con 
asserzioni e giustificazioni, anziché con malattie e cure, 
serve a spiegare perché la psichiatria sia stata tradizional- 
mente legata alla legge in modo molto diverso dal resto 
della medicina. Anche la legge, come la psichiatria, ha a che 
fare con la condotta e con la giustificazione della condotta. 

Effettivamente, la legge angloamericana presuppone e 
manifesta proprio quel tipo d'intendimento degli atti umani 
che ho appena delineato e che viene off~iscato dalla psichia- 
tria; essa è tesa a risolvere con imparzialità e coerenza le 
rivendicazioni conflittuali tra le persone: uii processo che la 
psichiatria rende iniquo e capriccioso. Nei processi civili e 
penali, i giudici consentono che il querelante e il difensore, 
la pubblica accusa e la difesa presentino, ciascuno, differen- 
ti reclami e congetture sui motivi della condotta dei prota- 
gonisti del dramma giudiziario. Sta poi alla giuria sviluppa- 
re, a sua volta, le proprie congetture, i cui risultati vengono 
poi imposti alle parti dalla corte. La giuria, o la corte, agisce 
così non perché sia più intelligente o più onesta delle due 
parti avverse, ma perché è più neutrale e ha l'autorità e il 
potere di farlo. 

La perizia psichiatrica distorce e, anzi, distrugge questo 
assetto giudiziario, in cui i fatti sono abbastanza ben distinti 
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dalle opinioni. I1 motivo è che, nella misura in cui lo psichia- 
tra dichiara sotto giuramento perché una persona abbia 
agito in un certo modo, egli avanza una congettura che, 
però, viene ampiamente definita e accolta senza discussio- 
ne come fosse una causa. Questo si compendia nella creden- 
za - oggi accettata d'autorità come scientificamente corret- 
ta o vera - secondo cui alcuni uccidono perché odiano le 
loro vittime, altri perché vogliono il loro denaro e altri 
ancora perché hanno la schizofrenia. La malattia mentale 
come causa e l'assassinio come un suo prodotto: questa è 
non soltanto un'idea sbagliata, ma la dimostrazione dell'ac- 
cettazione, anzi, della vera e propria acclamazione giudizia- 
ria dello psichiatra come scienziato della mente. 

Io sostengo che proprio questa accettazione della psi- 
chiatria come scienza giudiziaria è responsabile di due 
fenomeni strettamente correlati: la corruzione dell'ammini- 
straziane della giustizia nelle aule di tribunale e la confusio- 
ne della natura del comportamento umano nelle aule di 
scuola. Ciascuno di questi processi ha evidentemente con- 
seguenze che si estendono molto al di là dell'effettiva ubica- 
zione di queste aule. 

Supponiamo che l'astrologia venga accolta come scienza 
legale e che agli astrologi sia concesso di testimoniare in 
tribunale come ora accade per gli psichiatri. Potrebbe capi- 
tarci di assistere allo spettacolo di un gruppo di astrologi 
che attestino che l'imputato non era responsabile della 
propria azione, a causa di una costellazione di pianeti nella 
notte in cui è stato compiuto un determinato assassinio; 
mentre un altro gruppo di astrologi, basando apparente- 
mente la propria perizia sugli stessi dati, testimonierebbe 
che l'imputato era invece responsabile delle proprie azioni. 
Se, nonostante questo genere di testimonianza, l'astrologia 
dovesse continuare a godere dell'appoggio incondizionato 
della comunità scientifica, allora le teorie astrologiche inter- 
ferirebbero seriamente con la nostra intelligenza della natu- 
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ra del comportamento umano. E queste non sono certo 
analogie oziose. Accadde così con le teorie teologiche sulla 
stregoneria e è noto quale fu il loro impatto tanto sulla 
conoscenza popolare quanto su quella scientifica del com- 
portamento umano22. 

Quindi, il fatto che la psichiatria sia un campo della 
scienza ammesso (viene insegnata negli istituti di medicina 
accanto a materie come la biochimica e la fisiologia; è 
appoggiata dallo stato e accolta nei tribunali come se avesse 
metodi simili a quelli della balistica o della tossicologia), 
esercita un'influenza significativa proprio sulle osservazio- 
ni di cui si presume i professionisti abbiano competenza. 
Come ho tentato di dimostrare altrove23, il concetto stesso di 
malattia mentale racchiude e riassume in sé un fatale giudi- 
zio aprioristico, e cioè che gli scienziati abbiano individuato 
un fenomeno che noi e loro dobbiamo cercare di capire. Ma 
il termine malattia mentale non individua nessun fenome- 
no o classe di fenomeni precisi; al contrario, è una retorica 
autogiustificativa che ci preclude la comprensione di quegli 
stessi problemi che stiamo cercando di capire. 

L'eventualità che la salute mentale di una persona sia 
messa in questione non è determinata da quello che la 
persona fa (come attore), ma, piuttosto, da quello che le 
autorità ne pensano (come pubblico). Di regola, il compor- 
tamento ritenuto buono o desiderabile è accettato senza 
ulteriori giustificazioni, mentre il comportamento ritenuto 
cattivo o indesiderabile non lo è. Ecco che allora la gente si 
rivolge agli psichiatri per farsi spiegare il perché di una 
cattiva azione, ma non si rivolge loro per farsi spiegare il 
perché di una buona azione. 

Perciò, di fronte a una persona che distrugge la vita - 
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uccidendo molta gente, per esempio - la cosa più naturale 
sembra, oggi, chiedere agli psichiatri di spiegare perché lo 
abbia fatto e la cosa più scientifica ammettere che abbia 
agito in quel modo a causa della sua malattia mentale. 
Eppure, di fronte a una persona che difende la vita - 
scoprendo il modo di prevenire o di curare una malattia, per 
esempio - la cosa più assurda sarebbe chiedere a uno 
psichiatra di spiegare il perché lo abbia fatto; e il colmo della 
non scientificità sarebbe ammettere che abbia agito in quel 
modo a causa della malattia mentale. 

In altre parole, benché parliamo di malattie organiche, di 
fronte a deviazioni dalle norme biologiche, e di malattie 
mentali, di fronte a deviazioni dalle norme comportamen- 
tali, solo nel primo caso designamo le deviazioni dalla 
norma come malattie, senza tenere conto della direzione 
assunta dalla deviazione. Così, sia che una persona abbia 
troppi globuli bianchi sia che ne abbia troppo pochi, si dice 
che è affetta da malattia. Questo non è vero per le anomalie 
comportamentali che designano, virtualmente, tutte le 
deviazioni dalla norma soltanto in una particolare direzio- 
ne, e cioè nel senso dell'immoralità e dell'illegalità. Per 
esempio, gli psichiatri considerano malate quelle persone 
che sono più malvage rispetto alla norma e chiamano la loro 
malattia psicopatia, mentre non considerano affatto malate 
quelle persone che sono più virtuose rispetto alla norma e 
non hanno malattie corrispondenti alla psicopatia per spie- 
gare il loro comportamento. 

Questa discrepanza tra i nostri atteggiamenti nello spie- 
gare le azioni buone e le azioni cattive dovrebbe essere di 
per sé sufficiente a dimostrare quanto grande sia la confu- 
sione tra le giustificazioni del comportamento umano e le 
relative spiegazioni. 

Tutto ciò può essere ovvio per alcuni: rimane però il fatto 
che tutta la storia della psichiatria istituzionale è caratteriz- 
zata, oltre a esserne la conseguenza, dall'insistenza degli 
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esperti nell'affermare che ci si deve occupare non tanto 
dell'accettazione o del rifiuto pubblico o professionale delle 
azioni - che conduce alla giustificazione o non giustifica- 
zione di esse - ma della salute o della malatia mentale degli 
attori24. Nel formulare costantemente le domande sbagliate 
- sbagliate nel senso che sono a uso e consumo della 
psichiatria, anziché significanti dal punto di vista fenome- 
nologico - gli psichiatri, e tutti coloro che hanno accolto le 
loro premesse, possono fornire soltanto risposte sbagliate. 

Le frasi che troviamo nei libri di testo di psichiatria sono, 
in genere, giustificazioni anziché spiegazioni: questo con- 
tribuisce molto a spiegare quell'ostinata discordanza tra as- 
serzioni esplicite e effettiva condotta così caratteristica del 
comportamento di pazienti e di psichiatri. Per esempio, una 
persona che con ogni probabilità verrà diagnosticata schi- 
zofrenica, può dichiarare: "Io sono il Messia, Dio mi ha 
ordinato di salvare il mondo e, per farlo, devo uccidere il 
tale e il talaltro". I1 presunto scopo del paziente è salvare il 
mondo a fin di bene. E, tuttavia, la sua condotta effettiva 
sarà giudicata pericolosa e dannosa, con Conieguenze fin 
troppo note, dai destinatari della sua benevolenza. 

La situazione dello psichiatra è press'a poco la stessa, con 
i ruoli invertiti. Egli dichiara: "Io sono un dottore, formazio- 
ne medica e etica mi ordinano di aiutare la gente malata e, 
per farlo, devo curare il tale e il talaltro dalla sua schizofre- 
nia". I1 presunto scppo del medico è aiutare il paziente, 
curarlo per la sua malattia. E, tuttavia, la sua condotta 
effettiva non sarà giudicata una cura, bensì una tortura, con 
conseguenze fin troppo note, dai destinatari della sua bene- 
volenza. 

Questa discordanza tra gli scopi presunti e le azioni 
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effettive non può rimanere a lungo irrisolta. Nel mondo 
moderno, almeno nelle aree prese qui in considerazione, la 
si risolve con il semplice espediente di sostituire l'autorità 
all'evidenza, il potere alla pietà, la forza alla ragione. Perciò, 
quando 14 maggioranza, lo stato e la scienza, attraverso i 
suoi enti e rappresentanti, dichiarano, come fanno quando 
si tratta della cura del folle, che l'azione effettiva è identica 
o molto vicina ai presunti scopi, la discordanza tra gli scopi 
a uso e consumo del medico e le sue azioni, a danno di altri, 
viene istantaneamente risolta, anzi, più che risolta: è defini- 
ta inesistente. 

Allo stesso modo, quando la maggioranza, lo stato e la 
scienza, attraverso i suoi enti e rappresentanti, dichiarano, 
come fanno nel caso della follia, che i suoi presunti scopi e 
le sue azioni effettive sono sintomi insignificanti di un 
disordine di tipo medico, la scomoda discordanza tra gli 
scopi personali del matto e le sue azioni a danno altrui è di 
nuovo istantaneamente risolta, anzi, più che risolta: ancora 
una volta è definita inesistente. Da questo momento, en- 
trambe le discordanze possono essere riconosciute e prese 
di mira solo a rischio di offendere credenze e pratiche 
professionali costituite, incorrendo nei rischi che, di solito, 
accompagnano tale comportamento. 

A mio parere, stanno qui le principali fonti ideologiche, 
economiche e politiche delle difficoltà che uno studente di 
psichiatria deve affrontare oggi. Innumerevoli principi psi- 
chiatrici sono basati o si articolano su un inganno calcolato 
- per esempio, quello di chiamare pazienti coloro che 
rifiutano l'aiuto medico e ospedali gli edifici in cui vengono 
imprigionati. E innumerevoli pratiche psichiatriche consi- 
stono oggi in una mera coercizione - per esempio, l'incar- 
cerazione di innocenti, sotto gli auspici della psichiatria, che 
viene chiamata ospedalizzazione mentale. Queste dram- 
matiche discordanze fra obiettivi presunti e realizzazioni 
effettive caratterizzano ogni psichiatria istituzionale e sono 
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oggi sostenute dalla chiesa e dallo stato, dalla legge e dalla 
scienza. Di conseguenza, il primo compito di uno studente 
di psichiatria deve essere quello di riaffermare l'evidenza di 
quanto vede con i propri occhi e di quanto sente con le 
proprie orecchie. È di scarsa utilità spiegare, giustificare o 
modificare una politica che, dal punto di vista linguistico, 
implica che siano considerati come fatti eventi che sono 
inganni e che, dal punto di vista morale, siano legittimati 
come aventi carattere medico e tecnico scopi che sono 
morali e politici. 

Per concludere, vorrei riprendere una delle mie tesi 
centrali che, da più di vent'anni, ho sviluppato intorno alla 
psichiatria e che ho espresso anche in questo saggio. Io non 
dico, come pretendono alcuni miei critici, che la psichiatria 
non è una scienza perché ha a che fare con cose inesistenti 
quali le malattie mentali; io dico che la psichiatria non è una 
scienza perché chi la pratica è, fondamentalmente, ostile 
all'etica del dire la verità. Perché dovrebbe essere così? 
Sicuramente non perché gli psichiatri siano gente cattiva - 
nel complesso, non sono né migliori né peggiori di altri - 
ma perché l'etica del dire la verità, così come è istituziona- 
lizzata nella scienza moderna, può fondarsi soltanto entro i 
suoi stretti confini. Uomini politici e preti, uomini di legge 
e teologi sono membri rispettabili e importanti della società, 
ma nessuno di questi esercita una professione basata sul 
dire la verità. 

Se, quindi, dire la verità è il metodo etico-linguistico 
essenziale alla scienza, qual è il metodo corrispondente che 
caratterizza professioni o gruppi come quelli dei preti, dei 
politici e degli psichiatri? È quello di dire metafore prese alla 
lettera, mitologie strategiche e anche menzogne calcolate, 
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rivolti a fare avanzare non soltanto gli interessi di chi li 
enuncia ma anche di quelli che appartengono al loro grup- 
po. Qualunque cosa i preti, i politici e gli psichiatri dicano o 
facciano, devono, pur di mantenere il loro buon posto, 
proteggere e promuovere la maggior gloria di Dio, la patria 
e la salute mentale. Questo spiega perché, a rigore, del clero, 
della politica, della psichiatria non può darsi scienza, ma 
soltanto critica. 

l Th. Carlyle, Sartor Resartus, Laterza, Bari 19102, p. 280 (traduzione 
rivista). 
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I1 caso di John Hinckley 

John W. Hinckley Jr., l'uomo accusato di avere sparato al 
presidente Reagan, viene ora esaminato dagli psichiatri. 
Secondo i resoconti della stampa, ci vorranno tre mesi 
prima che i test siano ultimati. I1 presidente Reagan è stato 
colpito, ricoverato, sottoposto a esami, curato e dimesso 
dall'ospedale in meno di due settimane. Così, già il lasso di 
tempo ritenuto necessario per esaminare Hinckley avvalo- 
ra l'impressione - implicita, asserita o semplicemente data 
per scontata dagli esperti di salute mentale e da altri - che 
Hinckley sia davvero malato. 

I genitori di Hinckley, ai quali si può forse perdonare di 
avere alterato la verità, a mio parere hanno parlato con 
arroganza dichiarando: "Vi chiediamo semplicemente di 
prendere atto che John è un ragazzo malato...". Ma la 
presunta malattia di John Hinckley (probabilmente menta- 
le) non è come il cancro che una persona può avere senza 
rendersene conto (o senza volere rendersene conto). I geni- 
tori di Hinckley ci hanno pure chiesto di unirci a loro nelle 
"preghiere per nostro figlio John ...". Dato che non prego, 
devo declinare l'invito, non senza aggiungere che considero 
disgustosa l'idea di pregare per una persona che ha tentato 
di assassinare il presidente; come trovo disgustoso che ci sia 
chi, specialmente se ebreo, preghi per un nazista apparen- 
temente impenitente. 
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Ma viviamo in un'epoca in cui quel che è giusto e quel che 
è sbagliato, la colpevolezza e l'innocenza, vengono confusi 
senza speranza, specialmente dagli psichiatri. La rivista 
"Time", per esempio, cita uno psichiatra di Harvard, Tho- 
mas Gutheil, che si riferisce a Hinckley come alla vittima di 
una malattia, l'erotomania, che si manifesterebbe attraver- 
so l'ossessione per la celebrità. 

I1 delitto è una malattia. La punizione è un delitto. I1 
delinquente è una vittima. E l'America, la miseria e, natural- 
mente, la malattia mentale sono le cause di tutto quel che in- 
terferisce con l'incessante felicità umana. Considerate que- 
sti tipici commenti su Hinckley. 

William Buckley (che dovrebbe conoscerlo meglio) scri- 
ve: "John Hinckley, come l'assassino di Alard Lowenstein, 
è a tutti gli effetti inspiegabile come il monte St. Helens, e 
probabilmente altrettanto incontrollabile". Non è così. John 
Hinckley è una persona, è un agente morale. I1 monte St. 
Helens fa parte della crosta terrestre, è una montagna. 
Hinckley può essere facilmente controllato: e è proprio quel 
che egli stesso aveva chiesto, di ritorno a Nashville e forse 
prima. 

Anthony Lewis paragona Hinckley a altri assassini di 
presidenti (com6resi quelli che hanno ucciso Lincoln, 
McKinley e Kennedy), ovviamente li considera tutti dei 
pazzi e conclude - in modo accomodante e senza dubbio 
confortante - che "l'attentato al presidente Reagan si è 
manifestato nella classica forma dello squilibrio mentale". 
Jane Brody ci assicura che "quasi tutti [gli assassini di 
presidenti] erano mentalmente instabili", e ne dà conferma 
spiegando che "gli psichiatri hanno messo in evidenza la 
personalità schizofrenica degli assassini americani". 

Carl Rowan raccomanda indulgenza nei confronti dei 
genitori, dando per scontato il fatto che l'aspirante assassi- 
no si sia ammalato a partire da quando "abusò di droghe ... 
e fu in cura da uno psichiatra". "Newsweek parla della 
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folle missione di Hinckley e di un pubblico che si trova in 
pericolo per le fantasie di pazzi. Ahimè, se dovessimo 
temere solo questo! 

Da quando numerosi illustri commentatori hanno disin- 
voltamente associato l'assassinio del presidente McKinley 
al tentato assassinio del presidente Reagan, ho pensato che 
sarebbe interessante verificare se l'assassino di McKinley 
sia stato esaminato da psichiatri e, in tale caso, che cosa gli 
abbiano trovato. Dato che possiamo trarre lezione dalla 
storia, se solo lo vogliamo, dò qui un breve resoconto del- 
l'incontro fra l'uomo che ha ucciso McKinley e gli esperti 
che lo hanno esaminato. 

Leon F. Czolgosz sparò al presidente William McKinley 
a Buffalo, il 6 setttembre 1901. Fu processato il 23 e il 24 
settembre e l'intero processo durò soltanto otto ore e mezzo. 
Ritenuto colpevole dalla giuria, Czolgosz fu condannato a 
morte il 26 settembre e giustiziato sulla sedia elettrica, a 
Auburn, il 29 ottobre. Fra l'assassinio e l'esecuzione non 
trascorsero neppure otto settimane. 

Nel gennaio del 1902, Y'American Journal of Insanity" 
(l'organo ufficiale dell'attuale associazione psichiatrica 
americana) ha pubblicato, sul caso, una lunga relazione del 
principale psichiatra della difesa, dal titolo: Il processo, l'ese- 
cuzione, l'autopsia e lo stato mentale di Leon F. Czolgosz, alias 
Fred Neirnan, l'assassino del presidente McKinley. La relazione, 
scritta da Carlos F. Macdonald, docente di malattie mentali 
e di giurisprudenza al Bellevue Hospital Medica1 College, 
includeva una Relazione dell'esame post rnortem di Edward 
Anthony Spitzka del Collegio medicochirurgico. Tutte le 
citazioni seguenti sono tratte da quell'articolo. 

"Ci sono molte persone", scriveva Macdonald, "disposte 
a sostenere che l'enormità di tale delitto è di per sé così 
evidente da legittimare l'opinione che esista la pazzia, sem- 
plicemente perché esso pare in contrasto con i principi della 
condotta razionale...". Contestando questa opinione, egli 
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ribadiva insistentemente con i suoi lettori l'idea che "la 
scienza medica oggi ritiene che tutta la questione della 
responsabilità dovrebbe poggiare sulla presenza o meno di 
malattia mentale, anziché sulla conoscenza di ciò che è 
giusto e sbagliato per quanto riguarda la natura e le conce- 
guenze dell'atto in questione...". 

Data per acquisita tale credenza, Czolgosz fu attenta- 
mente esaminato da cinque psichiatri, di cui tre nominati 
dall'accusa e due dalla difesa. Come molti imputati accusati 
dell'assassinio di una figura politica, Czolgosz non volle 
essere esaminato dagli psichiatri. Questo non impedì loro di 
trovare Czolgosz mentalmente sano. Egli non voleva nep- 
pure essere rappresentato dall'avvocato nominato dal tri- 
bunale e intendeva dichiararsi colpevole. Naturalmente, fu 
costretto a dichiararsi innocente e, secondo Macdonald, la 
sua difesa consistette essenzialmente nel fatto "che il prin- 
cipale avvocato della difesa, un ex giudice, si scusò di essere 
il difensore dell'imputato e fece un toccante panegirico 
della sua illustre vittima". La giuria emise la sentenza di col- 
pevolezza in meno di mezz'ora. 

La mattina del 29 ottobre 1901, il sovrintendente delle 
prigioni di stato e diversi illustri funzionari dello stato di 
New York, fra i quali Macdonald e Spitzka, si radunarono 
per assistere all'esecuzione di Czolgosz. Durante i prepara- 
tivi per l'elettroesecuzione, Czolgosz si rivolse ai testimoni 
con voce chiara e distinta con le seguenti, significative 
parole: "Ho ucciso il presidente perché era nemico della 
brava gente, la brava gente che lavora. Non mi pento per il 
delitto commesso. Mi dispiace di non avere potuto vedere 
mio padre". I1 direttore del carcere diede ordine di preme- 
re l'interruttore e di mandare la prima scarica di corrente nel 
corpo di Czolgosz. Alcuni minuti dopo, Macdonald - il 
principale psichiatra della difesa! - ordinò di operare un 
secondo contatto come misura cautelativa. 

Tutti gli esperti che hanno espresso il loro parere sul caso 
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Hinckley, paragonandolo a quello di Czolgosz, hanno asse- 
rito o insinuato, coine se fosse un fatto ovvio, che Czolgosz 
era malato di mente. Carlos Macdonald la pensava altri- 
menti. Terminò la sua relazione co~icludendo: "Lo scriven- 
te, dopo avere riesaminato il caso in tutti i suoi aspetti, con 
la dovuta attenzione alla connessione e al significato di ogni 
elemento e circostanza relativa a quanto gli era accessibile, 
esprime senza riserve la sua opinione, e cioè che Leon F. 
Czolgosz il (i settembre 1901, quando il presidente McKin- 
ley fu assassinato, fosse sotto ogni aspetto un uomo sano da 
un punto di vista medicolegale, e pienamente responsabile 
del suo atto". 

Non si era ancora conclusa la macabra sceneggiata a 
riprova che Czolgosz era sano che, un'ora dopo, egli fu 
portato nella camera mortuaria e il suo corpo steso sul 
tavolo per l'autopsia. L'esame post mortem fu eseguito da 
Spitzka con la supervisione di Macdonald. Dopo avere 
riferito che i risultati dell'autopsia erano stati negativi e 
essersi scusato per non avere trovato nessuna prova di 
pazzia, Spitzka così concluse: "Perché non dovremmo ralle- 
grarci per l'occasionale scoperta di un soggetto anatomico 
non dico normale, ma quasi normale, anziché ricorrere a un 
errore di citazione privandoci di una così rara consolazio- 
ne?". 

E sta qui l'ironia &tale degli studi psichiatrici sui vari 
Czolgosz, Oswald e Hinckley, ante mortenz e post mortem, con 
o senza l'esame del soggetto: indipendentemente dal fatto 
che la diagnosi possa essere quella di sanità mentale o di 
pazzia, si tratta sempre di una menzogna. 
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La proibizione della droga 

Gli americani considerano la libertà di parola e di religio- 
ne diritti fondamentali e, fino al 1914, consideravano tali 
anche il diritto di scegliere dieta e farmaci. Eppure, oggi, 
quasi tutti gli americani ritengono che l'assunzione di alcu- 
ne sostanze, proibite dallo stato, sia un crimine e una 
malattia. 

Che cosa nasconde questa malaugurata trasformazione 
morale e politica che ha provocato, nella stragrande mag- 
gioranza degli americani, il rifiuto del diritto all'autocon- 
trollo su dieta, farmaci e droghe in cambio di una presunta 
protezione della salute dalle proprie azioni, voluta da uno 
stato corrotto e infestato da un certo medicalismo? Com'è 
potuto accadere questo, considerando l'evidente paralleli- 
smo fra la libertà di apprendimento intellettuale (e la sua 
restrizione, da parte dello stato, attraverso la censura sulla 
stampa) e la libertà d'introdurre qualcosa nel proprio orga- 
nismo (e la sua restrizione, da parte dello stato, attraverso il 
controllo sulla droga)? 

La risposta a queste domande è che la nostra società è 
terapeutica, così come la società spagnola medievale era 
teocratica. Le donne e gli uomini che vivevano in quella 
società non credevano alla separazione tra stat9-e chiesa, 
anzi, ne sostenevano calorosamente l'unione; così noi, che 
viviamo in una società terapeutica, non crediamo nella 
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separazione tra stato e medicina, anzi, ne auspichiamo 
calorosamente l'unione. La censura delle sostanze farmaco- 
logiche e allucinogene procede inesorabilmente dalla se- 
conda ideologia, come la censura dei libri procedeva dalla 
prima. Ciò spiega perché liberali e conservatori, e chi si situa 
in un'immaginaria posizione di centro, siano tutti favorevo- 
li al controllo di queste sostanze. In realtà, persone di ogni 
convinzione politica e religiosa, a eccezione dei libertari, 
sono oggi favorevoli al controllo sulla droga. 

I liberali tendono a essere permissivi nei confronti delle 
droghe psicoattive socialmente squalificanti, sopra tutto se 
usate da giovani e capelloni; sono, in generale, favorevoli 
alla depenalizzazione della marijuana e a curare, anziché a 
punire, chi è implicato nel traffico de1l'~sD. Per contro, non 
sono per nulla permissivi nei confronti delle sostanza non 
psicoattive pericolose o senza valore, mentre sono favore- 
voli a mettere al bando saccarina e laetrile. In questo modo, 
tradiscono l'idea di uno stato come buon genitore; uno stato 
siffatto dovrebbe dissuadere i cittadini che sbagliano con 
sanzioni di carattere medico lievi o minime e dovrebbe 
proteggere i cittadini ignoranti con una censura farmacolo- 
gica. 

I conservatori, invece, tendono a vietare le droghe psi- 
coattive socialmente squalificanti, sopra tutto quando a 
usarle siano giovani e capelloni; in generale, sono favorevo- 
li a criminalizzare l'uso della marijuana e a punire, anziché 
a curare, chi è implicato nel traffico de1l'~SD. Sono permis- 
sivi nei confronti delle sostanze non psicoattive pericolose 
o senza valore e, di conseguenza, favorevoli al libero merca- 
to della saccarina e del laetrile. Per questa via, anche i 
conservatori tradiscono l'idea di uno stato che faccia rispet- 
tare la morale dominante, punisca i devianti e si astenga 
dall'interferire con il diritto di prendersi cura di sé. 

Come tutte le questioni politiche, le droghe e i prodotti 
farmaceutici, i libri e le pratiche religiose presentano lo 
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stesso problema al popolo e ai suoi governanti. Lo statu, 
rappresentante di una certa classe e di una morale dominan- 
te, può scegliere di favorire alcune sostanze, alcuni libri, 
alcune pratiche religiose e di respingerne altre come perico- 
lose, depravate, demenziali o diaboliche. 

Un tale sistema di disposizioni ha caratterizzato la 
maggior parte delle società civili nel corso della storia; al 
contrario, uno stato con una costituzione che riconosce 
giuridicamente la supremazia della scelta individuale sul 
benessere collettivo garantisce la libera circolazione di so- 
stanze, libri e pratiche religiose; tale ordinamento caratte- 
rizza, per tradizione, gli Stati Uniti. La Costituzione garan- 
tisce, esplicitamente, il diritto alla libertà di religione e di 
stampa e, implicitamente, il diritto alla libertà di autodeter- 
minazione per quanto introduciamo nel nostro organismo. 

Perché mai gli artefici della Costituzione non garantiro- 
no esplicitamente il diritto di assumere droghe? Per due 
evidenti motivi. Primo, perché duecento anni fa la scienza 
medica non era socialmente organizzata e aveva scarso 
valore terapeutico. Secondo, perché non era pensabile che 
dall'alleanza fra stato e medicina potesse provenire un 
pericolo. Anche solo l'idea che lo stato dovesse mettere a di- 
sposizione dei medici il proprio potere di sorveglianza, con 
lo scopo di privare le persone della libertà d'ingerire talune 
sostanze, sarebbe parsa assurda agli estensori della Carta 
dei diritti. 

Questa ipotesi è avvalorata da un'osservazione occasio- 
nale di Thomas Jefferson, che indica chiaramente come egli 
considerasse il diritto d'introdurre qualsiasi cosa nel nostro 
corpo alla stregua del diritto, essenzialmente analogo, d'in- 
trodurre qualsiasi cosa nella nostra mente. "Se fosse lo stato 
a dovere prescriverci le medicine e la dieta", scriveva Jeffer- 
son nel 1782, "il nostro corpo si troverebbe in uno stato non 
differente da quello in cui si trova oggi la nostra anima. 
Accadeva così, in Francia, quando l'emetico era proibito 
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come farmaco e la patata come prodotto commestibile". 
Jefferson si faceva beffe degli sforzi pionieristici dei 

francesi per proibire medicine e cibi. Che cosa penserebbe di 
uno stato, che egli stesso contribuì a creare, che vieta l'uso 
d'innocui dolcificanti, mentre incoraggia quello di pericolo- 
si contraccettivi? di uno stato che proibisce la marijuana, 
classificandola tra i narcotici, mentre definisce il tabacco un 
prodotto agricolo e ne promuove la coltivazione? di uno 
stato che chiama malattia l'uso volontario di eroina e cura 
l'uso obbligatorio del metadone ? 

La libertà di religione è davvero un'idea politica d'im- 
portanza straordinaria. Così come è stata intesa negli Stati 
Uniti, essa non significa affatto che i membii delle chiese 
tradizionali - cristiani, ebrei, mussulmani - possano pra- 
ticare la loro fede senza essere vessati dallo stato, mentre 
altri - per esempio i testimoni di Geova - non possano 
farlo. La libertà di religione in America è incondizionata: 
non prevede affatto che una chiesa sia tenuta a provare, per 
soddisfare lo stato, che i propri principi o le proprie pratiche 
abbiano efficacia religiosa. 

La premessa, secondo cui i sostenitori di una religione 
siano tenuti a dimostrare le proprie credenziali teologiche 
per essere tollerati, contrassegna uno stato teologico. Po- 
tremmo dire ironicamente che, in Spagna, al tempo dell'In- 
quisizione, c'era molta tolleranza religiosa: la religione era 
non solo tollerata, ma, anzi, attivamente incoraggiata! Però, 
le religioni diverse dal cattolicesimo romano erano conside- 
rate eretiche. 

Le stesse considerazioni si possono fare oggi nei confron- 
ti della droga. 

I1 fatto di accettare la condizione per cui i sostenitori di 
una sostanza debbano dimostrarne le credenziali terapeuti- 
che prima che ne venga tollerata la vendita o l'uso, dimostra 
che viviamo in uno stato terapeutico. Potremmo dire ironi- 
camente che, negli Stati Uniti, c'è oggi molta tolleranza 
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farmacologica: le sostanze approvate sono tollerate, anzi, 
attivamente incoraggiate! Però, le sostanze che non siano 
ufficialmente ammesse sono considerate prive di valore o 
pericolose. E precisamente qui sta la questione morale e 
politica: è noto che lo stato è tollerante quando si tratta del 
permesso di diffondere idee o sostanze che approva. I1 va- 
lore di un 'tale stato, però, viene messo alla prova dal suo 
atteggiamento verso la diffusione di idee e di sostanze che 
non abbiano la sua approvazione. 

La tesi secondo cui le persone, in generale, avrebbero 
bisogno della protezione dello stato quando si tratta di 
sostanze pericolose, ma non quando si tratta di idee perico- 
lose, non convince. Nessuno è obbligato a ingerire una 
sostanza se non vuole, così come nessuno è obbligato a 
leggere un libro se non vuole. Che lo stato si assuma il 
controllo in questa materia può servire soltanto a rendere i 
cittadini sudditi, proteggendoli dalle tentazioni, come si fa 
con i bambini, e impedendo loro di autodeterminarsi nella 
vita, come si fa con gli schiavi. 

Oggi, l'opinione comune riconosce come legittimo 
compito dello stato - anzi, lo considera come un principio 
ormai acquisito - il controllo di alcune sostanze che posso- 
no essere introdotte nel corpo, in particolare le cosiddette 
droghe psicoattive. Secondo questo principio, lo stato, come 
ha il dovere di controllare le persone pericolose per il bene 
della società, così deve fare nei confronti delle sostanze 
pericolose. 

L'evidente falsità di questa analogia è oscurata dal pro- 
cedimento che consiste nel collegare e confondere le nozioni 
di sostanza e di atti pericolosi: la gente ora sa che esistono 
sostanze pericolose che possono causare comportamenti 
pericolosi e che è dovere dello stato proteggere i cittadini 
dalla droga come è suo dovere proteggerli dagli assassini o 
dai ladri. Ma la questione di fondo è che tutti questi presunti 
fatti sono falsi. 
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È impossibile confrontarsi con il problema del controllo 
della droga senza distinguere tra cose e persone. Una so- 
stanza, si tratti di eroina o di insulina, è una cosa. Non fa 
nulla a nessuno a meno che non la si ingerisca o non la si 
inietti o non la si somministri a un altro. Un farmaco o una 
droga, evidentemente, non hanno nessun effetto biologico 
su una persona, a meno che non vengano assunti. La que- 
stione fondamentale - logicamente anteriore a quella se il 
farmaco o la droga siano un bene o un male - è, dunque, 
la seguente: come può una droga entrare nell'organismo? 
Sono molte le vie per cui questo può avvenire, quindi è 
necessario considerare solo alcuni esempi tipici. 

Possiamo assumere un farmaco consentito come l'aspiri- 
na, senza ricetta, a titolo autoterapeutico. Oppure può es- 
serci somministrato dal medico un farmaco consentito come 
la pennicillina, che richiede la ricetta, a titolo curativo. Oggi, 
nessuna di queste situazioni provoca turbamento nella 
maggioranza, che invece è turbata se una persona assume 
LSD o vende eroina. 

Un esame anche superficiale delle modalità con cui 
queste sostanze entrano nell'organismo rivela che il nodo 
etico e politico del problema del controllo della droga sta 
non già nelle connotazioni farmacologiche dei prodotti in 
questione, ma nelle caratteristiche di chi li assume (o di chi 
li permette, li prescrive o li proibisce). 

Chi creda sinceramente nell'opinione comune, a questo 
punto, potrebbe insistere, a ragione, sul fatto che alcune 
sostanze siano più pericolose di altre, sul fatto cioè che le 
loro caratteristiche siano tanto rilevanti, per intendere i 
problemi che la droga oggi comporta, quanto quelle delle 
persone. Questo è vero, ma è importante non lasciare che la 
verità distragga la nostra attenzione dalla distinzione tra i 
dati farmacologici e le politiche sociali che questi dati pre- 
sumono di giustificare. 

Oggi, qualsiasi persona cosiddetta normale non vuole 
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sentire discutere di droga e del suo controllo. Anziché 
riflettere sul problema, tende a respingerlo, secondo cliché 
come questo: "Non mi dica che l'eroina o 1 ' ~ s ~  non sono 
sostanze pericolose!". Con ciò intende: "Non mi dica che 
non è ragionevole proibirne la produzione, la vendita e la 
detenzione". 

Che cosa c'è di sbagliato in quest'argomentazione? Tut- 
to, per dirla in una parola. In primo luogo, l'affermazione 
che l'eroina o ~'LSD sono pericolose deve essere precisata e 
posta in relazione alla pericolosità di altre sostanze e di altri 
prodotti lavorati che non siano droghe. In secondo luogo, la 
politica sociale secondo cui l'eroina o ~'LSD vanno proibite 
non consegue, logicamente, dalla proposizione che esse 
sono pericolose, anche se è vero che lo sono. 

Ammettiamo che l'eroina sia più pericolosa dell'aspiri- 
na, nel senso che dà più piacere dell'aspirina a chi ne faccia 
uso; perciò è più probabile che, per procurarsi l'euforia, 
venga assunta la prima e non la seconda. L'eroina è più 
pericolosa dell'aspirina anche perché con essa è più facile 
uccidersi e, quindi, statisticamente, è più probabile che 
venga usata per suicidarsi. 

Che vi sia chi assume eroina per sentirsi felice o più 
importante e usi altre sostanze psicoattive per ottenere 
effetti di modificazione mentale, fa sorgere una domanda 
semplice, ma fondamentale, che i proibizionisti vorrebbero 
eludere e cioè: "Perché sarebbe sbagliato fare uso di droga 
per essere felici?". Ritengo, anzitutto, che a questa domanda 
una persona leale e ragionevole possa dare risposte diffe- 
renti, ma, indipendentemente dalle risposte, insisto nel dire 
che questa domanda procede da considerazioni più morali 
che sanitarie. 

Si dice che nessuno dovrebbe prendere l'eroina perché 
distoglie da un lavoro produttivo, rendendo sia il consuma- 
tore sia chi da essa dipenda economicamente un peso per la 
società. Si dice anche che la circostanza che un individuo 
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usi, abusi o si tenga lontano dall'eroina è affar suo, purché 
non nuoccia al prossimo. Altri ancora optano per un com- 
promesso tra il divieto totale e la libera circolazione dell'e- 
roina. 

Eppure, nella posizione dei proibizionisti, oltre alla 
preoccupazione che sostanze che procurano piacere possa- 
no distogliere dal duro lavoro, inducendo chi ne fa uso a una 
condizione di felice benessere, c'è anche dellfaltro. Se fosse 
questa la vera preoccupazione, allora i proibizionisti chie- 
derebbero che l'uso della droga sia consentito in presenza di 
una provata capacità dellfindividuo di mantenere sé e altri, 
e non ne chiederebbero la soppressione generalizzata; questo 
fatto mette in evidenza gli aspetti simbolici connessi alla 
droga e al suo controllo. 

Le cosiddette droghe pericolose sono metafore di ciò che 
viene considerato peccaminoso e perverso; perciò sono 
proibite, e non perché siano davvero più pericolose di 
innumerevoli altri oggetti presenti nell'ambiente, che non 
sono più, per noi, simboli del peccato. In questo senso, è 
illuminante considerare la metamorfosi culturale avvenuta 
nel mezzo secolo ormai trascorso, attraverso lo spostamen- 
to dei simboli del peccato dal campo della sessualità a quello 
della chimica. 

Sorprende quanto la posizione odierna in materia di 
droga, specialmente a proposito delle droghe psicoattive, 
sia simile a quella che era, in passato, la posizione in materia 
di sesso, in particolare, a proposito della masturbazione. 
L'atto sessuale a scopo procreativo nel matrimonio costitui- 
va, di solito, il paradigma dell'uso appropriato degli organi 
sessuali, mentre se lo scopo era il piacere sessuale, rappre- 
sentava, invece, il paradigma del loro uso inappropriato. 
Fino a non molto tempo fa, la masturbazione - o l'abuso di 
sé, come si diceva allora - veniva indicata (a livello profes- 
sionale) e accettata (a livello popolare) come la causa e, al 
tempo stesso, il sintomo di un insieme di malattie, in parti- 
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colare della malattia mentale. Oggi, è virtualmente impos- 
sibile che un'autorità medica contemporanea sostenga 
ancora il concetto di abuso di sé: gli esperti medici diranno 
che non esiste e che è del tutto irrilevante che ci si masturbi 
o no, trattandosi, se mai, di una questione di morale perso- 
nale o di stile di vita. 

Al contrario, non esiste, oggi, autorità medica che si 
opponga al concetto di abuso di droga. Secondo il parere 
degli esperti, l'abuso di droga è uno dei maggiori problemi 
medici, psichiatrici e sanitari. Secondo questa autorevole 
opinione, il bisogno di droga è una malattia simile al diabete 
e richiede un trattamento prolungato, vita natura1 durante, 
sotto il costante controllo medico. Drogarsi o no è, anzitutto, 
se non esclusivamente, un problema che investe l'interesse 
e la responsabilità sanitarie. Come ogni altro problema di 
politica sociale, le leggi statunitensi sulla droga possono 
essere esaminate da due punti di vista completamente 
differenti: uno tecnico e l'altro etico. Attualmente, si pro- 
pende a ignorare la prospettiva etica o a confonderla con 
quella tecnica. 

Un esempio della fiducia eccessiva e mal riposta nell'ap- 
proccio tecnico al cosiddetto problema della droga è la 
menzogna professionalizzata sulla pericolosità di certi tipi 
di droga. La maggior parte di coloro che fanno propaganda 
contro l'abuso di droga mira a giustificare una politica 
repressiva, facendo appello alla supposta pericolosità delle 
varie sostanze, spesso falsificando i dati sulle autentiche 
proprietà farmacologiche delle sostanze da proibire. Lo 
fanno per due ragioni: la prima, perché molte sostanze di 
uso quotidiano sono altrettanto pericolose di quelle che 
intendono proibire; la seconda, perché si rendono conto che 
la pericolosità di per sé non è mai un argomento tanto 
convincente da giustificare il divieto di un farmaco o di una 
droga. Così, quanto più ignorano le dimensioni etiche del 
problema, tanto più devono moltiplicare le false afferma- 
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zioni circa i pericoli della droga. 
Certamente, ci sono sostanze più pericolose di altre: è più 

facile suicidarsi con l'eroina che con l'aspirina. Ma è ancora 
più facile farlo lanciandosi da un edificio di molti piani 
anziché da uno basso. Nel caso della droga, il suo potenziale 
dannoso viene addotto come giustificazione per proibirla; 
nel caso degli edifici questo non avviene. Inoltre, il proble- 
ma viene sistematicamente perso di vista confondendo i 
due modi, del tutto differenti, in cui i narcotici possono 
causare la morte: attraverso un atto suicida volontario o per 
effetto di una overdose accidentale. 

Io sostengo che il suicidio è un'azione, non una malattia, 
e quindi è un problema etico, non medico. I1 fatto che 
comporti la morte, non trasforma il suicidio in un problema 
medico, più di quanto l'esecuzione capitale sulla sedia 
elettrica trasformi la pena di morte in un problema medico. 
È eticamente assurdo - e illegittimo in una società demo- 
cratica, sotto il profilo politico - privare un adulto della 
droga soltanto perché potrebbe usarla per uccidersi. Equi- 
vale a trattare le persone come gli psichiatri trattano i 
cosiddetti psicotici nelle istituzioni manicomiali: non solo li 
mettono sotto chiave, ma portano loro via ogni cosa - lacci 
da scarpe, cinture, lamette, posate e così via - fino a lasciare 
i pazienti giacere nudi su un materasso in una cella imbot- 
tita, perché non si uccidano. Ne risulta una delle tirannidi 
più degradanti negli annali della storia. 

La morte accidentale per overdose è una questione del 
tutto differente. Non c'è dubbio, però, che questo pericolo 
appare oggi così terribile proprio perché la vendita di 
narcotici e di molte altre sostanze è fuori legge. Chi compra 
sostanze vietate dalla legge non può essere sicuro né della 
qualità né della quantità di ciò che acquista. I1 libero mercato 
della droga, con un'azione dello stato limitata a salvaguar- 
dare la purezza del prodotto e la veridicità dell'etichetta, 
ridurrebbe il rischio di overdose accidentale agli stessi livelli 
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accettabili in altri agenti chimici e prodotti materiali che ab- 
bondano nella nostra complessa società tecnologica. A mio 
avviso, indipendentemente dalla sua pericolosità, ogni tipo 
di droga dovrebbe essere legalizzata, anche se questo termi- 
ne è fuorviante, e lo impiego con riluttanza come concessio- 
ne all'uso comune. Pur riconoscendo che alcune droghe 
oggi in voga, in particolare, l'eroina, l'anfetamina e ~'LSD, 
possono avere conseguenze pericolose, sono favorevole al 
libero mercato della droga per lo stesso motivo per cui i 
padri fondatori erano favorevoli al libero scambio delle 
idee: in una società libera, come lo stato non deve interferire 
con le idee che ciascuno coltiva, così non dovrebbe interes- 
sarsi alla droga che ci si inietta. 

Evidentemente, la tesi secondo cui la marijuana o l'eroi- 
na, il metadone o la morfina sono proibiti perché provocano 
assuefazione o perché pericolosi non trova sostegno nei 
fatti. Molti farmaci, dall'insulina alla penicillina, non pro- 
vocano assuefazione né sono pericolosi, eppure sono an- 
ch'essi proibiti e possono vendersi solo dietro presentazio- 
ne di ricetta medica. D'altronde, molte cose, dal veleno ai 
fucili, sono assai più pericolosi dei narcotici, sopra tutto per 
altri, eppure non sono proibiti. È noto che a tutt'oggi, negli 
Stati Uniti, si può entrare in un negozio e uscirne con una 
pistola. Abbiamo questo diritto non perché pensiamo che le 
armi non siano pericolose, ma perché, a maggior ragione, ri- 
teniamo che le libertà civili siano preziose. Tuttavia, negli 
Stati Uniti, non si può entrare in un negozio e uscirne con 
una confezione di barbiturici o di codeina né tantomeno con 
una siringa ipodermica. Oggi siamo privi di questo diritto, 
perché sopravvalutiamo il paternalismo medico rispetto al 
diritto di avere e usare droga senza ricorrere alla mediazio- 
ne medica. 

Io sostengo, quindi, che il cosiddetto problema dell'abu- 
so di droga che ci troviamo di fronte fa parte integrante della 
nostra morale sociale, che accetta protezioni e repressioni - 

wwW.informa-AzIOne.iNFo



giustificandole con richiami alla salute mentale - molto 
simili a quelle che le società medievali accettavano quando 
a giustificarli era la fede. L'abuso di droga, nella forma che 
conosciamo, è una delle conseguenze inevitabili del mono- 
polio medico sui farmaci, il cui valore viene quotidiana- 
mente acclamato dalla scienza e dalla legge, dallo stato e 
dalla chiesa, dai liberi professionisti e dall'opinione comu- 
ne. Come in precedenza la chiesa regolava le relazioni del- 
l'uomo con dio, così ora la medicina regola le relazioni 
dell'uomo con il suo corpo. La deviazione rispetto alle 
norme stabilite dalla chiesa era allora considerata un'eresia 
e veniva punita con adeguate sanzioni teologiche chiamate 
penitenze; l'abuso di droga e qualsiasi tipo di malattia 
mentale vengono oggi considerate deviazioni rispetto alle 
norme stabilite dalla medicina e punite con adeguate san- 
zioni mediche chiamate trattamenti. I1 problema dell'abuso 
di droga non sarà risolto finché vivremo sotto la tutela 
medica. Con questo non intendo dire che se tutte le vie di 
accesso ai farmaci fossero libere non ci sarebbe chi si curi in 
modo da danneggiarsi e da farsi del male: questo è sempre 
accaduto quando le pratiche religiose venivano liberalizza- 
te. La gente s'impegnava nelle condotte religiose più varie, 
cosa che risultava insopportabile e irritante per i credenti 
nella fede tradizionale. Tuttavia, nel conflitto fra libertà e 
religione, il sistema politico americano si è fermamente 
schierato con la prima e contro la seconda. 

Se il figlio adulto di un padre ebreo osservante mangias- 
se un panino al prosciutto per colazione, il padre non 
potrebbe usare il potere di polizia, esistente nella società 
americana, per imporre i suoi principi morali al figlio. Ma se 
il figlio adulto di un padre devoto all'alcol consuma eroina 
a pranzo, al padre è consentito di usare quel potere per 
imporre al figlio i suoi principi morali. E la condanna che 
quel padre è in grado di fare infliggere legalmente al pro- 
prio figlio può eccedere perfino quella che gli sarebbe 
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comminata in caso di matricidio. Questa elusione dell'etica 
-che si riflette attraverso l'attuale trattamento differenzia- 
le di chi, letteralmente, abusa di altri uccidendoli, ferendoli 
e rapinandoli rispetto a chi, metaforicamente, abusa di sé 
con sostanze illegali - rivela la degradazione cui la preoc- 
cupazione per la droga e il suo controllo ci hanno condotti. 

Se consideriamo la libertà di espressione e di religione 
come diritti fondamentali, altrettanto dovremmo fare nei 
confronti della libertà di curarsi da sé, anziché opporci in 
malafede alle sostanze illegali. Parafrasando Voltaire, do- 
vremmo fare di questa massima la nostra regola: "Disap- 
provo ciò che prendi, ma difenderò fino alla morte il tuo 
diritto di farlo". 

Prima o poi ci si dovrà confrontare con il fondamentale 
dilemma etico che il cosiddetto problema della droga impli- 
ca: una persona ha o non ha il diritto di prendere una droga, 
qualsiasi droga, non perché ne abbia bisogno per curarsi, 
ma soltanto perché vuole prenderla? 

La Costituzione e la Carta dei diritti tacciono su questo 
argomento, a indicare che il cittadino adulto ha, o dovrebbe 
avere, il diritto di trattare il proprio corpo come meglio 
crede. Se così non fosse, perché mai si sarebbe dovuto ricor- 
rere a un emendamento costituzionale per mettere fuori 
legge l'abuso di alcolici? Ma se ingerire alcol era, e è nuova- 
mente, un dritto costituzionale, non lo è forse anche l'assun- 
zione di oppio o di eroina o di barbiturici o di qualsiasi altra 
sostanza? 

Sta di fatto che in America abbiamo il diritto di leggere 
un libro, qualsiasi esso sia, non perché siamo ignoranti e 
vogliamo imparare, e neppure perché un'autorità educati- 
va statale sostiene che questo ci farà bene, ma semplicemen- 
te perché vogliamo leggerlo e lo stato - al nostro servizio, 
più che padrone - non ha il diritto d'intromettersi nei 
nostri affari privati in materia di lettura. 

Credo altresì che abbiamo il diritto di mangiare, bere o 
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iniettarci una sostanza, qualsiasi essa sia, non perché siamo 
malati e vogliamo guarire, e neppure perché un'autorità 
medica statale sostiene che questo ci farà bene, ma sempli- 
cemente perché vogliamo prenderla, perché lo stato - al 
nostro servizio, più che padrone - non ha il diritto d'intro- 
mettersi nei nostri affari privati in materia di dieta e di 
droga. 

Tuttavia, non pochi americani finiscono oggi in carcere 
per avere raccolto innocente marijuana che cresce selvatica 
nei campi, non invece per avere raccolto funghi velenosi, 
che crescono altrettanto selvatici nei boschi. Perché? Perché, 
collettivamente, abbiamo preferito gettare via la libertà di 
definire quel che intendiamo mangiare, bere o fumare. In 
questa vasta e sempre più estesa area della nostra esistenza 
abbiamo abiurato il principio secondo cui lo stato è al nostro 
servizio e non già il nostro padrone. Questa proposizione 
risulta, ahimè, evidente quando constatiamo che lo stato in- 
siste in modo lamentoso che dobbiamo essere protetti dai 
rischi delle sostanze pericolose. Senza dubbio occorrono 
associazioni private su basi volontarie - come dice qualche 
funzionario statale - per metterci in guardia dai pericoli 
dell'eroina, dei fili a alta tensione e delle diete iperlipidiche. 
Ma un conto è che i nostri sedicenti protettori ci informino 
su quelli che considerano gli oggetti pericolosi presenti nel- 
l'ambiente in cui viviamo, un altro conto, del tutto differen- 
te, è che ci puniscano se non siamo d'accordo con loro. 
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1 Protocolli dei saggi esperti di eroina 

Ai bambini di ogni generazione s'insegna a volere 
quel che s'insegna loro che non devono avere. 

R. G. Collingwood, 1939 

Com'è possibile che la brutta storia dell'eroinomane di 
otto anni che vive per un "buco", scritta da Janet Cooke, sia 
apparsa sul "Washington Post" e nessuno si sia accorto che 
era un falso? E perché ha vinto il Premio Pulitzer? Benché 
non ci sia nessuna relazione fra le due domande, la risposta 
è una sola. I1 motivo per cui questo falso non è stato scoperto 
e ha vinto il Premio Pulitzer è che, ancora una volta, mirava 
a dimostrare che l'eroina è il nostro più mortale nemico. 

Nonostante la propaganda medico-religiosa, ritengo che 
alcune semplici verità siano lampanti. Eccone una: come i 
morti non risorgono dalla tomba, così la droga non commet- 
te crimini. I morti restano morti e le droghe sono sostanze 
chimiche inerti, prive di effetto sugli umani che scelgano di 
non farne uso. Nessuno è costretto a fumare sigarette o a 
iniettarsi eroina. La gente fuma sigarette e s'inietta eroina 
perché vuole farlo. E, quanto alla relazione tra eroina e 
crimine, nonostante la propaganda dei crociati contro la 
droga, anche qui c'è una verità lampante: chi è soggetto a 
una droga potente come l'eroina, con effetti depressivi sul 
sistema nervoso centrale, è meno propenso a commettere 
crimini di chi non lo è. D'altra parte, chi vive un una società 
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in cui l'assunzione di certe droghe è diffusa, sebbene ne sia 
proibita la vendita, proibizione che non viene fatta rispetta- 
re, è molto più esposto a commettere crimini di quanto lo sia 
in assenza di tali circostanze. Ma, poiché nessuno è più cieco 
di chi non vuole vedere, queste verità sono del tutto ineffi- 
caci nei confronti delle mitologie popolari, come illustra 
l'editoriale del "New York Times" sul caso Cooke. Con il 
titolo La menzogna del Pulitzer (17 aprile 1981), i redattori del 
"Times" enfatizzano il loro sconcerto: "Non si sa che cosa 
abbia spinto Janet Cooke a inventare un'intervista con un 
immaginario drogato di otto anni aspirante spacciatore di 
eroina nella capitale. Non si capisce neppure tanta prontez- 
za da parte del 'Washington Posti nell'invocare la protezio- 
ne del Primo emendamento, quando le autorità cittadine 
chiedevano aiuto per individuare bambini tanto bisognosi 
di aiuto. È inspiegabile perché questo racconto, prima con- 
testato, sia stato poi proposto per il più importante premio 
giornalistico e perché i giudici del Premio Pulitzer abbiano 
affrettato la procedura per assegnargli il premio". 

Non vorrei sembrare presuntuoso, ma credo di conosce- 
re la risposta a queste domande. Suppongo, anzi, che anche 
i redattori del "Times" la conoscano, ma non vogliano am- 
metterla o, per dirla con Freud, la rimuovano. E quel che è 
rimosso invariabilmente ritorna. 

In questo caso, il rimosso appare in un altro articolo, 
pubblicato qualche riga più sopra, con il titolo Per combattere 
il crimine combatti la droga. L'editorialista critica l'ammini- 
strazione Reagan per lo scarso zelo nella lotta contro la 
minaccia della droga, informandoci che "la costa orientale 
è attualmente sommersa dall'eroina" e che "a New York i 
furti e le rapine connessi con la droga sono più che raddop- 
piati negli ultimi tre anni". Temo purtroppo che l'editoriale 
del "New York Times" sui crimini connessi con la droga sia 
tanto vero quanto la storia su Jimmy di Janet Cooke. I 
crimini in questione non sono connessi con la droga, bensì 
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con la proibizione della droga. Non è la stessa cosa. 
E triste che la gente abbia già dimenticato che, quando 

Nelson Rockefeller avanzò la sua candidatura alla carica di 
governatore, imperniò la strategia della campagna elettora- 
le su inserzioni pubblicitarie a piena pagina raffiguranti il 
braccio di un giovane di colore nell'atto d'iniettarsi eroina. 
Nella didascalia, Rockefeller s'impegnava a liberare gli 
abitanti dello stato di New York da questo flagello e dal 
crimine di cui è causa. 

Sembra che la gente abbia dimenticato che, solo pochi 
mesi addietro, il governatore Hugh Carey proponeva que- 
sta verità per spiegare come mai a New York abbondassero 
i ladri di collane d'oro: "L'epidemia dello scippo di collane 
d'oro in città", dichiarava Carey, "è il risultato di un disegno 
sovietico per distruggere l'America, inondando la nazione 
di eroina mortale". Se i russi "avessero impiegato gas ner- 
vini", proseguiva il governatore, "avremmo certamente 
fatto intervenire l'esercito. L'eroina è più insidiosa del gas 
nervino, questo ha effetti passeggeri, mentre la droga ucci- 
de, e non esagero". 

Tutto è lecito, in amore e in guerra. L'amore che salva la 
gente dal diavolo e la guerra contro il male sono da sempre 
considerati giustificazioni sufficienti a fabbricare menzo- 
gne strategiche. Consideriamo i fatti: la storia della Cooke 
non è stata una "beffa inspiegabile e atipica" come il "Post" 
l'ha definita a posteriori. Al contrario, è stata una tipica 
pubblicità contro la droga, praticamente indistinguibile 
dalle storielle farmacologiche di cui professionisti e media 
hanno sommerso il pubblico americano negli ultimi ven- 
t'anni. Se la storia della Cooke fosse stata "inspiegabile e 
atipica" i redattori del "Post" si sarebbero dimostrati più 
scettici nei suoi confronti e i giudici del premio Pulitzer non 
si sarebbero profusi in encomi. 

L'aggettivo invariabilmente usato per descrivere le 
immagini evocate dalla Cooke è "scioccante". Ma se un cro- 
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nista dipingesse un quadro altrettanto scioccante, per esem- 
pio di ebrei che avvelenano le fonti o di negri che violentano 
donne bianche, nessun giornale rispettabile pubblichereb- 
be la storia, né questa vincerebbe un premio. Che la trovata 
di Janet Cooke sia stata pubblicata e abbia vinto l'ambito 
premio Pulitzer significa che ha colpito un'arteria vitale nel 
corpo politico americano di cui si nutrono le nostre paure e 
i nostri pregiudizi più sacri. Molte le prove a sostegno di 
questa tesi. 

Primo: abbiamo appreso che, nella commissione del 
premio Pulitzer, fra i sostenitori più entusiastici dell'artico- 
lo della Cooke c'era un redattore del "Washington Star". 
Secondo il "Times", egli sosteneva che il pezzo meritava il 
premio perché "aveva reso un grande servizio, sensibiliz- 
zando gli abitanti di Washington sui problemi dell'assuefa- 
zione giovanile alla droga". C'è poi la reazione dei lettori del 
"Post" alla storia della Cooke e la risposta della redazione 
del giornale, prima e dopo lo smascheramento del falso. Se- 
condo la rivista "Time", i redattori del "Post" erano "confor- 
tati dalle lettere dei lettori che pretendevano di conoscere 
Jimmy o bambini come lui". I1 capocronaca, Milton Cole- 
man, "fu francamente sorpreso" che la polizia non avesse 
individuato Jimmy; era rimasto così impressionato dall'ar- 
ticolo da richiedere "untaltra storia sui giovani drogati". 

Smascherata la beffa, il redattore capo del "Post", Benja- 
min Bradlee, ha dimostrato che il suo giornale è più bravo 
a darle che a prenderle. Con un'ironica inversione del 
copione del Watergate, in un'intervista pubblicata in prima 
pagina sul "Detroit Free Press", Bradlee si è autoaccusato di 
' ~ o s ~ ~ u z ~ o ~ ~ s ~ o ~ ~  non nei confronti della giustizia (non era 
stato commesso nessun crimine), ma di qualcosa di ancora 
più importante, la verità, perché aveva pubblicato una 
menzogna. Alla domanda: "Ha parlato con la Cooke recen- 
temente? Cosa le succede?", Bradlee ha risposto: "Ho parla- 
to con sua madre e con suo padre, ma, fino a questa mattina, 
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non ho ancora parlato con lei. Ce ne prenderemo cura. 
Cercheremo di darle un aiuto professionale; l'abbiamo 
chiesto e stiamo per ottenerlo. Ne assumeremo le spese". 

Ma Janet Cooke non è né una bambina né un'incapace 
malata mentale. Perché parlare con i suoi genitori? Perché 
chiedere un "aiuto professionale"? E perché chiamare lo 
psichiatra aiuto professionale? Perché mai pagare il tratta- 
mento psichiatrico per una ex dipendente del "Post" che dà 
le dimissioni per evitare di essere licenziata? Contesto Bra- 
dlee, che impone alla Cooke l'etichetta della pazza: Janet 
Cooke è una bugiarda e non una pazza e classificarla occa- 
sionalmente come malata mentale non fa che diminuire 
ulteriormente la sua credibilità e quella del "Post". 

In tempi più recenti di quanto molti vogliano ammette- 
re, intere folle hanno celebrato in occidente una reazione 
collettiva contro quello che consideravano l'incarnazione 
del male, l'ebreo e il suo portatore, il "'sionismo internazio- 
nale", attraverso la mitopoiesi dei Protocolli dei saggi di Sion. 
Oggi, intere folle celebrano in occidente una reazione collet- 
tiva contro quello che considerano l'attuale incarnazione 
del male, l'eroina, e il suo portatore, lo spacciatore, attraver- 
so la mitopoiesi di quelli che potrebbero chiamarsi i Proto- 
colli dei saggi esperti di eroina. Come il nazismo non ha avuto 
bisogno d'inventare nuove menzogne sugli ebrei, così Janet 
Cooke non ha avuto bisogno d'inventare nuove menzogne 
sulla droga. 

Gli infami Protocolli dei saggi di Sion passarono per il reso- 
conto autentico di un complotto per la conquista del mondo 
da parte degli ebrei, redatto durante una riunione segreta 
del primo congresso sionista avvenuto in Svizzera, a Basi- 
lea, nel 1897. La storia fu pubblicata per la prima volta nel 
giornale russo "Znamia" ("La bandiera"), nel 1903 e fu 
subito tradotta in tedesco, francese, inglese e in altre lingue 
occidentali. I1 carattere spurio di questo documento fu 
rivelato soltanto nel 1921. In seguito, fu stabilito che i 
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Protocolli erano stati commissionati dalla polizia segreta 
russa. L'intera storia del falso, almeno nella misura in cui fu 
scoperta, non venne alla luce fino al 1942. 

Senza saperlo o, forse, ignorandolo volutamente, vivia- 
mo sommersi da simili campagne, pretestuosamente vere, 
ma effettivamente false come la propaganda sulle droghe. 
Basti un esempio. 

Ai primi di gennaio del 1968, Raymond P. Shafer, allora 
governatore della Pensylvania e poi presidente della Com- 
missione marijuana, costituita dal presidente Nixon, an- 
nunciava alla stampa che sei studenti universitari, sotto ef- 
fetto di LSD, avevano fissato il sole, diventando ciechi. La 
notizia si diffuse in tutto il paese. Dopo meno di due 
settimane, il "New York Times" riferiva che "il governatore, 
dopo avere dichiarato ieri, in una conferenza stampa, di 
essere convinto della verità del rapporto, ha detto che i suoi 
investigatori hanno scoperto questa mattina che la storia era 
una costruzione del dottor Norman Yoder. Dapprima irre- 
peribile, egli ha in seguito ammesso l'imbroglio". Che cosa 
accadde dopo questa scoperta? Nulla. Ci si sbarazzò del 
dottor Yoder e delle sue bugie, secondo un metodo consueto 
alla nostra epoca. Il procuratore generale della Pensylvania, 
William C. Sennet, diagnosticò la malattia di Yoder e attri- 
buì la storia "alla sua preoccupazione per l'uso illegale di 
LSD da parte di bambini". Anche Janet Cooke e il "Washing- 
ton Post" erano senza dubbio ugualmente preoccupati per 
l'uso di eroina da parte di bambini. 

A questo punto, è necessario focalizzare e esporre il 
ruolo chiave che l'immagine di bambini indifesi - accuditi 
da gente buona e corrotti da gente malvagia - gioca nella 
retorica del capro espiatorio. Chiamati a raccolta sotto questa 
bandiera, gli spacciatori di droga non hanno perso tempo 
nel difendere la menzogna morale dell'antieroina, ancor 
prima che si spegnesse il clamore intorno all'inesistente 
Jimmy. Per esempio, William Buckley (che dovrebbe saper- 
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la lunga) ha dichiarato che "dobbiamo essere indulgenti" 
con Janet Cooke perché "la storia di un bambino di otto anni 
dedito all'eroina è, in questi tempi squallidi, lungi dall'esse- 
re inverosimile". Senza dubbio, l'idea della minaccia di 
bambini che abusano di droghe pare a Buckley così lungi 
dall'essere inverosimile, come l'idea della minaccia di 
bambini che abusano di sé (masturbazione) pareva invero- 
simile a suo padre o a suo nonno. È comunque deplorevole 
che la paura sconfinata di Buckley e la sua ripugnanza verso 
l'eroina lo inducano quasi a magnificare Janet Cooke, con- 
frontando il suo inganno a fin di bene con le imprese demo- 
niache dello spacciatore di droga. "Come membro della 
maggioranza bianca", scrive Buckley, "preferisco la compa- 
gnia di una giornalista negra che ha costruito una storia 
centrata su una mitica ma del tutto plausibile piccola vittima 
[con enfasi] della droga, alla compagnia di spacciatori di 
droga negri (o bianchi) che scorrazzano indisturbati con le 
loro Cadillac, seminando veleni". 

Ma che cosa c'entra il fatto di guidare una Cadillac con la 
moralità di chi fa uso di eroina? Un omicidio è forse più 
atroce se l'assassino si allontana dal luogo del delitto su una 
Cadillac anziché a piedi? Se è vero che distribuire eroina è 
un grave errore, fornirla gratuitamente è altrettanto danno- 
so che venderla a caro prezzo. In effetti, Buckley si serve di 
una retorica anticapitalistica a buon mercato per fomentare 
l'odio contro un capro espiatorio; nella sua argomentazione 
è implicito che vendere eroina sia una pessima cosa, mentre 
vendere sigarette non è poi così, male o non lo è affatto. Di 
sicuro, è inimmaginabile che Buckley usi la sua retorica 
antiladillac contro i magnati americani del tabacco e contro 
gli spacciatori che ne distribuisc~no i prodotti. 

Le precedenti osservazioni di Buckley articolano quella 
che viene oggi considerata la verità acquisita intorno all'e- 
roina. Una prima lettera sul "New York Times" di Don 
Russakoff - riconosciuto come il prdsidente delle comuni- 
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tà terapeutiche d'America -dimostra ulteriormente che gli 
esperti americani sanno tutto sui narcotici, ma che le cose 
non stanno così. Deplorando il fatto che la storia di Cooke si 
sia rivelata falsa, Russakoff loda proprio il "Post" per averla 
pubblicata. Scrive: "Tragicamente, molte altre storie di 
preadolescenti dediti agli stupefacenti non arrivano mai in 
prima pagina, anche se sono indiscutibilmente vere". Ma 
nessuna di queste storie è indiscutibilmente vera e, anche se 
lo fosse, non ne conseguirebbe - se non nel caso di un 
soprassalto di fede - che la proibizione dell'uso di determi- 
nate "droghe pericolose" sia la politica sociale più corretta 
per affrontare il problema. 

Palesemente, Russakoff, come anche Buckley, fonda le 
sue tesi sull'uso propagandistico dell'immagine del bambi- 
no vittima della droga. "Non molto tempo fa", scrive, "in 
una delle nostre conferenze professionali, un medico ha 
descritto il caso di un bambino di sei anni vittima di un'over- 
dose di polvere bianca". E questo che cosa dovrebbe dimo- 
strare? Che anche quel medico, forse, era un bugiardo? Che 
alcuni genitori trascurano i propri figli? Che dovremmo 
proibire le vacanze nelle Alpi per paura che i bambini 
facciano indigestione di funghi velenosi o, magari, che 
possano cadere dai dirupi? Buckley e Russakof non addu- 
cono prove né argomentazioni, limitandosi invece a risve- 
gliare nella gente una collera irrazionale contro il capro 
espiatorio. Essi dicono: "Ammesso che Janet Cooke abbia 
scritto una storia inventata e che il 'Post' sia stato indotto 
nell'errore di pubblicarla, resta pur sempre la minaccia del 
diavolo e la vigilanza dei vigilanti è più che mai giustifica- 
ta". I1 "Times", il "Washington Post" e molte altre pubblica- 
zioni responsabili, conclude Russakoff, "hanno spesso dato 
ampi resoconti sull'aggravarsi dell'epidemia della droga. 
Tutto questo è vero, non è un'invenzione. E, in proporzione, 
un gran numero di vittime è costituito da bambini. Bambini 
piccoli" [con ulteriore enfasi]. 
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Come ho suggerito tempo fa, l'attuale atteggiamento 
degli americani nei confronti delle droghe pericolose s'in- 
tende meglio in termini religiosi e mitologici, cioè come 
espulsione rituale del male, incarnato in un capro espiato- 
rio. Nel rituale del Yom Kippur, il capro espiatorio è una 
capra. Nell'antisemitismo cristiano è l'ebreo. Nell'America 
contemporanea è l'eroina (e le altre droghe illegali). Quan- 
do qualcosa - un animale, una persona, un popolo, una 
droga - viene assunto come capro espiatorio che incarna il 
male, ipso facto si ritiene che esso debba essere distrutto 
come se fosse dio. A questo proposito, consideriamo i 
seguenti esempi. 

Un tempo, i cristiani temevano gli ebrei perché credeva- 
no che avvelenassero i pozzi; di conseguenza, gli ebrei 
erano selvaggiamente perseguitati. Oggi gli americani 
temono l'eroina perché credono che avveleni la gente, spe- 
cialmente i giovani; di conseguenza, l'eroina e gli spacciato- 
ri sono crudelmente perseguitati. In realtà, gli ebrei non 
avvelenavano i pozzi e l'eroina non avvelena la gente. Nella 
difficoltà del lettore contemporaneo d'intendere la differen- 
za fra l'eroina che avvelena qualcuno e la persona che si 
avvelena con l'eroina sta il sintomo principale del successo 
della campagna contro la droga. 

Chi crede nel capro espiatorio non vuole capirlo, bensì 
distruggerlo. Chi considera gli ebrei uccisori di Cristo o 
delinquenti, non vuole capire gli ebrei, ma vuole una società 
senza ebrei ("Judenfrei"). Così, chi considera l'eroina una 
"droga assassina" o un inutile "veleno", non vuole capire 
l'eroina, ma vuole una società senza eroina. 

Forse, Janet Cooke era profondamente convinta che i 
Protocolli dei saggi esperti di eroina fossero veritieri e voleva 
semplicemente rafforzare il monito, aggiungendovi del suo 
con un nuovo capitolo. Non dimentichiamo che, in passato, 
molte persone devote avevano drammatici incontri con dia- 
voli e santi, senza che nessuno li considerasse mentitori; ai 
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nostri giorni, molte persone "devote" hanno drammatici in- 
contri con spacciatori di eroina e con drogati guariti, senza 
che nessuno li chiami mentitori. Janet Cooke ha raccontato 
una bella storia stimolante, come farebbe un bravo scrittore, 
infiammando la passione pubblica contro il nemico, come 
farebbe un buon retore. Aspettarci che la sua storia sia anche 
vera, mentre quasi nessun'altra storia intorno alla droga lo 
è, sembra quanto meno eccessivo. 

Quanto al mitico eroe della Cooke, Jimmy, occorre un'ul- 
teriore riflessione. Taluni, a Washington, credevano di co- 
noscerlo. La stessa Cooke ha sostenuto, finché ha potuto, 
che Jimmy esisteva davvero. Certo, non c'era praticamente 
nessuna possibilità di dimostrare che Jimmy non esistesse. 
Tutto ciò rendeva estremamente importante il diniego o 
l'ammissione di falso da parte di Janet Cooke. E conduce 
alla mia osservazione finale: è probabile che se Janet Cooke 
non avesse mentito sui suoi titoli accademici, le sue menzo- 
gne sull'eroina (di cui il mitico Jimmy era stato, dopo tutto, 
soltanto un veicolo) sarebbero state bevute dalla credulità 
collettiva americana così come avviene per tutte le altre 
menzogne sull'eroina che oggi passano per verità acquisite. 

C'è una morale in questa storia e è questa. Senza dubbio, 
Janet Cooke, involontariamente, ci ha reso un favore reg- 
gendo lo specchio nel quale possiamo cogliere un lampo 
della delusione popolare dominante. In futuro, quando 
saranno adorati altri tabernacoli, ci si farà beffe della nostra 
mitologia della droga così come noi ci facciamo beffe della 
mitologia del sangue e della razza dei nostri padri e dei 
nostri nonni. 

Chissà se impareremo mai una delle più evidenti lezioni 
della storia, quella di stare particolarmente in guardia con- 
tro chi ci racconta menzogne appellandosi al bene dei 
bambini? Quanti ebrei furono assassinati per impedire che 
i bambini cristiani fossero tramutati in pane azzimo? Lfas- 
sassinio rituale degli umani è stato sempre preceduto dal- 
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l'assassinio rituale della verità e, certamente, dall'assassinio 
rituale della parola. 
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La deistituzionalizzazione, 
l'ultimo capriccio della psichiatria 

Come le acconciature e le canzonette, le terapie psichia- 
triche sono sopra tutto una questione di moda. Nel 1938, fu 
introdotto nella psichiatria l'elettrochoc, immediatamente 
salutato come una cura della schizofrenia. Ma, ben presto, 
ci si chiese: "Funziona?". Lo stesso accadde con la loboto- 
mia. I1 medico che l'introdusse ottenne perfino il premio 
Nobel, nel 1949 - massimo riconoscimento della nostra era 
scientifica -, ma la questione si ripropose: "Funziona?". 
L'ultimo capriccio della psichiatria è la deistituzionalizza- 
zione, un termine professionale ridondante per non dire 
grottesco che designa la politica di trasferire i pazienti dagli 
ospedali psichiatrici in altri istituti di sorveglianza psichia- 
trica. Anche questo provvedimento, introdotto nella psi- 
chiatria una quindicina di anni fa, è stato salutato come un 
avanzamento rivoluzionario. E ora la gente si chiede nuova- 
mente: "Funziona?". 

Come dice un vecchio proverbio inglese, a domanda 
stupida risposta stupida. Chiedersi se l'elettrochoc, la lobo- 
tomia o la deistituzionalizzazione funzionino è stupido, 
perché quel che simili domande presuppongono a proposi- 
to della malattia mentale e della sua ospedalizzazione è 
semplicemente falso. 

Per capire i problemi che la cosiddetta deistituzionaliz- 
zazione dei malati di mente avrebbe dovuto risolvere - 

wwW.informa-AzIOne.iNFo



nonché i problemi che a sua volta ha creato - dobbiamo 
dapprima chiarire perché e come la gente finisca in un ospe- 
dale psichiatrico. Secondo il senso comune, i pazienti sono 
ammessi0 ricoveratinegli ospedali psichiatrici perché malati 
di mente, pericolosi per sé o per altri, perché necessitano di 
cure psichiatriche. Sono tutte sciocchezze. 

Consideriamo, una per una, queste idee. 
Malattia mentale. A prescindere dall'eventualità che non 

esista, cioè che le malattie mentali siano semplicemente i 
nomi che diamo a alcuni tipi di comportamento indesidera- 
bili, la presenza della malattia mentale in una persona non 
spiega perché costui o costei debba stare in un ospedale 
psichiatrico più di quanto la presenza di una malattia 
generica in una persona spieghi perché debba stare in un 
ospedale generico. La maggior parte delle persone malate 
di artrite, di diabete o d'ipertensione non sta in ospedale. E 
allora, perché dovrebbe starci la gente che soffre di malattie 
mentali? 

Pericolositu. È ampiamente diffusa la convinzione che 
molti fra i cosiddetti malati di mente siano pericolosi a sé e 
a altri. Se con pericolosità s'intende che queste persone 
nuocciono a sé o a altri, allora i problemi che si presentano 
non sono di natura medica, bensì morale e giuridica. I1 
danno arrecato a sé - bevendo troppo, ingerendo farmaci 
tossici, eccetera - può risolversi in malattia; ma il compor- 
tamento di per sé, come atto di un agente morale, è parago- 
nabile a un matrimonio con l'uomo o con la donna sbagliati 
o a un investimento sbagliato. Neanche il danno arrecato a 
altri costituisce un problema medico: si tratta di aggressio- 
ne, incendio, omicidio o di altri reati per i quali l'unico 
rimedio razionale è la punizione del colpevole. Come la 
malattia non è un crimine, così il crimine non è una malattia. 

Cure psichiatriche. La prospettiva di una cura psichiatrica 
è attualmente ritenuta una valida giustificazione dell'ospe- 
dalizzazione (con o senza il consenso del paziente), ma in 
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verità non regge. In primo luogo, se la malattia mentale non 
esiste - come affermo - non esistono neppure le cure 
psichiatriche (affermo anche questo). Ma anche ammetten- 
do la realtà della malattia e delle cure, perché i malati di 
mente dovrebbero stare in un ospedale psichiatrico per 
ricevere cure psichiatriche? 

Le principali forme di trattamento psichiatrico sono oggi 
la conversazione (psicoterapia) e i farmaci (chemioterapia). 
Nessuno dei due metodi richiede l'ospedalizzazione. 

La questione resta: perché ci sono persone chiuse in un 
ospedale psichiatrico? A mio parere la risposta corretta è 
che queste persone sono fuggite dalla società o ne sono state 
espulse. Nel primo caso, si tratta di pazienti psichiatrici 
volontari, nel secondo di pazienti coatti. 

C'è chi, per paura, debolezza o pigrizia, vuole ritirarsi 
dalla società e chi, per inefficienza, eccentricità o aggressivi- 
tà, viene da essa respinto. Nel mondo moderno gli ospedali 
psichiatrici sono diventati l'habitat naturale di queste per- 
sone, dove rapidamente si desocializzano ancora più. 

A mio parere, l'ospedale psichiatrico non è affatto un 
ospedale, viene soltanto chiamato così. Diversamente dagli 
ospedali generici, gli ospedali psichiatrici sono case per i 
senzatetto, asili per coloro che per vari motivi non hanno né 
una casa né qualcuno che li accolga. Insomma, sono orfano- 
trofi per adulti, a volte anche prigioni per fuorilegge; ma 
non consideriamo qui questo aspetto. Inoltre, l'ospedale 
psichiatrico dà lavoro a un gran numero di persone che, in 
un libero mercato, non hanno chance. Soddisfare le aspira- 
zioni, gli interessi e le esigenze dei cosiddetti malati di 
mente non è mai stato fra gli scopi o le funzioni del sistema 
ospedaliero psichiatrico. Non lo è neppure oggi. 

Eccoci pronti a guardare con occhi nuovi la deistituzio- 
nalizzazione ovvero lo scarico dei malati di mente. Abbia- 
mo visto come i problemi che questa politica avrebbe dovu- 
to risolvere fossero, fin dall'inizio, completamente fittizi: se 
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i medici, gli avvocati e non ultimi i parenti dei cosiddetti 
malati di mente non avessero fatto ricoverare centinaia di 
migliaia d'individui negli ospedali psichiatrici, non ci sa- 
rebbero pazienti cronici istituzionalizzati da dimettere. 

Circa quindici anni fa, per varie e complesse ragioni, i 
burocrati e i politici della psichiatria decisero che gli ospe- 
dali psichiatrici erano luoghi dannosi per i malati di mente. 
Questa idea è il colmo dell'ironia, infatti è proprio quanto i 
pazienti psichiatrici coatti sostengono da duecento anni. La 
questione, però, è un'altra: finché la maggior parte di coloro 
che si trovano negli. ospedali psichiatrici è più o meno 
inabile socialmente, non può essere semplicemente scarica- 
ta. Per di più, molti pazienti psichiatrici, anche se entrati in 
ospedale contro la propria volontà, finiscono per trovarsi 
bene nell'istituzione, che fornisce loro non solo il vitto e 
l'alloggio, ma anche una scappatoia dalle responsabilità 
della vita quotidiana. In poche parole, la deistituzionalizza- 
zione è soltanto un'ennesima, fasulla, riforma o trattamen- 
to. Eccone le ragioni. 

Come altre riforme e trattamenti psichiatrici, si suppone 
che la deistituzionalizzazione sia qualcosa che gli psichiatri, 
le persone sane, la società fanno per i malati di mente. Non 
è vero. Esattamente come anni fa i pazzi venivano reclusi 
negli ospedali psichiatrici contro la loro volontà, ora ne 
vengono espulsi sempre contro la loro volontà. Non viene 
loro lasciata la scelta fra le istituzioni, divenute ormai la loro 
casa, e gli scalcinati alberghi dei bassifondi. Con il pretesto 
di fare loro del bene, ancora una volta, viene fatto loro 
qualcosa di terribile. 

Nonostante la deistituzionalizzazione, gli psichiatri, gli 
avvocati e le persone sane continuano a trattarli come hanno 
sempre fatto: come pazzi, malati e irresponsabili. I1 circolo 
vizioso creato da una psichiatria basata sulla malattia mentale 
e sul trattamento psichiatrico resta intatto: volenti o nolenti 
i pazienti vengono posti sotto il controllo psichiatrico, stig- 
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matizzati come pazzi e, qualora commettano reati, non ven- 
gono puniti. Dopotutto, sono malati di mente, perciò non 
responsabili delle proprie azioni. 

E sicuro che così non funzionerà neanche la deistituzio- 
nalizzazione. Perché dovrebbe? È un'altra cortina di fumo, 
un altro modo, da parte delle professioni mediche e giuridi- 
che come pure della gente, di eludere i fatti brutali del 
destino umano: non tutti ce la fanno, nella vita; quelli che 
non ce la fanno non sono malati; e una società libera non può 
permettersi di giudicare matto o irresponsabile chi voglia 
sottrarsi alla propria responsabilità, considerando la socie- 
tà troppo esigente; né chi la società voglia espellere, consi- 
derandolo troppo esigente. 

Avere istituzionalizzato gli umani in nome della cura 
psichiatrica è stata una vergogna, come quasi tutti, oggi, 
ammettono. Deistituzionalizzarli in nome del progresso 
psichiatrico è un'impostura. 

Mi sono chiesto spesso che cosa si dovrebbe fare, allora, 
per quelli che chiamiamo malati di mente. Ho svolto le 
implicazioni di questa domanda, apparentemente sempli- 
ce, in una ventina di libri e di articoli; la risposta non sta in 
poche righe. Farmaci e conversazioni possono servire, ma 
non c'è giustificazione, né medica né etica né giuridica, agli 
interventi psichiatrici coatti. Quindi, i malati di mente che si 
trovano negli ospedali non dovrebbero essere cacciati con la 
forza; né dovrebbero essere ricoverati con la forza coloro 
che si trovano nella società. 

La vita è, a un tempo, un insopportabile fardello e un 
tesoro incommensurabile. Credo che nostro compito sia 
quello di elaborare modi nuovi e più civili di considerare e 
trattare con chi si sottragga ai suoi oneri - un compito che 
non possiamo nemmeno incominciare a svolgere finché, in 
nome della salute mentale, ci ostineremo a sollevare dei loro 
fardelli chi li porta in modi che ci disturbano. 
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La presidenza psichiatrica 

Negli Stati Uniti, già dalla fine della seconda guerra 
mondiale, salute mentale e malattia mentale si sono pro- 
gressivamente politicizzate. I1 risultato è stato che né il 
partito democratico né quello repubblicano né un solo 
presidente hanno potuto opporsi alla lotta contro la malat- 
tia mentale, per paura di apparire come oppositori della 
salute mentale stessa. Negli ultimi trent'anni, entrambi i 
partiti hanno appoggiato la politica di aumento della spesa 
per la salute mentale, con un impegno maggiore rispetto 
alla politica di aumento delle spese per la difesa, per l'istru- 
zione e per l'assistenza. Tuttavia, nonostante ogni acrobazia 
politica e psichiatrica, l'effettivo sostegno personale dei 
politici al problema della salute mentale continua a appari- 
re, nel migliore dei casi, tiepido: come baciare i bambini per 
i fotografi. Bisogna pur fare qualcosa per farsi eleggere! 
Nulla di piacevole né tanto meno qualcosa in cui credere. 

Con l'elezione di Jimmy Carter tutto è cambiato. Per la 
prima volta nella storia americana un presidente, anzi un'in- 
tera famiglia presidenziale, crede veramente nella salute 
mentale proprio come crede in Gesù e nella resurrezione. I1 
risultato è una vera e propria presidenza psichiatrica, un 
ornamento adatto al nostro stato terapeutico. 

L'interesse dei Carter per la salute mentale precede il 
loro ingresso nella politica nazionale. Quando Carter era 
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governatore della Georgia, lui e la moglie moltiplicarono il 
loro impegno a favore della causa. Tra il 1971 e il 1975, du- 
rante il suo governatorato, il numero dei centri comunitari 
di salute mentale in Georgia passò da 1 a 18, i ricoveri negli 
ospedali psichiatrici di stato aumentarono da 9.645 a 17.824, 
il numero degli impiegati a tempo pieno presso questi 
ospedali crebbe da 6.467 a 8.247 e le spese ospedaliere 
annuali salirono da 56.705.000 dollari a 95.177.000 dollari. 
Un record mica male nell'evoluzione dell'industria della 
follia. 

Durante la campagna presidenziale del 1976, Carter 
presentò un programma politico che verteva, in parte, sulla 
salute mentale. Un giornalista del "New York Times" de- 
scrisse la partecipazione della signora Carter alla campagna 
elettorale in questi termini: "I1 suo calendario è accurata- 
mente progettato intorno a alcuni temi elettorali. Se nella 
città c'è un ospedale psichiatrico, lo visita, discorrendo della 
necessità di estendere simili servizi sociali". Parlando a una 
riunione dell'American Association for Social Psychiatry, 
durante la campagna presidenziale, lo psichiatra Peter 
Bourne, allora direttore della campagna presidenziale a 
favore di Carter per la zona di Washington (e più tardi 
costretto a dare le dimissioni da consigliere presidenziale 
per le questioni sanitarie), dichiarò: "Credo che i settori 
della psichiatria e della salute mentale troveranno nel go- 
vernatore Carter e in sua moglie dei veri amici alla Casa 
Bianca". Può darsi che sia vero. È evidente che la presidenza 
Carter può andare bene per 1'American Psychiatric Associa- 
tion. Non è altrettanto evidente che possa andare bene per 
l'America. 

Dopo la sua elezione alla presidenza, Carter mantenne 
almeno una delle sue promesse elettorali: istituì una Com- 
missione presidenziale per la salute mentale di cui la moglie 
era presidente onorario. Nel maggio 1978, dopo avere speso 
una somma imprecisata del denaro dei contribuenti nel 
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corso delle indagini, la Commissione pubblicò il tanto an- 
nunciato rapporto dal titolo La salute mentale in America: 
1978. I1 rapporto consiste in un testo espositivo di novanta- 
quattro pagine più tre grossi tomi di appendici. È improba- 
bile che molti americani, estranei all'apparato burocratico 
della salute mentale (o anche al suo interno), vedano mai 
questo documento e tanto meno lo leggano. 

Al di là del tipo di propaganda psichiatrica che ci si può 
attendere da una Commissione presidenziale sulla salute 
mentale, l'aspetto più interessante del rapporto è la difesa di 
una sistematica discriminazione razziale e linguistica in 
psichiatria: in parte, come espressione di uno pseudopopu- 
lismo corrente e, in parte, è abbastanza chiaro, nello sforzo 
di consolidare la legittimità del controllo su persone consi- 
derate svantaggiate dal punto di vista razziale e linguistico 
per mezzo di una psichiatria coercitiva. Interpreto così 
alcune affermazioni contenute nel rapporto che riporto qui 
di seguito: 

Secondo il censimento straordinario del 1975, la popolazione d'America 
comprende ventidue milioni di negri americani [. . .l. Le minoranze, come 
il resto della popolazione, si sentono più sicure e a loro agio quando le cure 
sono praticate da specialisti che appartengono a un ambiente etnicocul- 
turale simile al loro. Eppure, in America, gli psichiatri di colore sono meno 
del due per cento. La lingua e le barriere culturali hanno impedito a alcune 
minoranze di ricevere un'assistenza sanitaria adeguata [...l. Molti pa- 
zienti, che hanno bisogno di cure, finiranno per non richiederle se chi le 
fornisce non è sensibile alla loro cultura o non parla la loro lingua. Per fare 
fronte alle particolari esigenze delle minoranze, la Commissione sugge- 
risce che i programmi dei servizi di salute mentale offrano servizi cultu- 
ralmente rilevanti che impieghino personale bilingue e di entrambe le 
culture. 
Bisogna che nell'udienza per il ricovero si osservino le regole della 
testimonianza e che il convenuto abbia il diritto d'indossare i propri abiti, 
di deporre e di controinterrogare i testi. 11 richiedente [sicl deve inoltre 
essere rappresentato da un avvocato che parli correntemente la sua lingua 
materna [sic]. [Con "richiedente" s'intende presumibilmente "convenu- 
to"]. 
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Le leggi statali che fissano i diritti delle persone mentalmente handicap- 
pate devono essere stampate nella lingua di origine o dominante delle 
persone cui si riferiscono [...l Una copia dei diritti dev'essere data a ogni 
paziente e dev'essere letta o spiegata in modo facilmente comprensibile 
e nella lingua di origine o nella lingua dominante della persona. 

L'affermazione secondo cui psichiatri bianchi (o gialli) 
non possono curare pazienti negri (o di madrelingua spa- 
gnola) viene qui avanzata come una verità che non ha 
bisogno di dimostrazioni, sostenuta solo dall'asserzione 
che tutte le minoranze preferiscono essere curate da "psi- 
chiatri che provengono dallo stesso ambiente". Allora, 
presumibilmente, le maggioranze fanno altrettanto: un'idea 
piena di gravi implicazioni per la psichiatria americana, 
professione nettamente ebraica in un paese prevalentemen- 
te cristiano. Quando Carl Gustav Jung osò sostenere che 
individui appartenenti a ambienti culturali e razziali diver- 
si possiedono psicologie differenti fu immediatamente stig- 
matizzato dagli psichiatri ebrei come nazista antisemita. 
Naturalmente, Jung non fu mai così sciocco da suggerire che 
l'appartenenza a un particolare gruppo etnico assicuri, au- 
tomaticamente, la sensibilità o la comprensione dei proble- 
mi peculiari ai membri di quel gruppo. Poneva semplice- 
mente l'accento sulla relatività culturale del comportamen- 
to umano. I1 rapporto della commissione presidenziale, 
invece, sollecita l'adozione di una politica apertamente 
razzista per quanto riguarda i servizi psichiatrici, cioè che 
ogni gruppo linguistico o razziale debba essere assistito da 
specialisti reclutati fra i suoi stessi membri. Attuare un tale 
sistema di divisioni, naturalmente, influirebbe sulla psi- 
chiatria ebraicoamericana all'incirca nello stesso modo in 
cui il nazionalsocialismo influì sulla psichiatria ebraicote- 
desca. 

I punti di vista della commissione sulla lingua sono 
altrettanto sorprendenti. In America è sempre accaduto che 
persone che non parlano inglese o lo parlano solo approssi- 
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mativamente abbiano più probabilità di essere internate per 
malattia mentale di quelle che lo parlano bene. Se si voles- 
sero proteggere gli innocenti che non conoscono l'inglese 
dal pericolo di perdere la propria libertà nell'impatto con gli 
psichiatri, la maniera più ovvia per farlo sarebbe abolire il 
ricovero coatto. Ma gli psicoburocrati responsabili dell'in- 
dagine non vogliono proteggere chi non parla inglese dal- 
l'oppressione psichiatrica; vogliono legittimare l'oppres- 
sione estendendo anche alle minoranze il formalismo legale 
per cui i diritti scritti sulla carta vengono letti nella loro 
lingua. 

Inoltre, l'indagine considera un dato immutabile che 
alcune persone non capiscano o non parlino l'inglese. Non 
è colpa dell'eventuale cliente se non sa parlare l'inglese, ma 
della società americana che non ha disposto servizi nella 
stessa lingua del cliente. In nessun punto, neanche indiret- 
tamente, la commissione accenna all'eventualità che, negli 
Stati Uniti, non conoscere la lingua inglese possa costituire 
un fatto negativo per la salute mentale di qualcuno. Di 
conseguenza, le particolari esigenze delle minoranze non 
prevedono l'apprendimento dell'inglese, ma la presenza di 
esperti bilingui e biacculturati. Ma, se i pazienti non riesco- 
no o non vogliono imparare l'inglese, perché dovrebbero 
essere curati da psichiatri bilingui? Inoltre, data la differen- 
za etnica e linguistica che esiste in America, il rapporto 
propone una vera e propria impostura. 

Che un presidente americano e la sua amministrazione 
affrontino alla leggera il problema della salute mentale non 
è certo una novità. Nuovo, come ho già notato, è il diretto co- 
involgimento di tutta la famiglia Carter nel problema della 
salute mentale. Così, il massimo ideale di Rosalynn Carter 
è appunto la salute mentale. La sua devozione a questa 
causa l'ha portata a sottoscrivere la scoperta che cinquanta 
milioni di suoi compatrioti hanno bisogno dei servizi di 
igiene mentale e a mostrare una particolare sollecitudine 
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per i negri americani pazzi, il cui bisogno di cure è, a suo 
parere, del tutto ignorato. La sua convinzione che tanti 
negri americani manchino di un'adeguata assistenza psi- 
chiatrica forse dovrebbe essere vista alla luce dei suoi criteri 
sulla salute mentale, esemplificati dall'osservazione, citata 
nel giornale francese "Jeune Afrique" (25 marzo 1977): 
"Non credo che Amin Dada sia pazzo. È un uomo molto 
intelligente". 

Ruth Carter Stapleton, sorella del presidente, è una famosa 
guaritrice. Attribuisce le proprie capacità terapeutiche, sulle 
quali non è eccessivamente modesta, alla sua particolare re- 
lazione con Dio. "Dio parla ai miei pensieri", ha spiegato a 
un giornalista del settimanale "New York. "Ecco come Dio 
mi parla. A volte non so se una cosa la sto pensando io o se 
la sta pensando Lui. Ma il più delle volte so che non posso 
essere io ... Ho scoperto che Gesù ama i violentatori, gli 
esibizionisti, i tossicomani, i comunisti". 

La passione di Carter per la salute mentale è particolar- 
mente significativa dato che analoga passione è dimostrata 
dagli psichiatri nel diagnosticare la malattia mentale di 
eminenti personaggi politici. Infatti, mentre i Carter stanno 
imponendo al popolo americano i servizi psichiatrici, i più 
importanti psicostorici americani affermano che di questi 
servizi ha estremo bisogno proprio la famiglia Carter. 

Nell'autunno del 1977, il numero speciale su Jimmy 
Carter del "Journal of Psychohistory" è dedicato a un'ana- 
lisi psicostorica del presidente e della sua famiglia. Fedele a 
questa forma psicostorica di psicoassassinio, Lloyd de 
Mause, redattore del "Journal", smentisce ogni intenzione 
di danneggiare Carter, anzi, dichiara di volere aiutarlo. Se la 
moglie di Carter dovesse leggerlo, spero proprio che inco- 
minci a capire quanto infelici si sentano gli americani, 
braccati come sono da1l"'aiuto psichiatrico" che Rosalynn 
vuole sguinzagliare alle loro calcagna. Scrive de Mause, 
dell'rnstitute of Psychohistory, proprietario dello "Psycho- 
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history Press", membro del corpo insegnante del New York 
Center of Psychoanalitic Training e presidente dell'Interna- 
tional Psychohistorical Association: 

Un'ultima parola sul progetto Carter, prima d'incominciare la presenta- 
zione delle prove. Le esigenze d'immaginazione collettiva in America 
oggi sono tali che la maggior parte della stampa, recensori inclusi, 
probabilmente considererà questi saggi come un attacco a Jimmy Carter. 
Nulla potrebbe essere più lontano dal vero. In realtà, è proprio il contra- 
rio. Ho persino il sospetto che Carter potrebbe apprezzare e, anzi, trarre 
profitto da questi studi. In effetti, abbiamo tutti votato per lui. 

I1 primo collaboratore al numero speciale su Jimmy 
Carter è Paul Elovitz, un redattore del "Journal". La sua 
formulazione diagnostica molto difficilmente farà piacere 
al presidente, nonostante le parole di autocongratulazione 
di de Mause. Elovitz dichiara: 

In termini psichiatrici, Jimmy Carter può essere considerato una persona- 
lità narcisistica con una difesa compulsiva di carattere ossessivo. I1 suo 
narcisismo si riflette nel bisogno di ottenere approvazione per compensa- 
re il senso d'inadeguatezza derivante da un'insufficiente educazione 
emotiva nella prima infanzia. 

La persona responsabile di quell'insufficiente educazio- 
ne emotiva è naturalmente la madre di Jimmy Carter, nota, 
secondo lo stile del Sud, come Miss Lillian. Considerato 
l'interesse dei Carter per la salute mentale, il loro disinteres- 
se per la cattiva salute mentale di Miss Lillian (così com'è 
stata definita dalle autorità che essi rispettano) è, a dire 
poco, sorprendente. Lasciatemi subito sottolineare che of- 
fro questa diagnosi non come un giudizio personale, ma 
come una logica deduzione dalle dichiarazioni di Miss 
Lillian e di  esperti psichiatri. Nel 1975, il comitato dell'As- 
sociazione americana di ortopsichiatria per i bambini ap- 
partenenti a minoranze (American Orthopsychiatric Asso- 
ciation's Committee on Minority Group Children) dichiara- 
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va che "il razzismo è il problema numero uno della salute 
pubblica" e aggiungeva che, probabilmente, "il razzismo è 
l'unica malattia mentale contagiosa". 

Secondo le prove presentate da James Wooten, autore di 
Le origini e l'ascesa di Jimmy Carter, Miss Lillian mostra di 
soffrire proprio di questa malattia mentale. Scrive Wooten: 

Una settimana prima che suo figlio venisse eletto presidente, uno strano 
predicatore negro, proveniente da una città vicina, tentò di prendere 
parte a una funzione religiosa nella chiesa battista di Plains. Fu respinto 
piuttosto decisamente, ma senza fare ricorso alla forza. Gli venne letteral- 
mentesbattuta la porta in faccia. La notizia dell'episodio fece subitoil giro 
del paese, suscitando grande scalpore. Avrebbe potuto costare la Casa 
Bianca a suo figlio. Parecchie settimane più tardi, dopo la vittoria eletto- 
rale, [Miss Lillian] si ricordò dell'incidente avvenuto in chiesa. "Qualcu- 
no", disse con voce irosa, "avrebbe dovuto sparare a quel bastardo di un 
negro prima che mettesse piede sul prato". 

L'effetto sulla salute mentale dell'ipocrisia implicita 
nell'abisso esistente fra il negro bastardo di Miss Lillian e i 
Negri del rapporto della commissione presidenziale, non 
richiede ulteriori commenti. 

Secondo David Beisel, un altro redattore del "Journal", 
Jimmy Carter ha affrontato le sensazioni di "perdita della 
madre e di distacco dalla madre" interiorizzando le funzio- 
ni materne: 

Senza madre è diventato la madre di se stesso e adempie egli stesso ai 
doveri domestici. Rosalynn ha affermato con orgoglio che a Jimmy piace 
molto cucinare.. . 

Se solo la povera Rosalynn sapesse a quali deduzioni 
possono arrivare gli psichiatri, prendendo spunto dal sini- 
stro sintomo deli'amore maschile per il focolare domestico 
manifestato da suo marito! Si è saputo che il nostro presi- 
dente non solo cucina, ma attacca anche i bottoni e lava le 
camice. È meglio che Anita Bryant non ne sappia nulla! Ma 
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perché preoccuparsi delle allusioni psicopatologiche quan- 
do l'evidenza psicostorica prova chiaramente che l'intero 
clan dei Carter è completamente pazzo? E questa è la 
conclusione di Henry Ebel, condirettore del "Journal": 

I1 sospetto che il presidente possa essere pazzo, alla luce della sua 
funzione interamente proiettiva [sic], non può essere dissociato dal so- 
spetto crescente fra gli americani medi delle famiglie americane medie 
che essi possano essere pazzi. In altri termini, a livello inconscio, la fami- 
glia Carter, con la sua bizzarra mescolanza di zoticoni, guaritori, galeotti, 
puritani con compulsioni ossessive, è considerata distorta e pazza alla 
stregua delle famiglie degli elettori americani medi: un clan Munster o 
una famiglia Addams che in qualche modo siano venute fuori dallo 
schermo televisivo e siano finite alla Casa Bianca. L'interesse per la salute 
mentale, che per gli stessi Carter può essere un coinvolgimento quasi 
terapeutico nei problemi degli altri, è politicamente necessario per con- 
trobilanciare questa immagine. 

Con questo brano di psicostoria psicoanalitica ritornia- 
mo al punto di partenza: dal rapporto della Commissione 
presidenziale per la salute mentale alla dimostrazione della 
cattiva salute mentale della famiglia del presidente fino al- 
l'ingerenza dei Carter nella vita privata della gente. La 
misura di quell'ingerenza si riflette interamente sul costo 
per il contribuente. La Commissione osserva: 

Alla fine degli anni cinquanta, il costo diretto della malattia mentale è 
stato stimato nella cifra di un miliardo e settecento milioni di dollari. Per 
il 1976, il costo diretto per provvedere ai servizi per la salute mentale era 
di circa diciassette miliardi di dollari. 

I1 costo sta salendo costantemente e la commissione 
suggerisce ulteriori aumenti piuttosto consistenti. 

I1 presidente e i suoi economisti non si stancano mai di 
rimproverarci che non possiamo permetterci l'enorme spe- 
sa del petrolio d'importazione, ma stranamente non dicono 
nulla sullo spreco di denaro per la psichiatria nazionale. 
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Prima o poi dovremo confrontare i nostri valori preferen- 
ziali. Forse è vicino il momento di scegliere fra un sistema di 
cura della salute mentale - così ripugnante che dev'essere 
finanziato con il denaro ricavato delle tasse e imposto alla 
gente con la forza e con la frode- e il cibo, la casa e l'energia, 
vale a dire l'essenziale per cui l'individuo è pronto a pagare. 
I1 presidente e la moglie vanno dicendo agli americani che 
la salute mentale è più importante dell'essenziale. Ecco 
perché la salute mentale (come la difesa nazionale) dovreb- 
be essere pagata dallo stato con i soldi delle tasse, mentre il 
cibo, la casa e l'energia (come il gioco d'azzardo e la porno- 
grafia) dovrebbero essere pagati dalla gente con il denaro 
che resta dopo il passaggio dell'esattore delle tasse. 
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Parlando di sesso: la patologia sessuale 
e la terapia sessuale come retorica 

Nell'occidente ebraicocristiano la parabola del giardino 
dell'Eden e della caduta è stata la metafora dominante della 
condizione umana. Intendo dimostrare che questa parabo- 
la, almeno nelle culture che derivano da questa tradizione e 
forse ovunque, esemplifica come i cosiddetti fenomeni della 
sessualità umana siano, di fatto, inseparabili dai giudizi di 
bene e di male. Per questo il discorso sessuale è, da cima a 
fondo, retorico, così come il discorso poetico è, da cima a 
fondo, metaforico. Quanto al trovarsi d'accordo o no con la 
comparsa di questa o di,quella variante di retorica sessuale 
è, naturalmente, un'altra questione. 

Nel giardino dell'Eden, Adamo e Eva vivevano un'esi- 
stenza spensierata, erano cioè letteralmente liberi dalle 
preoccupazioni dell'esistenza umana che noi conosciamo. 
Non avevano la responsabilità di dovere procurarsi un 
riparo e il sostentamento, di dovere fare fronte agli stimoli 
biologici, sopra tutto la sessualità, di prendersi cura e prov- 
vedere ai bambini e ai genitori anziani e, infine, di doverne 
affrontare e accettare la morte. Così, gli elementi fondamen- 
tali dell'esistenza umana, libertà e responsabilità, sessualità 
e morale, entrano a fare parte della vita di Adamo e Eva 
soltanto dopo la caduta. 
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Nel Vecchio Testamento, il tema sessuale dominante è 
l'ingiunzione di procreare. Nonostante l'uomo abbia perso 
la grazia divina, Yahweh ha fatto pace con l'uomo nuovo. 
Dinanzi all'insubordinazione dell'uomo, il dio ebraico si 
adatta prontamente a cavarsela alla meno peggio nella 
nuova circostanza: fa credere a Adamo e Eva che il sesso sia 
una grande scoperta. Dio se ne occuperà in modo che i tra- 
sgressori siano puniti e che il sesso diventi una parte della 
loro punizione: stabilisce che la sessualità umana serva ai 
fini della procreazione, non della ricreazione. In altri termi- 
ni, Dio perdona all'uomo e alla donna l'insubordinazione, 
ma soltanto dopo averli condannati al progetto incessante 
di generare. Questo scopo supremo non soltanto fa sì che la 
masturbazione sia un peccato grave, ma, in determinate cir- 
costanze, rende ammissibile e persino lodevole l'incesto, 
come mostra la storia di Lot. Queste notazioni potrebbero 
servire come uno schizzo in miniatura dell'immaginazione 
e della retorica del sesso, classiche nell'ebraismo. 

Come ho suggerito altrove, si potrebbe dire che un 
elemento fondamentale dell'eresia cristiana si trovi nel 
rifiuto del patto tra Yahweh' e il suo popolo. Come Dio 
biasima Adamo e Eva, così i padri della chiesa biasimano la 
loro trasgressione originaria. Vorrei parafrasare questo ri- 
fiuto mettendo loro in bocca queste parole: "Tu, nostro 
Signore, ci hai creato e ci hai avvertito che le relazioni 
sessuali, i piaceri sessuali non erano per noi. Di fronte alla 
trasgressione dei nostri progenitori, Tu, nella tua grazia, sei 
diventato meno severo e ora approvi le relazioni sessuali se 
portano alla generazione di altri esseri umani che ti adorino. 
Ma rifiutando il peccato di Adamo e Eva, noi rifiutiamo 
anche il tuo patto con loro. Avevi ragione prima: l'astinen- 
za sessuale è un bene, gli atti sessuali sono un male". Questo 
punto di vista si esprime chiaramente nei primi entusiasmi 
dei cristiani per la continenza e la castità. 

Proprio perché l'impulso sessuale può essere tanto forte, 
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uomini e donne hanno trovato lusinghiero per la propria 
autostima schierarsi fermamente contro di esso: ne deriva la 
tendenza profondamente radicata nell'uomo a definirsi 
buono se inattivo sessualmente e cattivo nel caso contrario. 

E probabile che l'intellettuale contemporaneo, uomo o 
donna che sia, in particolare se è sessuologo, creda che la 
scienza e la retorica sessuali - come la chimica teorica e 
l'ingegneria chimica - siano materie separate e distinte. 
Evidentemente, è possibile fare asserzioni fattuali o descrit- 
tive certe intorno alla sessualità. Rientrano in questa classe 
le descrizioni concernenti l'anatomia, la fisiologia e la pato- 
logia degli organi genitali. Ma il discorso sessuale non 
riguarda questi argomenti, bensì l'adulterio e l'aborto, la 
prevenzione delle malattie veneree e la gravidanza nell'a- 
dolescenza, la tecnica erotica e l'orgasmo, in breve, il com- 
portamento sessuale. Questo discorso, come cercherò d'il- 
lustrare, consiste in gran parte, talvolta interamente, in 
retorica mascherata da scienza. 

Sto indicando differenze piuttosto ovvie tra il descrivere 
o lo scoprire fatti e il comunicare o prescrivere regole. La 
forma, la dimensione e il carattere biologico degli sperma- 
tozoi e degli ovuli, per esempio, sono fatti, mentre le asser- 
zioni sulla liceità o illiceità dei diversi atti sessuali sono 
regole. 

Per un'ironia, la natura retorica del discorso sessuale 
viene oggi riconosciuta soltanto quando il discorso sessuale 
proviene da autorità religiose, in quanto queste non preten- 
dono che il loro messaggio sia scientifico o privo di valori. 
Ecco perché gli ammonimenti delle autorità religiose ven- 
gono ascoltati con rispetto e, in seguito, ignorati in quanto 
irrilevanti. 
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Attualmente, papa Giovanni Paolo 11 è oggetto, da parte 
dei rappresentanti della stampa occidentale, di un'attenzio- 
ne più rispettosa di qualsiasi politico, filosofo o scienziato. 
In effetti, ciò che il papa dice è diametralmente opposto a 
buona parte di quanto credono i giornalisti, i proprietari dei 
giornali per cui lavorano, gli editori, ma di questo nessuno 
sembra preoccuparsi. 11 25 ottobre 1980, per esempio, il papa 
ha tenuto un discorso nella sessione conclusiva del Quinto 
sinodo mondiale dei vescovi, a Roma. Nel suo discorso, 
pronunciato in latino, il papa ha dichiarato che i cattolici 
divorziati che si sono risposati non possono ricevere l'euca- 
ristia "a meno che non vivano in un modo che non si oppone 
ali'indissolubilità del matrimonio, in completa continenza, 
astenendosi cioè da atti in cui soltanto coppie sposate pos- 
sono impegnarsiu2. 

Mentre la retorica sessuale dell'uomo di chiesa si espri- 
me nei termini di un disegno divino per il mondo o di quel 
che Dio esige, la retorica sessuale del clinico si esprime nei 
termini di un disegno della natura per il mondo o della 
necessità del cosiddetto paziente. Ma, secondo quale crite- 
rio i medici stabiliscono se un paziente o una paziente sia 
sessualmente anormale e quali siano i suoi bisogni? Lo 
stesso secondo cui i teologi stabiliscono chi è Dio e quali 
sono i suoi bisogni: con l'immaginazione e con l'attribuzio- 
ne. Come esistono differenze tra le religioni, così ne esistono 
tra gli schemi religiosi relativi al corretto comportamento 
sessuale dell'uomo e della donna; come le culture o le 
epoche culturali differiscono tra loro, così differiscono i 
relativi schemi scientifici. Storicamenk, la patologia para- 
digmatica della sessualità umana è la masturbazione. Mi 
servirò dunque delle fantasie medicosessuali costruite in- 
torno a questo atto sessuale elementare per illustrare il 
carattere retorico del discorso sessuopatologico e sessuote- 
rapeutico. 
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Circa un secolo fa, la credenza che la masturbazione 
fosse causa di malattia era un dogma medico indiscusso e 
indiscutibile. Com'è potuto accadere, quando sappiamo 
che la masturbazione non può avere un effetto del genere? 
La risposta è semplice, ma importante. La credenza nei 
poteri patogeni della masturbazione poggiava sulla man- 
canza di una distinzione chiara tra angoscia e malattia, 
afflizione e stato di salute, sintomo e segno, così come, 
adesso, esattamente sullo stesso fondamento poggia la 
credenza nei poteri terapeutici della masturbazione. 

Anziché riproporre qui la leggenda della pazzia dovuta 
alla masturbazione3, citerò alcuni brani da un tipico pezzo 
di antiquariato medico che illustra il discorso sessuologico 
caratteristico di quel tempo. A tal fine, ho scelto un articolo 
pubblicato nel 1879 sull'allora prestigioso "New Orleans 
Medica1 and Surgical Journal". Questo saggio, scritto da un 
certo dottor B. A. Pope, con l'allettante titolo L'oppio come 
tonico e come alterante; con osservazioni sull'uso ipodermico del 
solfato di morfina e la sua applicazione nell'asfenia e nelle compli- 
cazioni amorose dell'onanismo, presenta un caso che pretende 
di essere tipico della sindrome causata dalla masturbazio- 
ne, curato con morfina. Evidentemente, ho scelto questo 
esempio fra la vasta letteratura sulla masturbazione e la 
terapia con oppiacei in quanto implica un'illusione che 
contrasta, in modo deliziosamente ironico, con l'illusione 
della letteratura contemporanea sul piacere solitario e sul- 
l'abuso di droga. Scrive Pope: "I1 paziente, un giovane di 
circa quattordici anni, fu condotto nel mio studio da suo 
padre. Aveva perso la vista a tal punto che non era in grado 
di camminare senza essere guidato e presentava un quadro 
impressionante di anemia e di debolezza mentale. Soltanto 
dopo molte difficoltà, scoprii che aveva contratto l'abitudi- 
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ne alla masturbazione, e ciò accadde solo attraverso la sua 
confessione. I1 paziente promise di smettere [...l. L'esame 
oftalmoscopico mostrò che la perdita della vista era di 
origine cerebrale in quanto la retina e la papilla ottica erano 
sanefr4. 

Evidentemente, già deciso a dimostrare la specificità 
della morfina nella terapia della malattia in questione, in un 
primo momento Pope trattò il paziente-che aveva già pro- 
messo di non masturbarsi più - con iniezioni di stricnina. 
Dopo dieci giorni, "le condizioni generali del paziente 
erano migliorate soltanto un po' e io decisi di abbandonare 
questo metodo di trattamento in quanto fallimentareu5. E 
prosegue: "A questo punto, decisi di tentare con farmaci che 
agiscono sul sistema nervoso da cui ci si può attendere un 
beneficio maggiore, quali gli oppiacei. I1 trattamento iniziò 
con un'iniezione di 1/16 di grano di solfato di morfina al 
giorno nel braccio. Dopo dieci giorni, la dose fu aumentata 
a 1/12 di grano e, dopo tre settimane, fu ulteriormente 
aumentata a 1 /3 di grano al giorno. Un mese dopo, quando 
il trattamento fu sospeso, il paziente era il ritratto della 
salute, era molto ingrassato e non aveva più nessuna ane- 
mia né debolezza mentale. Già dopo la prima dose del 
farmaco, ci fu un notevole miglioramento della vista [...l. Al 
termine della prima settimana era in grado di leggere i 
comuni caratteri di stampa [. . .l. Al termine della terza vede- 
va perfettamente, benché la prima volta che provò a farlo 
potesse vedere le dita soltanto a sei pollici dagli o~chi"~ .  

Il medico di oggi, lo psichiatra e persino il profano 
informato sarebbero forse tentati di respingere tale relazio- 
ne clinica come un ulteriore caso di folie à deux, che questa 
volta ha luogo tra paziente e medico. Sarebbe un grave 
errore, a meno che volessimo applicare contemporanea- 
mente anche ai principi e alle pratiche sessuoterapeutiche i 
criteri che consentono di arrivare a questo giudizio. 

Anziché respingere questa relazione, cerchiamo di ser- 
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vircene. In effetti, offre una magnifica occasione per inver- 
tire l'approccio ordinario allo studio della patologia e della 
terapia sessuale; anziché studiare il cosiddetto paziente, 
studiamo il medico; anziché studiare la cosiddetta malattia 
del paziente, studiamo il discorso del medico; anziché la 
presunta guarigione del paziente, il rimedio del medico. 

A giudicare dalle apparenze, la storia del caso è una 
caricatura. I1 paziente è un ragazzo pubere, che il padre ha 
condotto dal medico. È probabile che lungo il corso della 
sua vita il padre sia stato ammonito che la masturbazione 
causa debolezza, cecità e pazzia e che, probabilmente, abbia 
debitamente trasmesso questo ammonimento al figlio. I1 
ragazzo raggiunge la pubertà e presto presenta un caso da 
manuale di pazzia dovuta a masturbazione a uno stadio 
non molto avanzato. 

Allora, padre e figlio si recano dal medico. I1 medico, da 
acuto diagnostico, fa prontamente la diagnosi corretta e la 
corrobora stabilendone le cause. Poi esamina il paziente. 
Che cosa trova? Fondus perfettamente normali. Ma non dice 
questo, dice: "L'esame oftalmoscopico mostrò che la perdi- 
ta della vista era di origine cerebrale". Possiamo dire che si 
tratta di una menzogna o di un errore o di retorica. La 
questione è che tutta la storia è un racconto morale, proprio 
come se avessero detto al ragazzo che sarebbe andato 
all'inferno perché si masturbava e in seguito questi avesse 
presentato sintomi di paura dell'inferno. 

E quanto alla terapia e alla guarigione miracolosa? La 
malattia non esiste, ma essendo molto vera nell'immagina- 
zione di tutte le dramatis personae - il paziente, la famiglia 
e il medico - essa risponde in modo meraviglioso alla 
terapia farmacologica. Evidentemente, la medicina è cam- 
biata moltissimo dal 1879, ma, forse, la psicofarmacologia è 
cambiata molto meno di quanto possa sembrare. A questo 
proposito, merita di essere sottolineata la credenza del 
medico nell'efficacia del suo rimedio, farmacologico o 
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comportamentale. Al termine della storia del caso, Pope 
ripete che: "Non fu utilizzata nessun'altra medicina e nulla 
fu cambiato nella dieta e in altri aspetti, tranne l'abitudine 
alla masturbazione. I1 tratto che più colpisce fu la subitanei- 
tà del miglioramento, infatti già la prima dose di solfato di 
morfina produsse un marcato cambiamentou7. 

Benché, oggi, la dottrina secondo cui la pazzia sia da 
ricondurre alla masturbazione possa sembrarci bizzarra, di 
fatto Sigmund Freud, che si suppone abbia rivoluzionato la 
nostra moralità sessuale, continuò a credere, senza esitazio- 
ni, nella sua validità. In effetti, Freud prese in prestito questa 
dottrina, la raffinò per adattarla alle sue tesi e poi la usò 
come nucleo centrale nella teoria della genesi sessuale di 
quel che chiamò nevrosi. 

I primi commenti di Freud intorno alla masturbazione 
comparvero nel 1894, solo cinque anni dopo la pubblicazio- 
ne dello scritto di Pope che ho citato. Ecco quanto Freud 
disse allora della masturbazione: "La nevrastenia ha origine 
ogni volta che la scarica adeguata (l'azione adeguata) viene 
sostituita da una meno adeguata, cioè quando un coito 
normale, effettuato nelle più favorevoli condizioni, venga 
sostituita dalla masturbazione o dalla polluzione sponta- 
neafr8. 

Considerare l'emissione spontanea di liquido seminale 
o, in schietto inglese, i wet dreams (sogni bagnati) la causa 
della malattia fu un colpo di genio. Senza dubbio, fu un 
genio dell'oratore più che del ricercatore, ma, chiaramente, 
fu una mossa brillante nell'ambito della mistificazione 
medica del sesso. Con un solo tratto di penna, Freud ha dato 
molto meno importanza alla responsabilità e alla colpa tra- 
dizionalmente e religiosamente attribuite alla masturbazio- 

wwW.informa-AzIOne.iNFo



ne e ha contribuito a accrescere il rilievo nuovo che i medici 
danno alla tossina generata da una scarica (sessuale) inade- 
guata. 

Ora, potremmo chiederci con sorpresa come poteva 
sostenere Freud che la masturbazione provoca la malattia 
mentale e perché fu creduto. La risposta è che, allora, quasi 
nessuno dubitava che la masturbazione fosse un atto pato- 
geno. Così quasi nessuno - Wilhelm Stekel e Karl Kraus 
sono le eccezioni viennesi degne di nota - mise in dubbio 
le teorie di Freud intorno alla masturbazione9. 

I1 procedere retorico delle dichiarazioni dì Freud intorno 
a questo argomento è impressionante, anche retrospettiva- 
mente e anche nella traduzione. Nel 1896, per esempio, 
scrisse: "La nevrastenia propriamente detta, una volta che 
ne sia stata distinta la nevrosi d'angoscia, presenta un 
quadro clinico assai monotono (stanchezza, senso di pres- 
sione alla testa, dispepsia flatulenta, costipazione, pareste- 
sie spinali, debolezza sessuale, ecc.) e non ha altra etiologia 
specifica che l'onanismo (smodato) o le polluzioni sponta- 
nee. L'azione prolungata e intensa di questo pernicioso tipo 
di soddisfacimento basta di per sé a provocare la nevrosi 
nevra~tenica"'~. 

Due anni più tardi, la masturbazione divenne la vera e 
propria stele di Rosetta per la teoria dell'etiologia sessuale 
delle nevrosi: "La nevrastenia è sempre riconducibile a un 
particolare stato del sistema nervoso, acquisito per mastur- 
bazione eccessiva o insorto spontaneamente per frequenti 
polluzioni [. . .l. Nella teoria dell'etiologia sessuale della ne- 
vrastenia non ci sono eccezioni"". 

A questo punto la proverbiale ricerca della verità da 
parte dello scienziato o dello pseudoscienziato viene del 
tutto smascherata in quanto ricerca della celebrità. Eviden- 
temente, la retorica della patologia sessuale giovò molto di 
più a Freud che ai suoi pazienti o al genere umano, i cui 
interessi Freud, nei suoi momenti più incauti, diceva di 
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servire. 
I1 rilievo dato da Freud al potere patogeno della mastur- 

bazione, come del resto il rilievo dato dai sessuologi moder- 
ni ai suoi poteri terapeutici, non richiede ulteriore sottoli- 
neatura. L'affermazione di Freud, in una lettera a Fliess del 
1897, è illuminante: "Sono venuto alla conclusione che la 
masturbazione sia la sola grande tendenza, cioè il 'bisogno 
primario', e che le altre abitudini, alcol, morfina tabacco, 
eccetera, entrino nella vita soltanto come sostituti e in luogo 
di essa. La sua importanza nell'isteria è straordinariamente 
grande"12. 

Nel classico Psicopatologia della vita quotidiana (1901), 
Freud riferisce l'incontro con un ragazzo che presumibil- 
mente soffriva di sintomi incipienti di pazzia dovuta a 
masturbazione. Citerò per intero il brano più rilevante per 
illustrare che è simile a una parabola e la sua notevole 
somiglianza con quanto Pope dice di un simile caso. "Un 
giorno dovetti fare una visita medica a un giovane che non 
conoscevo, in casa della madre. Quando mi venne incontro, 
la mia attenzione fu attratta da una grande macchia di 
albume sui suoi pantaloni, riconoscibile dai margini carat- 
teristici e netti. I1 giovane si scusò, dopo una breve pausa 
d'imbarazzo, di avere bevuto un uovo crudo per curare la 
raucedine, sicché, probabilmente, un po' dell'albume gli era 
caduto sui calzoni, e a conferma additò i1 guscio rotto 
rimasto su un piattino nella stessa stanza. Con ciò la mac- 
chia sospetta era spiegata nel modo più innocente; ma, 
quando la madre ci ebbe lasciati soli, lo ringraziai di avermi 
tanto facilitato la diagnosi e presi a base della nostra conver- 
sazione senz'altro la sua confessione di soffrire per la ma- 
s turba~ione~~'~.  

Benché le somiglianze tra la storia del caso di Pope e 
questa vignetta clinica siano evidenti, sono importanti anche 
le differenze. Mentre Pope sottolinea la gravità dei sintomi 
del suo paziente, sopra tutto la diminuita capacità visiva, 
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Freud non accenna nemmeno a un problema o a un sintomo 
del cosiddetto paziente e invece mette in rilievo il suo 
brillante lavoro d'investigatore. Per Freud fu sempre più 
importante dimostrare che il paziente era malato e dimo- 
strare la validità delle proprie teorie che affermare una cura, 
e forgiò la sua retorica a tale fine. 

L'enorme importanza che Freud e i primi freudiani 
attribuivano alla masturbazione risulta evidente dal fatto 
che, tra il 1908 e il 1912, tredici riunioni della Società psica- 
nalitica di Vienna furono dedicate a dibattiti intorno a 
questo argomento. A metà di un dibattito, Freud articolò il 
suo punto di vista in questo modo: "La masturbazione fa 
male: 1) perché favorisce un'eccessiva attività sessuale, 2) 
perché rappresenta una forma inadeguata di attività ses- 
suale, 3) perché provoca un indebolimento della normale 
potenza [. . .l. I1 soddisfacimento onanistico è un atto antiso- 
ciale; porta l'individuo a un'opposizione alla società.. . La 
masturbazione della donna, oltre a essere un'attività infan- 
tile, ha un carattere ma~chile"'~. 

Nonostante tali punti di vista, Freud è riuscito a essere 
accettato come un eminente difensore della conoscenza 
sessuale e di una vita sessuale più libera. In effetti, come 
molti sessuologi prima e dopo di lui, Freud fu soltanto un 
eminente difensore dei suoi pregiudizi sessuali, come mostra 
l'epilogo del dibattito durato quattro anni intorno alla 
masturbazione: "L'onanismo corrisponde, essenzialmente, 
all'attività sessuale infantile [. . .l. I1 giudizio sull'origine 
della malattia [la nevrosi] rimane sempre giustamente col- 
legato a questa attività [. . .]. Siamo passati ancora una volta 
dalle argomentazioni all'osservazione clinica, che ci ha 
ammoniti a non cancellare la voce 'effetti dannosi all'orga- 
nismo' [. . .l. In base alle mie esperienze mediche non posso 
escludere dalle conseguenze dell'onanismo una riduzione 
permanente della potenza"15. 

La pretesa dei clinici sessuologi contemporanei, secondo 
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cui la masturbazione è il metodo ideale per acquisire e 
aumentare la potenza sessuale, rende particolarmente cu- 
riose le notazioni di Freud. Evidentemente, le sue notazio- 
ni sono infima retorica, che combina la pomposità dell'au- 
torità e le pretese della medicina clinica con i moniti oraco- 
lari del profeta per formare un'asserzione che impressiona, 
benché sia del tutto falsa. Per quanto la proposizione che la 
masturbazione provochi la malattia sia falsa, l'asserzione 
che la masturbazione sia indesiderabile può non esserlo, se 
chi la pronuncia ci crede, e, evidentemente, Freud ci credeva 
fermamente. Come sappiamo quali forme di attività sessua- 
le Freud considerava desiderabili e quali indesiderabili? Ce 
lo dice, per esempio, nell'edizione definitiva dell'Introdu- 
zione alla psicanalisi (1916-17), in cui dichiara: "D'altra parte, 
la caratteristica comune di tutte le perversioni è di avere ab- 
bandonato il fine riproduttivo. Chiamiamo pervertita un'at- 
tività sessuale appunto quando ha rinunciato al fine ripro- 
duttivo e persegue il conseguimento di piacere come fine a 
se stante"I6. 

Chiaramente, in questo caso, la retorica di Freud assomi- 
glia a quella di papa Giovanni Paolo 11; la differenza princi- 
pale tra i due è che Freud usava un linguaggio clinico, 
mentre il papa usa un linguaggio clericale. Affermazioni 
come questa mostrano che considerare Freud come un 
emancipatore sessuale e la psicanalisi come un'ideologia 
liberatrice sia un'irrisione alla documentazione storica. 

Benché oggi sia imbarazzante per la psicanalisi, di fatto 
non solo Freud non ha mai smesso di credere alla patogeni- 
cità della masturbazione, ma anche l'ortodossia psicanaliti- 
ca ha sostenuto questa posizione fino a tempi molto recen- 
ti. Dalla morte di Freud, nel 1939, fino al recente 1970, gli 
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psicanalisti hanno continuato a parlare della masturbazio- 
ne nella retorica della malattia. Non più tardi del 1973, il 
"Journa1.of the American Psychoanalytic Association", l'or- 
gano ufficiale dell'American Psychoanalytic Association, 
ha pubblicato uno scritto dall'eloquente titolo: Una partico- 
lare forma di masturbazione nelle donne: la masturbazione con 
l'a~qua'~. L'autore di questo studio pretestuosamente clini- 
co trattava le donne che si masturbavano con l'acqua come 
palesemente ammalate, dicendo che esibivano una peculia- 
re soluzione di conflitti inconsci. E concludeva con aria di 
sufficienza che: "Le donne che si masturbano facendo scor- 
rere acqua sul clitoride" soffrono del trauma della castrazio- 
ne e di invidia del pene e "si servono di questa forma di ma- 
sturbazione per esprimere queste fantasie supplementari: 
ho il pene di mio padre e posso urinare/eiaculare come un 
uomo e sono in grado di urinare e di distruggere/castrare 
con il mio flusso potente per vendicarmi della castrazio- 

18 

Alla fine, tuttavia, l'American Psychoanalytic Associa- 
tion, come la Corte suprema, fu costretta a seguire le scelte 
fatte. Nel 1978, nella riunione autunnale, l'associazione 
dette rilievo a una commissione intitolata La masturbazione 
dell'adulto: prospettive cliniche, che annunciò la linea del 
nuovo partito: la masturbazione era salutare e terapeutica19. 
Uno dei relatori dichiarò che: "I1 comparire della masturba- 
zione lungo il corso dell'analisi di donne frigide può riflet- 
tere una piega favorevole degli eventi t...] Alla luce di 
quanto ora sappiamo sulla sessualità dell'adulto considerare 
ancora la masturbazione come 'un'attività sessuale 
infantile' protrattasi nella vita successiva è un'indebita ge- 
neralizza~ione"~~. 

In che modo gli psicanalisti hanno conciliato la contrad- 
dizione fra le loro posizioni passate e quelle presenti intorno 
alla masturbazione? In parte, mentendo: "Nel lontano pas- 
sato", disse il presidente della commissione, "la masturba- 
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zione era considerata la causa di molte malattie fisiche e 
mentalY2'. E, in parte, presentandosi ancora una volta come 
scienziati politicamente progressisti: "Attualmente stiamo 
muovendoci", concluse, "verso la parità dei ruoli sessuali 
[. . .]. Una sana cultura non può sostenere una filosofia ses- 
sista [. . .l. La psicanalisi continua a modificare le sue teorie 
e a raffinare la sua comprensione del comportamento umano 
a partire dai dati scientifici accumulati dalla stessa psicana- 
lisi e da altre discipline. Sono gli stessi scopi cui mirava 
Freud e, in accordo con le sue opinioni in merito, abbiamo 
ancora molto da impararenz2. 

Sarebbe difficile trovare un esempio più sorprendente di 
retorica a proprio vantaggio al di fuori della sfera di discor- 
so del partito totalitario. 

Poiché abbiamo illustrato il carattere retorico della no- 
zione di patologia sessuale, saranno sufficienti poche nota- 
zioni sul carattere retorico della versione opposta. L'affer- 
mazione che la masturbazione è terapeutica anziché pato- 
gena costituisce la colonna portante della terapia e dell'edu- 
cazione sessuale scientifica contemporanea. Fra i sessuote- 
rapeuti, Masters e Johnson hanno sviluppato e dato siste- 
mazione a questa retorica con molto successo. 

In contrasto con il degradato e degradante linguaggio 
degli antimasturbatori che li avevano preceduti, Masters e 
Johnson si riferiscono all'autostimolazione sessuale in ter- 
mini esaltati e esaltanti. I1 maschio che si masturba, per 
esempio, ha un "pene libero dal contenimento ~agina le"~~,  
mentre la donna che si masturba si trova nella felice posizio- 
ne di non essere ostacolata dalle "distrazioni psichiche del 
partner in un coitonZ4. 

Armati di tale retorica, Masters e Johnson sono pronti a 
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sostituire il nucleo centrale della vecchia ideologia sessuo- 
logica, la pazzia dovuta alla masturbazione, con il nucleo 
centrale della nuova ideologia, la salute ottenuta con la ma- 
sturbazione. Come giungono a questo traguardo? Affer- 
mando di avere scoperto una nuova malattia che chiamano 
"insufficienza orgasmica masturbatoria". Citerò la defini- 
zione di Masters e Johnson: "La donna affetta da insufficien- 
za orgasmica masturbatoria che non abbia raggiunto la 
liberazione dell'orgasmo attraverso la stimolazione del 
partner o l'autostimolazione, durante esperienze omoses- 
suali o eterosessuali, può raggiungere, e in effetti raggiun- 
ge, l'espressione dell'orgasmo nel congiungimento coita- 
leJ/25 

È patetico che Masters e Johnson siano angosciati da 
questa malattia di cui hanno scoperto l'etiologia (il non 
masturbarsi) così come Freud era stato angosciato dalle 
malattie di cui, a sua volta, aveva scoperto l'etiologia (il 
masturbarsi). Ma Masters e Johnson hanno molto più suc- 
cesso di quanto ne ebbe Freud: degli undici pazienti che 
avevano diagnosticato come affetti d~insufficienza orga- 
smica masturbatoria, ne curarono dieci. 

A questo punto non occorre insistere sul modo in cui gli 
educatori del sesso si siano schierati e continuino a schierar- 
si per l'uno o per l'altro di questi stratagemmi retorici. Nel 
1939, un manuale del Public Health Service ammoniva che 
la masturbazione "è distruttiva perché demolisce la fiducia 
in se stessi e l'autocontrollo"26. Oggi un opuscolo della Plan- 
ned Parenthood avverte che "la masturbazione non può 
farti male e ti renderà più ri las~ato"~~. 

Come abbiamo visto, la retorica antimasturbatoria fu 
presentata e promossa come risultato di valutazioni clini- 
che o di scoperte scientifiche. La retorica corrente a favore 
della masturbazione viene presentata esattamente nello 
stesso modo. E, come per miracolo, le scoperte scientifiche 
dei sessuologi rigenerati sono sostenute dalle rivelazioni 
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teologiche concesse a alcuni cristiani rigenerati. Per Maria 
Calderone e Eric Johnson, due eminenti specialisti di educa- 
zione sessuale, "oggi la scienza è in grado di affermare che 
la masturbazione è normale"28. Mentre la scienza parla a 
questi scienziati, il Signore parla a altri, per esempio alla 
sorella dell'ex presidente Carter. "I1 Signore", dichiara Ruth 
Carter Stapleton, famosa guaritrice, "vuole che sperimen- 
tiamo una vita intera, completa, e offre questo dono [la 
masturbazione] a ciascuno di noi mentre ci abbandoniamo 
a LuYZ9. Presumibilmente, chi rifiuta di abbandonarsi al dio 
della signora Stapleton è condannato a una sofferenza 
continua per i danni provocati dall'insufficienza orgasmica 
masturbatoria. 

Non conosco modo migliore per concludere questa espo- 
sizione che citare poche righe dalla satira, a lungo rimasta 
inedita, di Mark Twain sulla masturbazione, scritta al cul- 
mine della credenza nel suo potere patogeno. Nel 1879, 
l'anno in cui Pope pubblicava il suo scritto sulla cura della 
masturbazione con la morfina, Twain pronunciò un breve 
discorso umoristico a una piccola riunione di americani 
espatriati a Parigi. I1 discorso intitolato Alcune note sulla 
scienza dell'onanismo, fu considerato così scandaloso che 
vide la stampa solo ottantacinque anni dopo. Ecco un brano 
di quel discorso: "Nel secondo libro dell1Iliade, Omero dice 
con bell'entusiasmo: 'Masturbazione o morte!'. . . Cetewayo, 
l'eroe zulu, disse: 'Uno spasmo nella mano ne vale due nel 
cespugliof. L'immortale Franklin ha detto: 'La masturba- 
zione è la madre dell'invenzione'. E inoltre: 'La masturba- 
zione è la migliore politica' [. . .]. Disse Michelangelo a papa 
Giulio 11: 'L'abnegazione è nobile, l'autoeducazione è bene- 
fica, la padronanza di sé è virile, ma per l'anima veramente 
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grande e ispirata sono povere e insipide in confronto alla 
masturba~ione"'~~. 

Mark Twain scherzava. Ma sapeva che, contrariamente 
a quanto credevano i medici, gli scienziati e la gente la 
masturbazione non era patogena. Oggi, medici, scienziati e 
un numero crescente di profani credono seriamente l'esat- 
to contrario, cioè che la masturbazione sia terapeutica. Ho 
cercato di mostrare che entrambi i punti di vista sono errati 
e fuorvianti. I1 comportamento sessuale, di cui la masturba- 
zione è un esempio semplice e semplificato, è il comporta- 
mento sessuale. Come ogni comportamento, può essere 
giudicato buono, cattivo o indifferente. Fondere o confon- 
dere tali giudizi con diagnosi e trattamenti non è degno del- 
l'intelletto umano. 

Th. Szasz, Sesso a tutti i costi. L'allarmante verità sulle odierne terapie 
sessuali, Feltrinelli, Milano 1982. 

Citato in 11 papa conclude il Sinodo e determina regole ferree per coloro che 
si risposano, "The New York Times", 26 ottobre 1980, pp. 1-19. 

Cfr. Szasz, Manipolatori della pazzia. Studio comparato del1 'lnquisizione 
edel Movimento per la salute mentale in America, Feltrinelli, Milano 1981, cap. 
XI . 

B. A. Pope, L'oppio come tonico e come alterante; con osservazioni sull'uso 
ipodermico del solfato di morfina e la sua applicazione nell'astenia e nelle 
complicazioni amorose dell'onanismo, in "New Orleans Medica1 and Surgi- 
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Ibid., p. 725. 
Ibid. 
lbid. 
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Stupratori con l'assistenza della stato 

Quel che più colpisce nella storia della medicina del 
secolo scorso è un paradosso: mentre la tecnologia diagno- 
stica e terapeutica è avanzata a passi da gigante, sono 
regredite a passi da gigante la nostra capacità d'intendere e 
l'articolazione giuridica di quel che costituisce la malattia e 
la cura. È questo il motivo per cui l'ottimista vede la medi- 
cina moderna come un bicchiere pieno a metà di conquiste 
e, giustamente, sottolinea che oggi siamo in grado d'indivi- 
duare e di curare le malattie meglio di quanto avessimo 
potuto fare in tutto il corso della storia umana. Per lo stesso 
motivo, però, il pessimista vede la medicina moderna come 
un bicchiere vuoto a metà di luoghi comuni e, giustamente, 
sottolinea che oggi c'è più confusione di quanta ce ne fosse 
secoli fa nella demarcazione delle categorie di malattia e di 
cura. 

Sia l'ottimista sia il pessimista hanno ragione, perché 
ciascuno considera aspetti diversi della medicina: l'ottimi- 
sta considera la sua tecnologia, il pessimista la sua filosofia. 
Tra le due scelte non c'è alternativa. A che serve la tecnolo- 
gia diagnostica e terapeutica se non sappiamo a che cosa 
applicarla? A che serve una chiara e coerente comprensione 
della malattia se ci mancano i mezzi per curarla? 

I due aspetti fondamentali della medicina sono pertanto 
in contrasto. In quanto arte terapeutica, la medicina dovreb- 
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be servire scopi umani con mezzi umani. In quanto tecnolo- 
gia biomedica, ha offerto ai medici una tentazione cui non 
hanno saputo resistere, quella di servire se stessi definendo 
desiderabile quel che è semplicemente drammatico o diffi- 
cile. Se, per completare il quadro, aggiungiamo le false 
diagnosi della psicopatologia e i falsi trattamenti della 
psicoterapia, ne risulta un'invasione di luoghi comuni in- 
sieme con una pletora di nuove malattie e d'interventi 
medici. Lo dimostrano gli episodi seguenti. 

I1 14 gennaio 1978, un giudice federale di Detroit ingiun- 
se alla compagnia di assicurazione Aetna di pagare dodici- 
mila dollari a un tizio condannato per stupro. Perché? 
Perché lo stupratore, Paul D. Duffy, di trentasei anni, era 
stato "internato per più di cinque anni e sottoposto a un 
trattamento medico in quanto psicopatico sessuale". Ecco, 
in breve, i fatti. 

Nel dicembre del 1966, Duffy confessò uno stupro e fu 
condannato da una corte della contea di Macomb a &sere 
rinchiuso nello Ionia State Hospital del Michigan. A quel 
tempo, vigeva nel Michigan una legge sui crimini per 
psicopatia sessuale che autorizzava a ricoverare i "criminali 
sessuali malati di mente" negli istituti di cura statali anziché 
negli istituti di pena. Questa legge fu abrogata nel 1968. 
Duffy fu rilasciato nel 1972, un'altra prova dei miracolosi 
poteri di guarigione della psichiatria moderna. Riprese il 
suo lavoro a una catena di montaggio della Chrysler, ma fu 
arrestato una seconda volta, nel 1974, per un'altra accusa di 
stupro. Una corte della contea di Wayne lo condannò a un 
periodo di reclusione fra i trentacinque e cinquant'anni, 
nella prigione di Jackson. La causa mossa da Duffy contro la 
compagnia di assicurazione Aetna, con cui aveva contratto 
una polizza di assicurazione sulle malattie, si basava sulla 
rivendicazione che la prima reclusione fosse dovuta alla sua 
malattia. Gli avvocati della compagnia sostenevano invece 
che fosse da attribuire al suo crimine. Secondo il giudice 
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distrettuale James P. Churchill, che giudicò il caso, la que- 
stione si poneva in questi termini: "Duffy era incapace? Pre- 
scindete dal fatto che abbia commesso un reato sessuale ri- 
pugnante e che stia pressoché scontando l'ergastolo''. Duf- 
fy, affermò il giudice, era considerato un malato e "la sua 
malattia richiedeva che fosse internato. La legge si limitava 
a riconoscere ciò". 

Lo stupro è una forma di violenza - una persona, lo 
stupratore, violenta un'altra persona, la vittima - con due 
implicazioni: anzitutto, che lo stupro è un atto criminale e, 
poi, che esso è e deve, per definizione, essere voluto dallo 
stupratore. Possiamo negare questi fatti solo a rischio di 
perdere la nostra integrità morale e politica. 

L'adulterio non è una forma di violenza. Sebbene indichi 
una violazione del contratto morale tra l'adultero/a e il suo 
coniuge, l'atto sessuale, in questo caso, è consensuale. Con 
due implicazioni: primo, che esso non è un crimine o, se lo 
è, che le leggi che lo proibiscono sono lettera morta; secon- 
do, che è e deve, per definizione, essere voluto dall'adulte- 
ro/a. Se dunque anche l'adulterio fosse una malattia, anche 
gli adulteri, qualora fossero resi inabili dalle loro att ivh 
sessuali, sarebbero, al pari degli stupratori, candidati all'in- 
dennità per invalidità. Ma, chi dice che l'adulterio è una 
malattia? Lo dicono gli psichiatri. 

I1 18 dicembre 1977, in un articolo intitolato L'adulterio è 
connesso con la depressione da successo, Arthur J. Snider, redat- 
tore scientifico del "Chicago Daily News", parlava di questa 
nuova scoperta psichiatrica. Lo scopritore dell'adulterio 
come malattia era un certo dottor Morton L. Kurland, uno 
psichiatra di Palm Spring in California, che contava tra i 
propri clienti "un gran numero di donne di mezza età 
turbate dall'improvviso comportamento adultero dei loro 
mariti". Non fraintendete Kurland e Snider: le donne turba- 
te non sono malate, lo sono i loro mariti adulteri. 
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Da che cosa lo desume il dottor Kurland? Egli sostiene 
che gli uomini in questione non hanno scelto di essere 
infedeli, ma sono stati provocati a agire così: "In quasi tutti 
i casi la causa è la depressione", dice il dottor Kurland. "Ma 
invece di considerare la depressione come un loro proble- 
ma, gli uomini lo proiettano sulla vita sessuale e sul matri- 
monio. La relazione amorosa extraconiugale è un tentativo 
di autocura". I1 dottor Kurland non dice se i costi di queste 
relazioni amorose costituiscano spese mediche detraibili. 
Ancora un cenno su questa faccenda. 

Poiché molti degli uomini visitati dal dottor Kurland e da 
un altro psichiatra sono, stando a Snider, uomini di succes- 
so, gli esperti hanno deciso che, come i bambini, avevano 
bisogni di dipendenza non esauditi e frustrati che sono stati 
la causa della depressione che, a sua volta, è stata la causa, 
nella mezza età, della loro promiscuità. I1 dottor Maurice J. 
Martin della Mayo Clinic chiama tale depressione da suc- 
cesso la sindrome del buono pasto, illustrando così la regola 
principale della psicodinamica: "Nel dubbio, date un nome". 
Snider riferisce che per il dottor Martin: "Nella mezza età, la 
promiscuità dovuta alla depressione può mettere seriamen- 
te alla prova la solidità del matrimonio. La moglie devfesse- 
re comprensiva e tollerante nei confronti dei sintomi. Que- 
sto esige che il problema sia riconosciuto e curato". Poiché 
la malattia della depressione da successo e il suo sintomo 
caratteristico, l'adulterio, sono estremamente comuni, pre- 
sumo che il dottor Kurland e il dottor Martin verranno 
adeguatamente ricompensati per la loro importante scoper- 
ta medica. 

Sebbene nella gara ingaggiata per confondere le catego- 
rie di malattia e di cura gli psichiatri siano i concorrenti 
principali, non sono certo gli unici a competere seriamente. 
Medici, avvocati, legislatori e giudici stanno facendo del 
loro meglio. 

wwW.informa-AzIOne.iNFo



Nel "Physician's Financial Letter" del gennaio 1978, un 
articolo rispondeva alla domanda: "La plastica facciale è 
una spesa medica detraibile?". Ecco la risposta quasi per 
intero: "I1 fatto che un'operazione di plastica facciale sia 
motivata da considerazioni più personali che mediche esclu- 
de forse che il suo costo sia una spesa medica detraibile? 
L'Interna1 Revenue Service dice di no. Una donna pagò un 
intervento di chirurgia plastica per migliorare il suo aspetto 
[. . .l. L'operazione non era stata consigliata da un medico. 
L'IRS afferma che questa spesa è detraibile, poiché l'opera- 
zione è intervenuta su una struttura del corpo e la legge 
prevede la detraibilità delle spese sostenute per interventi 
su strutture o su funzioni del corpo". 

Come scrissi qualche tempo fa, se un uomo si taglia il 
pene è uno schizofrenico, ma se trova un urologo che glielo 
taglia è un transessuale. I due esempi che seguono dimo- 
strano che l'amputazione di un pene sano non solo è un trat- 
tamento che lo stato deve pagare ma, se riesce, produce 
anche un'invalidità indennizzabile. 

I1 21 aprile 1978, il "San Francisco Chronicle" riportava la 
delibera della Corte di appello della California secondo cui 
lo stato "deve pagare per operazioni di sostituzione del 
sesso in due casi di persone che beneficiano della mutua". 
La corte dichiarava: "Non possiamo credere, neanche con lo 
sforzo d'immaginazione più audace, che un simile inter- 
vento chirurgico possa ragionevolmente e logicamente 
definirsi cosmetico". Un'opinione che sicuramente la dice 
più lunga sulla mancanza d'immaginazione dei giudici che 
sulla terapia transessuale. Entrambi i casi riguardavano 
maschi. Uno dei pazienti, identificato come G. B., fu descrit- 
to come un "maschio adulto transessuale che non aveva 
trovato aiuto nella psicoterapia e che esige un'operazione 
chirurgica per cambiare sesso". 

I1 caso seguente mostra il risultato di un trattamento per 
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transessualismo riuscito con successo dal punto di vista 
medico, psichiatrico e chirurgico. 

Nel marzo del 1971, Paul Monroe Grossman, insegnante 
di musica a Bernards Township (New Jersey), si sottopose 
a un'operazione per cambiare sesso. Cinque mesi dopo, con 
il nome di Paula Miriam Grossman, fu licenziato/a dal suo 
posto di lavoro. I1 17 febbraio 1978, la Corte suprema del 
New Jersey decise che Grossman aveva diritto a una pensio- 
ne per invalidità. La delibera dichiarava che "la transessua- 
le Paula Miriam Grossman, in quanto inabile rientrava, 
evidentemente, nei casi previsti dalla legge per l'usufrutto 
della pensione di stato e che pertanto le spettava una 
pensione mensile dal Fondo pensioni e rendite insegnanti". 
La corte non contestò il reclamo di Grossman, secondo cui 
"era mentalmente e fisicamente idoneo a svolgere il suo 
lavoro", notò invece che "nessun distretto scolastico l'a- 
vrebbe impiegata a causa del suo transessualismo". "Sono 
contenta di avere vinto", disse Grossman al "New York 
Times", "è una vittoria nel senso che se lo stato decide di 
dichiarare invalido qualcuno per una qualsiasi ragione, 
occorre anche che paghi per questo". Sono qui sviluppate le 
dimensioni erewhoniana e orwelliana della malattia e del- 
l'invalidità. Grossman era malato prima dell'operazione? 
Lo è ora? E in tal caso, qual è l'origine della sua malattia: il 
trattamento transessuale o il licenziamento dal lavoro? 

Basta. Oggi lo stupro è una malattia. L'adulterio, il 
sintomo di una malattia. L'amputazione dei genitali e la 
somministrazione di ormoni a un uomo per aiutarlo a 
diventare donna sono una cura. 

Anche se riuscita da un punto di vista medico, la terapia 
transessuale può, nonostante tutto, condurre a un'invalidi- 
tà che oggi può essere risarcita. 

Nel contempo, alcuni interventi che un secolo fa erano 
considerati cure oggi sono crimini. Nel 1878, vendere una 
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tintura alcolica di oppio era il paradigma della libera inizia- 
tiva nel campo della chemioterapia e ingerirla il paradigma 
del trattamento medico. Nel 1978, vendere eroina è un 
crimine spesso punito più severamente di un omicidio di 
primo grado e assumerla è considerato una malattia più 
grave della difterite, della poliomelite e perfino della sifili- 
de. 

Se fossimo vissuti nel 1878, avremmo incontrato quoti- 
dianamente nuovi esempi della tragedia provocata dall'im- 
potenza della medicina: bambini che morivano di difterite, 
adulti che morivano di diabete. Oggi, incontriamo quotidia- 
namente nuovi esempi della tragedia provocata dall'imbe- 
cillità della medicina: lo stupro e l'adulterio classificati 
come malattie, la ricostruzione genitale e la chirurgia este- 
tica classificate come terapie. Allora, la tragedia consisteva 
nella morte degli individui; oggi, consiste nella morte della 
parola e nell'indebolimento della struttura economica e 
giuridica dell'intera società. 
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"Il paziente non ha diritti" 

"I1 paziente non ha diritti". Questo enunciato suona 
come una citazione da una delle mie geremiadi contro lo 
stato terapeutico. Non lo è. È tratta da una circolare di una 
società medica di contea e importa il contesto preciso in cui 
compare. 

I1 primo aprile del 1978 entrò in vigore, nello stato di New 
York, una nuova legge che richiedeva al medico d'indicare 
nello spazio bianco sulla ricetta se al farmacista fosse con- 
sentito o no di sostituire con un farmaco generico la specia- 
lità o il farmaco di marca prescritti. Ho qui dinanzi a me una 
copia della Circolare presidenziale della Società medica 
della contea di Onondaga, che illustra questa disposizione 
di legge ai medici e propone loro un modello di ricetta. In 
fondo al modello ci sono due dichiarazioni: "come prescrit- 
to" e "sostituzione consentita". Secondo la nuova legge, i 
farmacisti non possono accettare le ricette prive di queste 
due diciture e, perché la ricetta sia valida, il medico deve 
contrassegnare una delle due disposizioni per il farmacista. 
A meno che il medico non indichi al farmacista "come pre- 
scritto", la legge esige che la prescrizione venga effettuata in 
modo generico. Infatti, alla fine dello spazio bianco del 
modello di ricetta c'è la formula prevista dalla nuova legge: 
"Questa prescrizione sarà effettuata in modo generico, a 
meno che il medico non contrassegni la dicitura: 'come 
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prescritto"'. Qualora il medico indichi che è possibile una 
sostituzione del farmaco, in quel caso, secondo la legge, il 
farmacista dovrà fornire un farmaco di costo inferiore a 
quello prescritto. 

La legge per la sostituzione dei farmaci dello stato di 
New York non è la prima di questo genere nel nostro paese. 
Anzi, la sua promulgazione annuncia probabilmente l'ini- 
zio di una nuova era e di un nuovo stile nella distribuzione 
dei farmaci in America. Così, il 16 marzo 1978, secondo una 
nota dell'Associated Press: "L'amministrazione Carter 
propone una revisione delle leggi sulla prescrizione dei me- 
dicinali per incoraggiare la vendita di farmaci generici, 
meno costosi. Questo dovrebbe facilitare ai medici la pre- 
scrizione di farmaci generici senza riguardo per le marche". 
La nota, tacendo se i mutamenti legislativi proposti avreb- 
bero facilitato o complicato la vita al paziente, sottolineava 
che "ormai molti stati chiedono ai farmacisti la sostituzione 
con il medicinale più economico di cui dispongono, a meno 
che il medico non insista su una marca specifica". 

Fin qui l'esposizione dei fatti. Ma quali motivi stanno alla 
base di questa legge? Quali ne saranno gli effetti e le conse- 
guenze? Apparentemente, il motivo principale della legge 
è permettere e incoraggiare il paziente a risparmiare dena- 
ro. Come? Mettendogli a disposizione gli equivalenti gene- 
rici, meno costosi, delle specialità medicinali. Questi equi- 
valenti generici sono, di solito, altrettanto buoni delle spe- 
cialità il cui nome, depositato, è protetto da copyright. A 
seconda del farmaco, la sostituzione può ridurre il costo 
della prescrizione più del cento per cento. Occorre comun- 
que notare che è in corso una certa polemica fra clinici e 
farmacologi intorno all'efficacia dei preparati generici ri- 
spetto a quella dei prodotti di marca equivalenti. 

In America, vige da tempo un sistema con due tipi di 
prodotti farmaceutici: prodotti di marca e prodotti generici. 
Bene o male, esso costituisce un indice del nostro impegno 
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nella concorrenza e dell'esistenza di un libero, se pur rego- 
lato, mercato dei prodotti farmaceutici, contrapposto a un 
monopolio di orientamento statale. 

Lo scopo evidente della nuova legge di New York è di 
fare risparmiare denaro al paziente, mettendogli a disposi- 
zione prodotti generici. Tuttavia, se fosse questo lo scopo 
reale della legge, la scelta fra un prodotto di marca e uno 
generico verrebbe lasciata al paziente; di fatto, invece, la 
legge priva il paziente proprio di questa scelta e resta da 
vedere se gli faccia risparmiare denaro. 

Anticipando alcuni interrogativi in merito all'interpreta- 
zione della "legge per la sostituzione dei farmaci", la Circo- 
lare dedica due pagine in forma di questionario alla sua in- 
terpretazione giuridica. È significativo che soltanto due 
domande e due risposte, su undici, concernano le conse- 
guenze della legge per i pazienti. Meritano di essere citate 
integralmente: 

D: Come si comporta un farmacista quando il paziente insiste per avere 
un farmaco di marca e il medico ha segnato la sostituzione consentita? 
R. I1 paziente non ha diritti. 
D: Se il paziente preferisce pagare per un prodotto di marca, ha questa 
possibilità? 
R: No. I1 paziente non ha diritti. 

Ecco un esempio che rivela in modo mirabile il linguag- 
gio del totalitarismo medico, nella sua forma implicita e 
esplicita. La dicitura sostituzione consentita significa, evi- 
dentemente, sostituzione obbligatoria.. L'enunciato "il pa- 
ziente non ha diritti" vuole dire esattamente quello che dice. 

Ammesso che l'interpretazione fornita dalla circolare sia 
quella corretta, i pazienti dello stato di New York verranno 
privati di una determinata scelta che, in precedenza, pote- 
vano esercitare. Che questo diritto di scelta fosse esercitato 
da poche persone non altera il significato della sua abolizio- 
ne. Se la libertà dì- esercitare quel diritto costituiva un 
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problema minimale, perché la nuova legge dovrebbe, deli- 
beratamente, abolirla? In ultima analisi, i nostri politici, e 
coloro che li hanno eletti, devono decidere se permettere o 
proibire la concorrenza fra le industrie farmaceutiche. Nel 
primo caso, alle ditte farmaceutiche dev'essere consentito 
di fare valere le marche dei loro prodotti e il loro buon nome; 
nel secondo caso, la produzione e la vendita dei medicinali 
devono sottostare al monopolio statale e la farmacia diven- 
tare una sorta di ufficio postale chimico. 

Inoltre, se i politici ritengono che ci sia qualcosa d'intrin- 
secamente cattivo nel marchio di fabbrica, perché colpisco- 
no proprio i farmaci? Nelle società libere, la gente compera 
innumerevoli prodotti, supposti identici, in base alla loro 
marca. È così che compriamo elettrodomestici e automobili, 
mobili e cibi surgelati. Questa libertà di mercato è ritenuta 
parte integrante di quella che chiamiamo libertà individua- 
le. 

Circa mezzo secolo fa, José Ortega y Gasset diagnosticò 
con precisione la nostra malattia nei termini di quello stesso 
statalismo che oggi accogliamo come terapia. "Per vivere 
meglio", scriveva nella Ribellione delle masse, "la società crea 
lo stato come un proprio strumento. Poi, lo stato prende il 
sopravvento e la società deve incominciare a vivere per lo 
stato I...]. Ecco dove conduce l'intervento dello stato: la 
gente viene trasformata in carburante per alimentare quella 
pura macchina che è lo stato". Quando, come accade attual- 
mente, lo stato è terapeutico, ci si può solo aspettare che il 
medico divenga al contempo esecutore e vittima: egli con- 
tribuisce a destituire il paziente dai suoi diritti civili in nome 
della salute e della cura, mentre lui stesso ne è destituito in 
nome dell'economia e dell'eguaglianza. 

C'è un modo per arrestare quest'automutilazione delle 
nostre libertà che sembriamo così felici di subire in cambio 
della promessa di un perfetto paternalismo e egualitarismo 
terapeutici? In effetti, c'è. Attualmente, il campo delle pre- 
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scrizioni mediche è forse quello che offre le migliori occasio- 
ni per l'abolizione dei controlli statali e per la restaurazione 
del libero mercato. 

La prescrizione dei farmaci potrebbe e dovrebbe essere 
libera come lo è la vendita di medicinali che non richiedono 
prescrizione. Di conseguenza, la prescrizione del medico ri- 
acquisterebbe il suo giusto ruolo: un consiglio al paziente su 
quale farmaco prendere e su come prenderlo anziché il 
permesso di acquistare un prodotto altrimenti proibito 
dalla legge e mistificato dalla medicina. In un siffatto libero 
mercato farmaceutico, il paziente disporrebbe dei benefici 
combinati di un consiglio medico, di un'industria farma- 
ceutica economicamente competitiva e della propria scelta, 
libera da restrizioni legali nella selezione del farmaco che 
acquista e assume 
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Schizofrenia e psichiatria: 
due carriere professionali 

Folle non è chi ha perso il senno. 
Folle è chi ha perso tutto fuorché il senno. 

G. K. Chesterton, 1909' 

Nell'uso contemporaneo, il termine schizofrenia può 
riferirsi a almeno una di queste tre idee distinte: una malat- 
tia del cervello finora sconosciuta; un'infermità mentale 
funzionale, dedotta da quei tipi di comportamento disap- 
provati dalle autorità, dagli psichiatri e perfino dalla gente 
comune; infine, non tanto uno specifico comportamento del 
paziente quanto il desiderio, da parte di chi fa la diagnosi, 
di sbarazzarsi di una persona attraverso la diffamazione 
psichiatrica e/o la segregazione. 

Poiché schizofrenia è un termine onnicomprensivo, è 
vano dire che è o non è una determinata cosa: tale asserzione 
sarebbe irrimediabilmente scorretta perchéincompleta. Cer- 
cherò quindi di chiarire il concetto di schizofrenia, identifi- 
cando il preciso referente che questo termine denota; espor- 
rò poi il mio parere sull'argornento così circoscritto. Se non 
seguiamo questo procedimento, le nostre spiegazioni intor- 
no alla schizofrenia continueranno inevitabilmente a asso- 
migliare alla proverbiale descrizione dell'elefante fatta da 
un cieco. 
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La sc.hizc?fi.cnia, nialuttia del cer-vclln 

Eugen Bleuler coniò il termine schizofrenia nel 1911, per 
descrivere quella che considerava una malattia del cervello. 
Questa idea e stata riproposta nel corso degli ultimi decenni 
da un numero sempre maggiore di psichiatri che afferrna- 
no, come se fosse una tesi nuova, che la schizofrenia è una 
malattia del cervello causata da anomalie genetiche e/o da 
specifiche insufficienze neurochimiche. Naturalmente, è 
possibile che alcune persone attualmente diagnosticate 
schizofreniche soffrano di un'anomalia cerebrale biologica 
che interessa il loro comportamento e che quindi siano 
affette da una psicosi organica. Anche se tale specifica insuf- 
ficienza biologica finora non è dimostrabile potrà diventar- 
lo, forse, in futuro con lo sviluppo di una tecnologia biome- 
dica più sofisticata. 

Ammetto la possibilità che alcune persone, attualmente 
diagnosticate schizofreniche, siano affette da questa malat- 
tia; anzi, la ricerca nell'ambito dell'anatomia patologica e 
della fisiologia a proposito della schizofrenia, e quindi lo 
sviluppo di una terapia razionale, esigono questa ipotesi. 
Ma questo non fa che avvalorare le mie argomentazioni sui 
problemi morali e giuridici posti dai cosiddetti pazienti 
schizofrenici. È imprescindibile capire perché questo av- 
venga. 

La tesi secondo cui la schizofrenia sarebbe una malattia 
del cervello è un altro modo di dire che è un delirio o una 
psicosi organica. Posto che si tratti di questo - per esempio, 
di una condizione simile allo stato mentale associato alla 
chetosi diabetica -, la schizofrenia sarebbe, come il diabete, 
una condizione biologica dell'organismo. Sarebbe incurabi- 
le ma molte sue conseguenze patologiche, fra cui i sintomi 
mentali, potrebbero essere controllate con agenti chimici 
appropriati. In questo caso, sarebbe possibile accertare, per 
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mezzo di test obiettivi, se una persona soffra di schizofrenia. 
I1 termine schizofrenia, allora, non designerebbe più una 
condizione mentale o una forma di comportamento, ma 
diverrebbe il nome di un'anomalia biologica del corpo 
umano. 

Molte malattie di questo tipo ci sono note quanto il 
diabete: il morbo di Parkinson, l'epilessia, il feocromocito- 
ma, l'ipotiroidismo, la sindrome (endogena e esogena) di 
Cushing. Tutte queste malattie sono la causa di sintomi 
mentali, eppure nessuna di esse viene curata contro la 
volontà del paziente; nessuna serve come fondamento 
giuridico per privare il paziente della libertà o dei diritti 
civili; e nessuno specialista di queste malattie dichiarerebbe 
mai in tribunale che chi ne è affetto commetta reati a causa di 
esse e perciò non sia responsabile dei suoi atti illeciti. 

Se esistessero una definizione obiettiva biomedica e un 
test per la diagnosi della schizofrenia, allora diagnosi e cura 
si conformerebbero necessariamente alla diagnosi e alla 
cura di altre malattie reali. Si potrebbe così scoprire che sono 
affette da schizofrenia non solo alcune persone attualmente 
diagnosticate schizofreniche, ma anche altre che non hanno 
avuto tale diagnosi. Viceversa, persone attualmente dia- 
gnosticate schizofreniche potrebbero non risultare tali. 
Evidentemente, occorrerebbe abolire gli interventi psichia- 
trici coatti, sia diagnostici sia terapeutici. I provvedimenti 
psichiatrici coatti imposti a persone affette da schizofrenia 
non sarebbero più giustificati di quanto lo siano misure 
mediche coatte imposte a persone affette da altre malattie 
reali. Inoltre, dovrebbero essere abolite le attenuanti per 
infermità mentale. Non ci sarebbero giustificazioni per gli 
atti illeciti degli schizofrenici più di quante ce ne siano 
attualmente per le stesse azioni compiute da altri malati. 

La diagnosi e la cura della schizofrenia verrebbero in tal 
modo assimilate a quelle di altre malattie, per esempio del 
metabolismo o del sistema nervoso centrale. Sarebbe im- 
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possibile distinguere la parte della psichiatria deputata alla 
diagnosi e alla cura di questi malati da altre branche della 
medicina. A quel punto la psichiatria, così come la condscia- 
mo, scomparirebbe. Ma temo che non sia questa la speranza 
o l'aspettativa degli psichiatri che sostengono che la schizo- 
frenia è una malattia del cervello. E neppure di coloro che, 
al contrario, sembrano legittimare la loro professione sulla 
premessa, e sulla promessa, che la schizofrenia sia una 
malattia di questo tipo. 

La schizofrenia, malattia mentale 

La psichiatria convenzionale cura la mente come se fosse 
un organo simile al cervello. Malcom LadeI3 dichiara che 
"gli psichiatri si occupano dei disturbi della mente e quindi 
del cervello umano, il più complesso di tutti gli organi". 
Questa affermazione si basa su un fondamentale errore di 
categoria. La relazione fra il cervello e la mente a dispetto 
della psichiatria tradizionale è di ordine differente da quella 
fra il rene e l'urina. . 

Nonostante venga classificata come malattia mentale, la 
schizofrenia è definita in termini comportamentistici. Ma, 
prima facie, la diagnosi delle cosiddette anomalie del com- 
portamento si basa su criteri o modelli culturali, giuridici, 
morali o politici. Fra questi, il sintomo chiave, particolar- 
mente tormentoso, è costituito dall'incapacità del paziente 
di adattarsi alla realtà. Chiaramente, la capacità di compiere 
questo adattamento dipende non solo dalle facoltà mentali 
del soggetto, ma anche dalle risorse economiche e dal potere 
politico. Chi esercita un potere dispotico può sempre adat- 
tarsi alla realtà facendo sì che la realtà si adatti a lui. Questo 
spiega perché uomini come Hitler o Stalin non siano mai 
stati diagnosticati schizofrenici da chi era in loro potere, ma 
lo siano stati spesso da chi non lo era. 
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Per lo stesso motivo, chi ha grandi disponibilità finanzia- 
lie raramente incorre nella diagnosi di  schizofrenia. Per 
esempio, durante la caasa per il testamento di Howard 
Hughes, uno dei suoi collaboratori dichiarò che Hughes 
"dava dettagliate jstruzioni ai collaboratori affinché spe- 
gnessero il televisore quando il signor Hughes chiamava al 
telefono. I1 signor Hughes temeva che la radiazione emessa 
dal te!evisore potesse propagarsi al suo orecchio attraverso 
la linea telefonicau3. Sebbene avesse molte altre bizzarre 
manie, Hughes non fu mai diagnosticato schizofrenico. 

Per altro verso, i poveri possono essere diagnosticati 
schizofrenici se turbano o minacciano i familiari o se non 
hanno un posto dove vivere4. Inoltre, ora che la deospeda- 
lizzazione è diventata l'ultima strategia psichiatrica nella 
lotta contro la schizofrenia, i poveri possono produrre 
sintomi schizofrenici per costringere gli psichiatri a procu- 
rare loro un tetto. Un articolo5, uscito su un quotidiano 
americano ne1 '77, parlava di gente senza dimora per regi- 
strare la situazione dei pazienti mentali che, anziché essere 
rinchiusi contro la propria volontà negli ospedali psichiatri- 
ci, contro la propria volontà ne sono dimessi. "A Eddie piace 
la sua nuova vita fuori", osserva il giornalista, "mentre un 
giovane schizofrenico ha bevuto una lozione per capelli per 
tornare dentro". 

Da inolto tempo sostengo6 che la questione del potere - 
economico, sociale o politico - è la determinante essenziale 
perché una persona venga diagnosticata schizofrenica e 
internata. Le correnti valutazionj di schizofrenia sono 
comunque distribuite in un linguaggio che dissimula i più 
elementari conflitti umani in materia di occupazione, dana- 
ro e rapporti familiari, dietro la cortina di fumo dei cosiddet- 
ti deliri, delle allucinazioni e di altri sintomi psicotici. Tutte 
le storie di pazienti schizofrenici in tutti i manuali psichia- 
trici avvalorai~o questa tesi7. 
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Scliiiqfi-enia: epiteto e ingiunzione psichiatrici 

Questo uso del termine schizofrenia è forse più conosciu- 
to oggi nella tipica versione sovietica del cosiddetto intellet- 
tuale dissidente dichiarato schizofreriico e internato in ma- 
nicomio. Di fronte a questo fenomeno, solitamente senza 
conoscere il paziente, gli psichiatri occidentali presumono e 
sostengono che la diagnosi sia falsa e che il paziente dissi- 
dente sia, in realtà, mentalmente sano. In questo contesto, il 
termine schizofrenia viene considerato un'arma verbale 
escogitata a bella posta dalle autorità sovietiche per diffa- 
mare i dissidenti e giustificare la loro detenzione forzata 
come alienati mentali. Di conseguenza, gli psichiatri occi- 
dentali definiscono abusi psichiatrici queste pratiche, cui 
contrappongono il corretto uso della diagnosi e dell'inter- 
namento psichiatrico. 

Di fatto, l'uso del termine schizofrenia come epiteto e 
come ingiunzione non è limitato allfUnione sovietica né, ivi, 
è limitato a coloro che rivolgono critiche politiche al siste- 
ma. Infatti, nella misura in cui consideriamo inaccettabili le 
pratiche psichiatriche coercitive in atto oggi in occidente, 
riconosciamo che il corretto uso occidentale della diagnosi 
di schizofrenia ha la stessa funzione di epiteto screditante e 
di misura ingiuntiva della sua versione sovietica abusiva. 
Questo si verifica non solo in casi evidenti come la schizo- 
frenizzazione di Hitler, di Stalin o di Barry Goldwater, ma 
anche in casi apparentemente meno evidenti, riferiti quasi 
quotidianamente dai giornali, in cui la diagnosi di schizo- 
frenia viene attribuita a chi abbia commesso, o sia accusato 
di avere commesso, un grave delitto. 

Più in astratto, si può illustrare così il senso in cui il 
termine schizofrenia funziona come epiteto: quando dicia- 
mo che un politico o un altro personaggio pubblico è un 
parassita o un imbroglione esprimiamo chiaramente la 
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nostra opinione sul suo valore morale e personale. Di con- 
seguenza, chiunque conosca quella persona può ragione- 
volmente replicare di non essere d'accordo. Ma supponete 
che uno psichiatra o un intero gruppo di psichiatri qualifichi 
quella persona non con uno di questi epiteti correnti, ma con 
quello di schizofrenico. Supponete poi che questa diagnosi 
sia presentata da psichiatri che hanno effettivamente esami- 
nato l'individuo o i suoi scritti o altre prove su cui può 
fondarsi una simile diagnosi. A questo punto, non è più 
possibile, per chiunque conosca l'interessato, rispondere di 
non essere d'accordo. Perché? Perché il discorso è stato 
spostato dal senso comune alla scienza psichiatrica e la 
presunta prova, che giustificherebbe l'uso dell'epiteto dia- 
gnostico, è accessibile soltanto agli psichiatri e, in particola- 
re, a quelli fra loro che hanno esaminato l'individuo. 

Si può illustrare così il senso ingiuntivo in cui funziona 
il termine schizofrenia: quando diciamo che una porta è 
bianca, formuliamo un'asserzione sulla porta. Ma, quando 
diciamo a qualcuno: "Chiudi la porta!", non si tratta di 
un'asserzione sulla porta, ma della richiesta rivolta a una 
persona perché faccia qualcosa alla o con la porta. Così, 
quando diciamo che "il signor Rossi è diabetico", formulia- 
mo un'asserzione sul signor Rossi. Invece, quando diciamo 
che "i1 signor Rossi è schizofrenico", con tutta probabilità 
non si tratta di un'asserzione sul signor Rossi, ma di una 
richiesta perché qualcuno faccia qualcosa al o con il signor 
Rossi. Di solito chiediamo che il signor Rossi sia giudicato 
pazzo ossia pronto per la segregazione psichiatrica o che sia 
assolto in quanto non colpevole di un delitto a causa della 
sua infermità mentale e quindi non soggetto alla reclusione 
penale. Insomma, la schizofrenia è, di fatto, un epiteto e 
un'ingiunzione mentre, di solito, è considerata alla stregua 
di una descrizione. 
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Secondo la psichiatria classica, lo schizofrenico è un 
paziente inerme, in preda a una malattia che causa un 
comportamento sociale anormale, allo stesso modo in cui 
un paziente affetto da diabete manifesta un anormale meta- 
bolismo dei carboidrati. Ma, in realtà, il comportamento 
dello schizofrenico è una condotta e non un sintomo. Ai 
cosiddetti schizofrenici non manca la capacità di prendere 
decisioni morali, anzi sono soliti esagerare la dimensione 
morale di atti consueti facendo una caricatura del compor- 
tamento decisionista. Gilbert K. Chesterton scrive: "L'ulti- 
ma cosa che può dirsi del folle è che le sue azioni siano 
immotivate. Semmai ci fossero azioni che, imprecisamente, 
possano dirsi immotivate, sarebbero i piccoli gesti dell'uo- 
mo sano: fischiettare camminando, colpire l'erba con il 
bastone, pestare i piedi o strofinarsi le mani". 

Chesterton formula quindi il suo sorprendente aforisma 
sulla follia: "Folle non è chi ha perso il senno. Folle è chi ha 
perso tutto fuorché il senno". 

Sono d'accordo. Benché nelle spiegazioni biologiche e 
psicologiche della schizofrenia possa celarsi, forse, una 
piccola parte di verità, credo che queste spiegazioni siano in 
larga misura false per lo stesso motivo per cui sono false le 
spiegazioni deliranti che lo schizofrenico dà del mondo che 
lo circonda: entrambe servono a camuffare alcune verità in- 
sopportabili e penose dell'esistenza umana. Penso ches 

essere schizofrenici, nel senso della schizofrenia come ma- 
lattia mentale, sia una carriera, come lo è essere psichiatri. È 
difficile rendersene conto, perché ufficialmente schizofre- 
nia è il nome di una psicosi e psichiatria è il nome di una pro- 
fessione. Ma i nomi sono soltanto etichette. La psichiatria 
classica si rifiuta di esaminare la schizofrenia come un nome 
e insiste dicendo che è il nome di una malattia e, quindi, la 
cosa designata è una malattia. Questo ragionamento non ha 
bisogno di ulteriori commenti. 

La schizofrenia non è un problema medico, ma morale, 
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salvo il caso in cui questo termine venga usato in senso 
stretto, come nome per una malattia del cervello finora 
sconosciuta. 11 gran& predecessore di Bleuler, il famoso 
medico dell'anima, ammoniva: "Perché mai un uomo 
dovrebbe guadagnarci se, pur avendo il mondo intero, 
dovesse perdere l'anima?". Gesù aveva capito che l'uomo, 
perdendo l'aninia, perde ogni suo bene - tranne il senno! 
Per questo i poeti chiamavano i pazzi anime perdute o morti 
viventi: occorre loro una rigenerazione (o una generazione) 
spirituale, qualcosa di cui i teologi non tengo110 più conto e 
che i terapeuti si rifiutano di riconoscere. 

I1 vuoto fra i1 regno spirituale e quello materiale ha 
afflitto l'umanità per millenni. Nel passato, gli uomini 
hanno cercata di riempire questo vuoto con favole teologi- 
che. Oggi, tentano di riempirlo con favole terapeutiche. 

Le teorie e i metodi di cura della schizofrenia sono tra le 
favole più popolari. 

G. K. Chesterton, L'ortodossia, Morcellania, Brescia, p. 17. 
M. Lader, Psichiatria sotto processo, Peiiguin, Harmondsworth 1977, 

p. 20. 
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j V. Graham, Gente senza u n  posto, in "Syracuse Herald-American", 27 
novembre 1977, p. 85. 

Tk. Szasz, Legge, libertà e psichiatrza, Giuffré, Milano 1984. 
L. Kolb, La moderna clinica psichiatrica di Noye, v11 ed., Saunders, Phi- 

ladelphia 1968, pp. 379-380. 
Cfr. Szasz, Schizofrenia. Simbolo sacro della psichiatria, Armando 

Armando Editore, Roma 1984. 
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La politica della malattia mentale 

L'attuale protesta popolare contro gli abusi della psi- 
chiatria in Unione sovietica costituisce non solo un caso 
palese d'indignazione selettiva ma, nella misura in cui 
coinvolge eminenti psichiatri americani e llAmerican Psy- 
chiatric Association (APA), costituisce anche un caso di 
crassa ipocrisia. Nella seconda metà degli anni sessanta, 
molti importanti psichiatri americani e la stessa APA aveva- 
no colmato di elogi l'organizzazione sovietica della salute 
mentale, nonché parecchi fra i più importanti psichiatri 
criminali dell'unione sovietica. Propongo di esumare que- 
sto corpo che funge da supporto all'appoggio americano (e 
inglese) alla psichiatria sovietica e di usarlo, per quanto sia 
consentito a iin patologo, al fine di provare la responsabili- 
tà delle repressioni psichiatriche sovietiche che gli psichia- 
tri occidentali condividono, per il loro totalitarismo, con i 
colleghi sovietici. 

Le prime informazioni intorno agli abusi della psichia- 
tria in Unione sovietica interessarono l'occidente nel 1965. 
Apparve allora, in Gran Bretagna, il libro di Valery Tarsis 
Reparto 7, un romanzo autobiografico, finemente trasposto, 
che narrava la persecuzione psichiatrica, I'incarcerazione e 
la tortura di uno scrittore critico del sistema sovietico. 
Benché Tarsis avesse dato al suo libro, che è forse ancora 
oggi il migliore resoconto che si possa leggere intorno alla 
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psichiatria sovietica, un titolo che evidenziasse, per il letto- 
re, le fondamentali affinità tra la psichiatria sovietica, come 
egli la presenta, e la psichiatria zarista, come Cechov la 
presentò nel 1892 nel suo Reparto n. 6, la stampa e gli 
psichiatri occidentali ignorarono ostinatamente la continui- 
tà storica che caratterizza la psichiatria istituzionale da un 
capo all'altro del mondo. Tarsis riconobbe nel potere psi- 
chiatrico, dovunque esista e qualunque forma assuma, il 
vero nemico. Ma il suo libro scatenò giornalisti e professio- 
nisti contro la psichiatria coercitiva con una critica che 
risulta doppiamente selettiva: prende di mira la psichiatria 
sovietica, ma ignora i problemi e le pratiche parallele nei 
paesi occidentali; mira a proteggere i cosiddetti intellettuali 
sani di mente o dissidenti politici dalla reclusione psichia- 
trica e dalla tortura, ma ignora la condizione in cui si 
trovano gli intellettuali alienati o dissidenti non politici, 
soggetti alle stesse pene e persecuzioni. Tra breve, prenderò 
in considerazione ciascuno di questi argomenti. Prima voglio 
però consegnare il cadavere esumato, come ho promesso. 

Nel numero dell'"Internationa1 Journal of Psychiatry" 
uscito nel novembre 1969, Mike Gorman, l'allora famoso 
direttore esecutivo del National Commitee Against Illness, 
pubblicò un articolo intitolato La psichiatria sovietica e il 
cittadino. Definire l'articolo di Gorman adulatorio sarebbe 
una litote. Basti una sola citazione a esemplificare il suo 
punto di vista: "Tralasciando la suprema virtù di un sistema 
psichiatrico che, senza fare ingiuste distinzioni economi- 
che, offre un'assistenza altamente qualificata a tutti coloro 
che ne abbiano la necessità, sono fermamente convinto che 
l'adeguamento dell'assistenza psichiatrica alle esigenze 
individuali di ciascun paziente e in ogni tipo di ambiente, 
nella scuola, nella fabbrica, nel dispensario, nei servizi di 
emergenza, nella casa, costituisca il coronamento della psi- 
chiatria sovietica". 

L'articolo di Gorman era accompagnato da un giudizio 
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critico di Zigmond Lebensohn, psichiatra istituzionale orto- 
dosso, portavoce per lungo tempo della politica d e l l ' ~ ~ ~ :  
"Avendo seguito Gorman per molti anni", scriveva Leben- 
sohn, "faticai a credere ai miei occhi quando lessi il suo 
articolo. Erano scomparse le espressioni mordaci e le effica- 
ci insinuazioni che avevano caratterizzato tante sue diatribe 
sui vari aspetti della psichiatria statunitense. Lo cogliamo 
qui in uno stato d'animo comprensivo e espansivo, mentre 
descrive la psichiatria sovietica in termini rosei, con entu- 
siasmo, elogi e panegirici". 

Nella seconda metà degli anni sessanta, Gorman stava 
evidentemente elaborando la corretta posizione psichiatri- 
ca americana nei confronti della psichiatria sovietica. La sua 
voce era in perfetta sintonia con i punti di vista dei principali 
esponenti della psichiatria americana e d e l l ' ~ ~ ~ .  Nel 1968, 
il dottor Ari Kiev, esperto riconosciuto della psichiatria 
sovietica, curò la pubblicazione del volume La psichiatria nel 
mondo comunista, cui contribuì con due capitoli e dove 
manca ogni riferimento, sia pure indiretto, all'internamen- 
to psichiatrico dei dissidenti politici. (La stampa dell'epoca 
aveva già dato una vasta eco sia al caso Tarsis sia a quello del 
generale Grigorenko.) Nel 1969, il dottor Kiev riprendeva in 
considerazione la teoria e la pratica psichiatriche in Unione 
sovietica in un articolo comparso nella rivista "Attitude", 
ma anche qui nessuna traccia di un riferimento agli abusi 
della psichiatria. 

Sospendo la mia testimonianza contro la posizione as- 
sunta dalla psichiatria americana nei confronti di quella 
sovietica per notare come l'ipocrisia dell'istituzione ameri- 
cana della salute mentale a questo proposito fosse eviden- 
te già prima del 1970. Quando i giornalisti americani inco- 
minciarono a prendere in considerazione la psichiatria 
sovietica, videro chiaramente i suoi orrori e li riportarono 
fedelmente. Nel dicembre 1969, per esempio, nella rivista 
"Time" apparve un articolo intitolato Dissidenza=alienazione, 
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che riferiva della persecuzione psichiatrica subita dal gene- 
rale Grigorenko. Nel numero del 2 febbraio 1970 della 
rivista "Parade", apparve un lungo saggio di Lloyd Shearer 
che denunciava le atrocith della psichiatria sovietica. E, 
tuttavia, quando gli psichiatri americani e gli esperti di 
salute mentale consideravano questa stessa situazione, 
vedevano nella psichiatria sovietica soltanto un paradiso 
che gli americani dovevario affrettarsi a emulare. Per ap- 
prezzare in pieno l'appoggio fornito dall'Americait Psy- 
chiatric Associatinn e la sua complicità negli abusi ysichia- 
trici sovietici, occorre menzionare due dei più importanti 
psichiatri sovietici responsabili di quello stato di cose. I1 
numero uno, lo psichiatra più conosciuto e influente in 
Unione sovietica, e il professar Andrej V. Sneihnevskij, 
direttore deli'istituto di psichiatria delllAccademia delle 
scienze mediche. Tutti i critici russi della psichiatria sovie- 
tica individuano in SneShnevskij il maggiore responsabile 
della persecuzione psichiatrica dei dissidenti. Nel 1970, al 
congresso annuale d e l l ' ~ ~ ~  tenutosi a Cari Francisco, 1'As- 
sociazione definì snethnevskij collega insigne per il suo 
eminente contributo alla psichiatria e alle scienze connesse. 
Fu citato come collega insigne anche il dottor Boris Lebedev, 
direttore del progetto Diagnosi, clussificazione e statistica 
psichiatrica dell'organizzazione mondiale della sanità, a 
sua volta identificato come uno dei principali responsabili 
delle misure psichiatriche nei confronti dei dissidenti. 

In queste circostanze, nori sorprende che gli sforzi di 
alcuni gruppi per ottenere dalle corporazioni psichiatriche 
ufficiali dell'occidente la condanna degli abusi della psi- 
chiatria sovietica abbiano avuto tutt'altro che un successo 
clamoroso. Uno dei primi tentativi in tal senso fu il rapporto 
di un comitato della Canadian Psychiatric Association, 
pubblicato nel gennaio 1971, che condannava "l'illegale e 
pretestuosa detenzione negli ospedali psichiatrici dell'U- 
nione sovietica di individui apparentemente sani le cui 
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opinioni e i cui atteggiamenti sono in conflitto con quelli del 
regime". Quel rapporto divenne il perno di un tentativo più 
largamente fondato, volto a fare passare una risoluzione al 
V congresso della World Psychiatric Association, tenutosi a 
Città del Messico nel novembre 1971. I1 tentativo fu sventato 
dalle forze sovietiche e filosovietiche della World Psychia- 
tric Association, guidate dal suo segretario generale, dottor 
Denis l,eigh, che nella sua relazione conclusiva dichiarava: 
"In nessun pulito dello statuto si fa menzione di una respon- 
sabilità della World Psychiatric Association per gli aspetti 
etici della psichiatria". 

I1 compenso per questo intervento noli si fece attendere. 
L'anno seguente, sia il dottor Leigh sia il professor Linford 
Rees, tesoriere della WPA, furono nominati membri della 
All-Union Society of Neurologists and Psychiatrists. Secon- 
do Sidney Blocli e Peter Reddaway, Leigh sosteneva a quel 
tempo che "la campagna contro gli abusi sovietici era un'o- 
perazioiie sofisticata e dispendiosamente organizzata con 
la partecipazione della CIA", che egli "dubitava dell'auten- 
ticità delle prove" e che Vladimir Bukovskij (uno dei dissi- 
denti internati in ospedale psichiatrico) "era veramente uno 
schizofrenico o, in ogni caso, qualcosa del genere". I1 profes- 
sor Sneihnèvskij aggiunse: "I1 tentativo di condannare i 
presunti abusi psichiatrici sovietici S una manovra da guer- 
ra fredda portata-avanti da mani esperte". 

Nel 1973, in un'intervista all"'Observer", Leigh chiarì la 
sua posizione in questi termini: "Noi (la WPA) non siamo 
implicati in faccende politiche [. . .]. La schizofrenia è l'argo- 
mento più importante della psichiatria. È il flagello del 
mondo. I russi hanno circa dueceiito ricercatori che se ne 
cccupano e hanno buone probabilità di risolvere il proble- 
ma. Questo è quanto possiamo dirne". Sean MacBride, 
presidente di Amnesty Interiiational, sostenne Leigh e i 
russi dichiarando: "Penso che ci sia stata una buona dose di 
esagerazione negli articoli della stampa estera sull'uso degli 
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ospedali psichiatrici per il trattamento dei prigionieri poli- 
tici". 

Da allora, sia la stampa popolare sia quella psichiatrica 
hanno continuato la loro selettiva campagna d'indignazio- 
ne e protesta. Ricorre negli articoli della stampa popolare la 
condanna della politica sovietica dell'emigrazione volta a 
impedire che gli ebrei russi lascino il paese. Gli autori di tali 
articoli credono, probabilmente, che allo stato sovietico 
convenga evitare che i cristiani russi lascino il paese. Così, 
la stampa popolare e quella psichiatrica condannano la 
politica sovietica di salute mentale volta a prevenire che i 
dissidenti lascino gli ospedali psichiatrici. E probabile che 
gli autori di questi articoli credano che allo stato sovietico 
convenga evitare che i russi non dissidenti lascino gli ospe- 
dali psichiatrici. Che l'Unione sovietica sia uno stato di 
polizia - un'unica grande prigione, un campo di concen- 
tramento o un ospedale psichiatrico - è un fatto a un tempo 
troppo semplice, ovvio e sgradevole da ammettere per 
molti osservatori della scena politica e psichiatrica contem- 
poranea. 

I1 primo settembre 1977, la psichiatria occidentale otten- 
ne finalmente la sua vittoria di Pirro sulla psichiatria sovie- 
tica. Al VI Congresso della World Psychiatric Association, 
tenutosi a Honolulu, il British Royal College of Psychiatrists 
presentò una risoluzione che condannava "l'abuso sistema- 
tico della psichiatria per fini politici in Unione sovietica". 
L'assemblea generale della WPA approvò la risoluzione con 
novanta voti a favore e ottantotto contrari. 

Nell'agosto del 1977, feci un giro di conferenze in Austra- 
lia. Anticipando appena un certo esito della lotta tragicomi- 
ca tra le forze del bene e quelle del male psichiatrico, 
richiamai ripetutamente l'attenzione sulle fondamentali so- 
miglianze fra la psichiatria istituzionale da una parte e 
dall'altra della cortina di ferro. Dopo il famoso trionfo delle 
forze del bene su quelle del male, a Honolulu, Frank Knop- 
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felmacher, professore di psicologia all'università di Mel- 
bourne, presentò le seguenti osservazioni sulle somiglianze 
e le differenze essenziali tra la situazione politico-psichiatri- 
ca in America e quella in Unione sovietica: "Per quanto ri- 
guarda la rettitudine morale e la probità intellettuale, non 
c'è, a rigor di termini, una grande differenza tra la psichia- 
tria sovietica e quella americana, come Szasz rileva giusta- 
mente. Neppure per quanto riguarda la professione c'è una 
differenza rilevante. È sicuramente questa la ragione per cui 
la corporazione psichiatrica occidentale ha manifestato 
un'evidente riluttanza a condannare la psichiatria sovieti- 
ca, nonché la ragione per cui, dinanzi alle critiche che le sono 
state mosse, si è astenuta, talvolta con metodi più raffinati, 
dal protestare. La differenza, molto complessa, tra l'uso 
della psichiatria in occidente e quello in Unione sovietica sta 
altrove, il suo nocciolo è questo: a differenza del generale 
Grigorenko e dello psichiatra Gluzman, che rivelarono gli 
usi della psichiatria sovietica, il senatore Goldwater e Tho- 
mas Szasz non si trovano in un campo di concentramento e, 
certamente, la loro sopravvivenza fisica non dipende dalle 
richieste e dalle proteste degli psichiatri dell'Istituto Serbs- 
kij [uno dei più noti ospedali speciali sovietici]". 

Per quanto possano sembrare evidenti, occorre citare e 
ricitare alcuni fatti elementari della società sovietica per non 
cadere nella tentazione d'impegnarsi nel dibattito tra gli 
psichiatri sovietici e i loro critici occidentali accettandone i 
falsi termini. L'Unione sovietica è una società chiusa: nessu- 
no può andarsene a piacimento. In Unione sovietica, lo stato 
è l'unico datore di lavoro degli psichiatri. Qualora non 
lavorino per lo stato, gli psichiatri sovietici se ne vanno 
(quando possono) o vengono rinchiusi in manicomio (come 
alienati). In Unione sovietica il rifiuto dei principi morali e 
politici del marxismo e del comunismo è considerato un 
sintomo caratteristico della schizofrenia: lo psichiatra so- 
vietico, quindi, può essere davvero sincero nel credere che 
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i dissidenti siano dementi. 
È chiaro allora che, da un punto di vista libertario, la linea 

di derriarcazione tra gli usi e gli abusi sovietici della psichia- 
tria è invisibile. Tutta la psichiatria sovietica è uno strumen- 
to del potere politico dello stato sovietico, proprio come la 
maggior parte della nostra psichiatria è uno strumento del 
potere politico dello stato americano. Estrapolare le analisi 
delle pratiche psichiatriche dai loro contesti storici, econo- 
mici e politici è un esercizio insensato oltre che futile 
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Potere e psichiatria 

Spesso si ritiene che la psichiatria si occupi soltanto della 
malattia e della cura senza nessuna relazione con il potere. 
Non è così. Coli una certa approssimazione, il potere può 
essere definito la capacità propria di una persona, di un 
gruppo o di un'istituziope d'indurre qualcuno a fare qual- 
cosa che non vuole fare. Ma per il nostro assunto 6 più 
importante la definizione formale, la definizione politica di 
potere. E, in termini formali, il potere è la capacità di fare 
appello alla forza dello stato per indurre qualcuno a fare 
qualcosa o per farlo desistere dal fare qualcosa. Il migliore 
esempio di questa accezione di potere è il diritto penale. 

Ci sono, negli Stati Uniti, fondamentalmente due vie per 
cui un cittadino può essere privato della libertà. La prima si 
verifica per un'infrazione del codice penale e può compor- 
tare l'incarcerazione; la seconda per un'infrazione delle 
regole d'igiene mentale e può comportare l'internamento in 
un ospedale psichiatrico. Si potrebbe pensare che chi viene 
rinchiuso in un ospedale psichiatrico sia malato o bisognoso 
di cure. Le parole sono importanti e, nella maggior parte dei 
casi, pregiudicano il soggetto al quale sono applicate. Se 
chiamiamo la segregazione psichiatrica ospedalizzazione, 
questo termine richiama qualcosa di positivo, mentre il ter- 
mine reclusione richiama qualcosa di negativo. Parliamo 
invece di perdita di libertà: una persona ricoverata in ospe- 
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dale psichiatrico non può lasciare l'edificio. Attualmente, 
negli Stati Uniti, la popolazione rinchiusa nei manicomi è 
più numerosa di quella reclusa nelle carceri, nonostante il 
numero degli internati nei manicomi sia diminuito, non 
senza risvolti drammatici, negli ultimi dieci o venti anni. 

Come mai? Quali sono, in una società libera come la 
nostra, le giustificazioni addotte per privare della libertà 
persone che non hanno trasgredito la legge? Certamente, 
alcuni di quelli che finiscono in manicomio hanno infranto 
la legge, ma anziché essere accusati di reato, vengono 
ricoverati come pazzi. Ma non è di loro che intendo occupar- 
mi qui. 

Generalmente, chi si trova ricoverato in manicomio non 
ha infranto la legge, ma viene rinchiuso perché affetto da 
una cosiddetta malattia mentale grave, per esempio depres- 
sione o schizofrenia, e perché ritenuto pericoloso a sé o agli 
altri. Penso che la malattia mentale non esista, è solo un 
nome di comodo per stigmatizzare qualcuno, sopra tutto 
allo scopo di segregarlo in manicomio. Pensate alla depres- 
sione. Qualunque cosa sia, è più che evidente che non né un 
reato né una malattia. Le sensazioni di tristezza o d'inutilità 
non sono piacevoli né desiderabili, ma non per questo sono 
patologiche o criminali. Non tutto ciò che nella vita è 
doloroso o spiacevole è una malattia o un crimine. Per 
questo semplice motivo, parole come depressione e schizo- 
frenia hanno tanta importanza: ai meno avveduti possono 
dare l'impressione, assolutamente falsa, che chi esibisce 
determinati comportamenti spiacevoli sia malato. "È paz- 
zo, non è in grado di sapere che cosa meglio risponde ai suoi 
interessi": ecco, così, legittimato il ricovero, una disposizio- 
ne socialmente utile, che consente a alcuni di disporre di 
altri che provocano fastidio e sconcerto. 

È evidente che a essere più colpiti da questa disposizio- 
ne, nella sua effettiva applicazione, saranno certi individui 
o gruppi anziché altri. Chi è più colpito? Chi è privo di 
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potere. Ecco perché i poveri, quelli che non hanno istruzio- 
ne, quelli che non parlano bene la lingua, i bambini e gli 
anziani hanno maggiori probabilità di essere internati. È 
stato sempre così e lo è ancora. I poveri, i vecchi e i giovani 
vengono ricoverati in manicomio non perché abbiano un 
grado di schizofrenia o di depressione superiore a quello di 
altri e neppure perché siano più pericolosi. Quanti psichia- 
tri o quanti avvocati si contano fra gli internati? Non escludo 
d'incontrarne uno, ma finora non ne ho mai avuto l'occasio- 
ne. 

L'internamento è una forma di controllo sociale. In linea 
di massima, il controllo sociale non è necessariamente sba- 
gliato. Non esiste società che possa farne a meno, ma dipen- 
de dal tipo di società che scegliamo o che preferiamo che 
una particolare forma di controllo sociale sia giusta o no. 
Non ha senso dire che una determinata forma di controllo 
sociale è sbagliata senza avere chiaro il tipo di ordinamento 
politico e etico, dei diritti e dei doveri che consideriamo 
valido. Penso che siano sbagliati i controlli sociali di tipo 
psichiatrico che si riassumono nell'internamento. 

Una delle scelte morali fondamentali che occorre opera- 
re è quella fra libertà e ordine, fra libertà individuale e 
tranquillità sociale. Di regola, non si riesce a raggiungere un 
ordinamento sociale che porti al massimo grado l'una e 
l'altra conquista. A un grado elevato dell'una, ci si deve 
accontentare di un livello inferiore dell'altra. Le moderne 
democrazie occidentali, in particolare l'Inghilterra e gli Stati 
Uniti, le cosiddette società libere, sono caratterizzate da 
ordinamenti giuridici e politici tendenti a valorizzare molto 
le libertà individuali. Valga l'esempio del diritto penale 
angloamericano, un sistema che concede ampia tutela ai 
cittadini accusati di avere infranto la legge e, naturalmente, 
preserva ampiamente dalla reclusione in carcere o in istitu- 
zioni analoghe chi non sia accusato di reati. Questo sistema 
di controllo sociale a salvaguardia dei diritti individuali, 
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proprio perché è così sottile, esclude dal codice penale 
un'ampia gamma di comportamenti che possono disturba- 
re la vita sociale. Così, secondo le leggi anglosassoni, una 
persona ha il diritto di essere depressa o di parlare in modo 
sconnesso; d'altra parte, le cosiddette persone normali non 
sopportano comportamenti di questo tipo e, non potendo 
controllarli in un certo modo, provano a farlo in un altro. 
Ecco come sono sorti i provvedimenti psichiatrici e perché 
sono diventati così popolari: soddisfano l'esigenza diffusa 
di controllare determinati comportamenti che non sono il- 
legali, ma che le persone normali vogliono porre sotto 
controllo. 

A questo punto, pu6 essere opportuna una breve rasse- 
gna della storia della psichiatria. L'idea di una regolainen- 
tazione del comportamento sociale attraverso la psichiatria 
ha poco più di tre secoli. I primi manicomi (ospedali psichia- 
trici o asili per alienati) furono costruiti iii Francia e iri 
Germania e, successivamente, in Ingliilterra, intorno al 
1650. Venivano confinati, in queste istitiizioni, i senza tetto, 
gli orfani, i poveri affetti da malattie infettive, le prostitute, 
i vagabondi e simili miserabili, come avrebbe detto Victor 
Hugo. Considerando lo sviluppo di queste istituzioni, si 
può notare che nella storia della psichiatria è l'opposto della 
storia della medicina. Nella storia della medicina, è nota da 
sempre l'esistenza di affezioni che fanno ammalare e ucci- 
dono. I medici, i farmaci e gli ospedali sopraggiunsero in 
seguito. Nella psichiatria, è avveriuto esattamente il contra- 
rio: prima sono venuti gli ospedali psichiatrici e poi le 
malattie mentali. Importantissima è l'affermazione che, in 
un certo senso, le malattie mentali sono prodotti artificiali 
della società. 

I1 primo passo nella storia della psichiatria avvenne con 
la costruzione dei manicomi; questo sviluppo divise la 
popolazione in custodi e custoditi. Chi detiene le chiavi? 
Protestando con trol'appiicazione dell'ospedalizzazione psi- 
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cliiatrica in Russia, Solgeniiyn dichiarava: "La reclusione 
dei liberi pensatori nei manicomi è un assassinio spirituale, 
una variante, forse perfino più crudele, della camera a gas". 
Mi sembra che in questo enunciato ci sia qualcosa di terribil- 
mente sbagliato. Se rinchiudere i dissidenti sani è peggio 
che mandarli alla camera a gas, come può essere un provve- 
dimento valido per i malati mentali? Non si dovrebbero 
usare maggiori riguardi con un malato che con un sano? 
Penso che Solgeni8yn si sbagli in termini logici e morali. 
Tuttavia, il suo punto di vista rispecchia l'opinione yiibbli- 
ca illuminata che accetta la segregazione asilare dei folli, ma 
non quella dei sani di mente. Per questo motivo, la protesta 
contro l'osyedalizzazione psichiatrica dei dissidenti sovie- 
tici è diventato un passatempo consueto in occidente. Evi- 
dentemente, i sovietici dicono che rinchiudono non i dissi- 
denti, ma i malati di niente. A mio parere, hanno torto sia i 
sovietici sia coloro che criticano la psichiatria sovietica. I 
primi hanno torto perché il loro sistema politico è radical- 
mente ingiusto e l'internamento dei dissidenti rientra nel 
sistema. I critici della psichiatria sovietica hanno torto per- 
ché si compiacciono di un'indignazione selettiva, che si 
oppone alla psichiatrizzazione coatta praticata in Unione 
sovietica, ma non a quella praticata in occidente; che conte- 
sta l'internamento dei dissidenti negli ospedali psichiatrici, 
ma non l'internamento di chi vive al di qua della cortina di 
ferro, entro i confini nazionali. 

Un recente caso d'internamento, accaduto negli Stati 
Uniti e riportato dalla stampa, dimostra che cosa non fun- 
ziona nella critica di Solgeiiiiyn e, in generale, nella critica 
liberale alla psichiatria sovietica in occidente. Qualche anno 
fa, a una fermata drll'autobus a Chicago, la polizia arrestò 
per accattonaggio un uomo di nome Robert Freedmair. 
L'uomo disse: "Non portatemi via. Non sono ubriaco. Non 
sapevo che chiedere l'elemosina fosse un reato". Al com- 
missariato gli fecero aprire la borsa che portava con sé e ci 
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trovarono più di ventiquattromila dollari in banconote di 
piccolo taglio. Pochi giorni dopo, in tribunale, un giudice 
fece internare Freedman in un ospedale psichiatrico, dichia- 
rando con ciò di volere proteggerlo dalla mano assassina di 
possibili aggressori decisi a impadronirsi del denaro che 
portava con sé. Freedman non era malato, eppure - come 
scrisse la stampa - egli "vide dissipare la metà dei suoi 
risparmi per le spese di degenza e per le cure imposte dal 
tribunale al fine di tenerlo in manicomio, mentre egli si 
batteva per uscirne. Non solo, ma il tribunale gli ordinò di 
pagare le spese dell'avvocato che aveva chiesto il suo rico- 
vero". Tre mesi dopo, Freedman morì. Perché il giudice lo 
aveva fatto internare? Dopo l'udienza, aveva detto: "Mi 
chiedo quale sarebbe stata la mia decisione se non avesse 
avuto con sé i ventiquattromila dollari. A giudicare dai fatti, 
a quell'uomo mancava il buon senso. Se non avesse avuto 
quei dollari, avrei interpretato in modo differente la sua 
capacità di giudizio". Si tratta proprio di questo nell'inter- 
namento: da una parte, comportamento deviante e impo- 
tenza; dall'altra, ingerenza, paternalismo e potere. In passa- 
to, il paternalismo ha giustificato lo schiavismo, il colonia- 
lismo, lo sciovinismo maschile. Oggi, giustifica 1a.psichia- 
tria coercitiva e minaccia di giustificare un numero sempre 
maggiore d'interventi medici coatti. 

Questo è solo un aspetto della storia; un argomento 
contro il potere psichiatrico. Ma, come ha saggiamente 
osservato John Stuart Mill, nessuno capisce davvero un 
conflitto senza averne conosciuto i due aspetti. Questa av- 
vertenza è particolarmente rilevante nella discussione in- 
torno alla psichiatria coercitiva, perché coloro che protesta- 
no contro i suoi abusi sono spesso i più accesi sostenitori dei 
suoi usi corretti. A mio parere, le cose non stanno così. 

Come abbiamo già detto, gl'interventi della psichiatria 
coercitiva sono veri e propri metodi extralegali di controllo 
sociale, allo scopo di rimediare ai punti deboli di un codice 
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penale troppo preoccupato della libertà individuale, com'è 
emblematico di una devozione diffusa al ruolo della legge 
e ai valori della libertà personale. Se e quando un popolo 
decide di attribuire minore valore alla libertà individuale, 
di solito rivede l'ordinamento penale, in modo che rifletta 
tale impostazione - così, per esempio, per i sovietici è reato 
l'emigrazione, mentre per noi è reato l'uso di alcune droghe. 

I regolamenti d'igiene mentale, nella loro vera essenza, 
servono a uno scopo del tutto differente dalla salvaguardia 
della libertà personale. Anzi, hanno uno scopo diametral- 
mente opposto: preservare e promuovere unfideologia 
comune o una visione del mondo, cioè un senso della 
normalità che sia da tutti condiviso; per esempio, preserva- 
re e proteggere, la famiglia dai suoi membri quando questi 
abbiano una funzione disgregativa, quindi da genitori, 
bambini o parenti anziani che interferiscano con il benesse- 
re dei membri dominanti. Tutto questo, naturalmente, sotto 
gli auspici della medicina e della terapia più che con il 
ricorso alla criminologia o alla punizione, mettendo così a 
tacere anziché polarizzando i conflitti nella famiglia, nel 
lavoro, nella società. Insomma, come gli individui hanno 
bisogno di tranquillanti, così la società ha bisogno che i suoi 
conflitti siano risolti e appianati. In passato, servivano a 
questo scopo le religioni organizzate, ora c'è la psichiatria. 
Dobbiamo però ricordare che questa funzione, di solito, è in 
contrasto con la protezione della dignità e della libertà 
individuali. Perciò, sembra probabile o addirittura certo 
che, finché non rinunceremo e non aboliremo gl'interventi 
psichiatrici coatti, non produrremo meccanismi di risolu- 
zione dei conflitti umani meno oltraggiosi verso i nostri più 
preziosi valori tradizionali di quanto non siano gli attuali 
metodi della psichiatria istituzionale. 

A essere leali, dobbiamo riconoscere che né lo stato 
moderno comunista né quello non comunista gradiscono 
gli individui che sfidano i valori principali di queste società 
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o che, con la loro condotta, spezzano il tran tran della vita 
quotidiana. Di fronte alla scelta se tollerare simili coinpor- 
tamenti attraverso la ricerca di altre vie (o di un metodo non 
coercitivo) o reprimerli per mezzo del trattamento psichia- 
trico, ogni società moderna opta per le sanzioni psichiatri- 
che. L'esistenza e l'attrattiva dei metodi psichiatrici di 
controllo sociale alimentano la macchina della psichiatria 
coercitiva - il suo vocabolario, il suo immaginario e le sue 
tecniche specifiche. La malattia mentale non esiste ma, 
parafrasando Voltaire, la società moderna ha bisogno d'in- 
ventarla. Non ci sarebbe nessun bisogno d'interventi psi- 
chiatrici coatti come, del resto, in passato non c'era nessun 
bisogno dell'intolleranza e della persecuzione religiose. 
Nessuno ha mai ricevuto una medaglia per essere stato 
compassionevole o tollerante, ma tante medaglie - e altro 
ancora - sono state assegnate per persecuzioni a fin di 
bene. I1 medico che introdusse la lobotomia, proibita sia dai 
sovietici sia dal Vaticano, ricevette il premio Nobel per la 
medicina e fu l'unico caso in cui quel premio fu assegnato 
per una cosiddetta scoperta psichiatrica. Ciò valga da inse- 
gnamento sulla relazione, per lo più ignorata, a proprio 
rischio e pericolo, fra psichiatria e potere . 
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I /  terrore psichiatrico 

Ho ripercorso in diversi saggi le vicende dell'azione 
coercitiva esercitata dalla psichiatria, dimostrando come 
qualsiasi sforzo volto a affrontare questi problemi sia un 
esercizio del tutto futile se non si tiene conto del contesto 
economico e politico in cui tale coercizione viene praticata. 
A maggior ragione, questo avvertimento è valido per un'in- 
dagine intorno alla pratica psichiatrica in Unione sovietica. 

Tuttavia, può accadere di scrivere intorno alla psichiatria 
sovietica ignorando qualsiasi etica intellettuale. Chi si pro- 
vasse in tale impresa, si rivelerebbe sciocco e disonesto. 
Sidney Bloch, lettore di psichiatria alla Oxford University, 
e Peter Reddaway, docente di scie~ize politiche alla London 
School of Economics, sono gli autori di un libro siffatto. 

L'edizione americana del loro saggio (Basic Books), ha 
un titolo ampolloso e sviante, Il terrore psichiatrico, seguito 
dal sottotitolo Come viene usata la psichiatria sovietica per repri- 
mere il dissenso. Il libro, infatti, non parla del terrore psichia- 
trico in senso lato, ma solo delle modalità con cui esso viene 
esercitato in Unione sovietica per colpire una minima parte 
della popolazione. Come indica il sottotitolo, Bloch e Red- 
daway, appunto, si occupano soltanto del terrore psichiatri- 
co usato per reprimere coloro che, ufficialmente, sono con- 
siderati dissidenti. Inoltre, è curioso notare come il sottoti- 
tolo stesso sia sviante: il libro, infatti, non si occupa di "come 
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viene usata la psichiatria sovietica per reprimere il dissen- 
so", bensì di "come viene usata la psichiatria per reprimere 
il dissenso in Unione sovietica". È una distinzione impor- 
tante. Per quanto ne so, la psichiatria sovietica non è mai 
stata usata per reprimere il dissenso o per diffamare perso- 
ne vive o morte al di fuori dell'unione sovietica, mentre ci 
si è serviti a tale scopo della psichiatria occidentale. Da Gesù 
Cristo a Mary Baker Eddy, da Abraham Lincoln a Woodrow 
Wilson, da Hitler, Stalin e Idi Amin a Marilyn Monroe e a 
Barry Goldwater non si contano coloro che - stranieri o 
americani, vivi o morti - sono stati diagnosticati e scredi- 
tati dagli psichiatri occidentali e continuano a esserlo. 

Nell'edizione originale inglese del libro compariva un 
altro titolo, molto più preciso: Gli ospedali politici e l'abuso 
della psichiatria in Unione sovietica. Tuttavia, questo titolo 
perde in autoincriminazione quel che acquista in precisio- 
ne. Esso implica, a mio parere, che secondo i due autori il 
tipo di psichiatria praticato dagli psichiatri sovietici nei 
confronti della popolazione civile - cioè delle masse lavo- 
ratrici non ritenute dissidenti - non sia affatto un abuso. 
Anzi, Bloch e Reddaway non potrebbero essere più soddi- 
sfatti di tale uso della psichiatria. 

L'impressione che Bloch e Reddaway non muovano 
nessuna obiezione di principio alla coercizione psichiatrica, 
al contrario, I'avallino, è rafforzata dalla dedica del libro e 
confermata dagli argomenti trattati o trascurati. La dedica 
dice: "A Vladimir Bukovskij, a Semyon Gluzman e a tutti i 
difensori di una psichiatria umana in Unione sovietica". 
Che cosa sia la psichiatria umana in Unione sovietica resta 
un mistero, dato che Bloch e Reddaway non ne discutono 
mai. Nelle appendici, tuttavia, includono un breve resocon- 
to scritto da uno psichiatra sovietico rifugiatosi in occiden- 
te, e intitolato La vita in un comune ospedale psichiatrico. 
È l'unico barlume che abbiano intorno all'uso comune 
della psichiatria sovietica e al trattamento cui è sottoposta la 

wwW.informa-AzIOne.iNFo



gente comune negli ospedali psichiatrici comuni; quanto 
basta a rendere la dedica del libro una beffa oscena. La 
prefazione di Vladimir Bukovskij, una delle tante vittime 
della psichiatria sovietica, è perfettamente calzante al testo. 
Bukovskij non si rende affatto conto che non è necessario 
essere vittime del sistema sovietico per capirne qualcosa e 
schierarsi all'opposizione. Egli afferma che "per la maggior 
parte degli occidentali è psicologicamente difficile cogliere 
l'atmosfera di un paese in cui fenomeni come quelli descritti 
in questo libro sono all'ordine del giorno". La sua tesi 
contrasta con l'evidenza dei fatti. In occidente, e in partico- 
lare negli Stati Uniti, migliaia, anzi, forse milioni di persone 
appaiono amaramente insoddisfatte della propria sorte e lo 
dichiarano apertamente. Molti attribuiscono la propria 
insoddisfazione al sistema politico in cui vivono. Tuttavia, 
sono liberi di andarsene; eppure, ben pochi emigrano in 
Russia. Forse, ne sanno di più di quanto Bukovskij non 
creda. 

In materia di storia della psichiatria, Bukovskij ne sa 
quanto i due autori del libro. "Dato che lo psichiatra sovie- 
tico", osserva, "è parte integrante del sistema sovietico, non 
può affermare di non riscontrare nessun sintomo nel pa- 
ziente che gli viene sottoposto". Anche se la notazione è 
corretta, c'è qualcosa che non va, giacché Bukovskij ritiene 
che la cosa si verifichi solo nel caso dello psichiatra che 
opera in Unione sovietica. In realtà, è quanto accade a 
qualsiasi psichiatra che sia impiegato in una burocrazia. Per 
giunta, la stessa denuncia venne mossa alla psichiatria 
molto tempo fa proprio dall'inventore del termine di schi- 
zofrenia. Nel 1919, infatti, Eugen Bleuler scriveva: "Per la 
maggior parte dei medici è tanto difficile dichiarare, quan- 
do visitano un paziente: 'Non trovo niente fuori posto', 
quanto affermare: 'Non posso aiutarlo' o 'Non capisco'. 
Quando un medico si sente costretto a trovare qualcosa, pur 
di mostrarsi condiscendente, anche senza avere prove o 
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basi sufficienti, si pone un problema molto delicato". 
In questi termini, come ho sottolineato altrove, il proble- 

ma è delicato non perché viene posto, ma perché viene 
accantonato; da qui insorgono nuovi problemi delicati - 
cioè nuove malattie, nuovi interventi medici e ulteriori 
complicazioni dovute a simili interventi. Lo psichiatra che 
diagnostica malattie inesistenti e tortura i pazienti da lui 
stesso creati non è una figura storica inventata ex ~zovo dal 
sistema psichiatrico sovietico: è l'unica cosa che la psichia- 
tria abbia mai inventato. 

Dopo alcune osservazioni brevi e del tutto inadeguate 
sulla natura della psichiatria e sul problema della malattia 
mentale, Bloch e Reddaway s'immergono a capo fitto nella 
loro materia, senza mai alzare la testa se non per riemergere 
in superficie soltanto alla fine. Durante questa immersione, 
presentano quella che considerano la prova dell'abuso psi- 
chiatrico in Unione Sovietica - la sua natura e le sue vittime 
- e i suoi oppositori, all'est e all'ovest. 

La ricerca degli autori è stata abbastanza esauriente per 
quarito riguarda, in particolare, la repressione psichiatrica 
dei dissidenti in Unione sovietica. Tuttavia, seguendo le 
tracce della reazione in occidente, il loro pregiudizio fa sì 
che il resoconto risulti incompleto e selettivo. Alla fine, 
nell'interpretare gli avvenimenti riportati e nel proporre le 
eventuali risposte, Bloch e Reddaway cadono in errore e vi 
persistono. 

Sebbene i due autori non dicano in che cosa consista la 
malattia mentale, il loro parere in merito emerge da osser- 
vazioni casuali, come la seguente: "Si può facilmente 
immaginare cosa rappresenti per una persona sana il rico- 
vero a tempo indeterminato insieme con pazienti affetti da 
squilibri psichici. Negli ospedali psichiatrici speciali, questi 
ultimi soffrono di gravi forme di malattie mentali e molti di 
essi hanno commesso atti di violenza, omicidi, aggressioni, 
violenze carnali". Come i loro colleghi umani, sparsi oggi 
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in tutto il mondo civile, Bloch e Reddaway danno per 
scontato che uomini e donne che commettono crimini vio- 
lenti siano malati e non criminali. E considerano del tutto 
giusto, per esempio, che sia all'est sia all'ovest ci siano 
mariti in grado di condannare mogli depresse o mogli in 
grado di condannare mariti alcolizzati a essere ricoverati a 
tempo indeterminato in un ospedale psichiatrico. Non dico- 
no proprio così, perché non parlano mai del terrore psichia- 
trico nei confronti di persone normali, ma ritengo che si 
possa trarre questa conclusione dal loro tacito asseriso agli 
interventi psichiatrici coatti, non soltanto in Russia, ma 
anche in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. 

Ho già commentato la dedica del libro, ai "sostenitori 
della psichiatria umana" in Unione sovietica. Anziché pre- 
cisare che cosa intendono con questo, Bloch e Reddaway 
ripetono la frase più volte. Nella conclusione, per esempio, 
scrivono: "Qualora i valori psichiatrici umani dovessero, 
alla fine, avere il sopravvento in Unione sovietica, il risulta- 
to sarebbe, effettivamente, che tutti i dissidenti detenuti 
starebbero nei campi di lavoro e non negli ospedali psichia- 
trici". 

Questa asserzione è da idioti oltre che immorale. Bu- 
kovskij, giustamente, sostiene che la psichiatria sovietica fa 
parte della società sovietica, e Bloch e Reddaway ne conven- 
gono. Ma allora, come potrà la psichiatria sovietica diveni- 
re umana se la società sovietica non diverrà umana? Ma, se 
la società sovietica lo fosse, i dissidenti non sarebbero 
reclusi, perché non ci sarebbero dissidenti, dal momento 
che questo termine e lo stesso fenomeno sono il prodotto di 
un pensiero e di una società totalitaria. Bloch e Reddaway 
non sembrano accorgersi di questa contraddizione. Essi 
sperano di contribuire alla creazione di una società sovietica 
dove i dissidenti siano reclusi in campi di lavoro anziché 
negli ospedali psichiatrici e definiscono questa una società 
in cui prevarrebbero valori psichiatrici umani. Io sostengo 
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che i loro valori sono pericolosamente affini - per l'aspetto 
politico e psichiatrico - a quelli degli psichiatri sovietici 
che criticano. 

Disse Gesù: "E perché guardi la pagliuzza che è nell'oc- 
chi0 di tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo 
occhio? t...] Ipocrita, prima togli la trave dal tuo occhio e 
allora potrai vedere bene per togliere la pagliuzza che è nel- 
l'occhio di tuo fratello". Bloch e Reddaway si ostinano a 
ignorare la coercizione psichiatrica in occidente e vogliono 
correggere gli abusi psichiatrici soltanto in Unione sovieti- 
ca, concludendo: "L'onere principale di contrastare gli abusi 
in Unione sovietica ricade oggi sugli psichiatri occidentali". 

L'apparato della coercizione psichiatrica in Unione so- 
vietica, senza dubbio, non è una semplice pagliuzza, né 
quello in occidente una semplice trave: assomiglia piuttosto 
a una immensa foresta. A questo proposito, importano i fatti 
e le cifre. Bloch e Reddaway dichiarano di avere informa- 
zioni attendibili soltanto su duecentodieci persone "inter- 
nate in ospedali psichiatrici dal 1962 per motivi connessi 
alle loro idee". Anche se la cifra effettiva fosse il doppio, il 
triplo o dieci volte tanto, sarebbe ancora una piccola parte 
rispetto alle centinaia di migliaia di persone che subiscono 
il ricovero coatto negli ospedali psichiatrici in occidente - 
non dal 1962, ma ogni anno! - per le loro idee. Perché 
dovremmo ignorare la difficile situazione di questi uomini, 
donne, bambini comuni la cui vita è tenuta sotto il controllo 
violento della polizia psichiatrica e parapsichiatrica e cerca- 
re di salvare soltanto le vittime, intellettualmente, economi- 
camente e politicamente più privilegiate, della psichiatria 
sovietica? 

A dire il vero, intellettuali e scrittori che criticano le mode 
politiche dominanti e la morale sociale corrente hanno 
bisogno di essere difesi dalla repressione psichiatrica tanto 
all'est quanto all'ovest. Ma è così per ciascuno. Per quelli di 
noi che hanno a cuore il ruolo della legge più di una 
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psichiatria umana, il terrore psichiatrico resterà un'efferata 
ingiustizia non tanto perché le sue vittime sono dissidenti 
sani di mente, come in Unione sovietica, quanto perché 
sono creature umane ovunque si trovino. 
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I complici della schiavitli psichiatrica 

L' American Civil Liberties Union ha una lunga storia ca- 
ratterizzata dall'accettazione acritica del concetto di malat- 
tia mentale e dalla delega, fatta in modo casuale, del tratta- 
mento di questa malattia alla professione psichiatrica che 
interviene con la reclusione. I1 presidente del consultivo na- 
zionale d e l l ' ~ ~ ~ ~  è Ramsey Clark. I1 suo punto di vista 
sull'internamento civile compendia l'approccio dell'orga- 
nizzazione al problema: 

Qualora l'internamento si renda necessario, i'internamento civile di 
natura contrattuale offre i'opportunità di un contro!lo fisico.. . senza il 
marchio d'infamia di una colidanna per un reato. La partecipazione 
volontaria, che costituisce la base deli'internamento civile, crea una 
situazione favorevole ai compimento della cura. 

Va da sé che il fatto di chiamare la reclusione psichiatrica 
internamento civile fa semplicemente parte dell'inganno 
linguistico che caratterizza il sistema della salute mentale. 
Dal momento che l'internamento civile si risolve nella per- 
dita della libertà e mette a repentaglio la salute della vittima 
affidandola a medici criminali, la cui pretesa funzione di 
guarigione è legittimata dallo stato, esso comporta una 
perdita di diritti di gran lunga maggiore dell'incarcerazio- 
ne, pena accuratamente circoscritta da garanzie costituzio- 
nali e da salvaguardie giuridiche. 

wwW.informa-AzIOne.iNFo



Dopo l'adozione, nel 1969, di una risoluzione contraria 
all'internarnento da parte della Civil Liberties Union di 
New York, il Consiglio nazionale dei direttori d e 1 l ' ~ c ~ u  
s'impegnò in un'indagine approfondita sui pro e sui contro 
dell'internamen to. In tal modo, ~'ÀCLU arrivò alle sue attuali 
posizioni sulla coercizione psichiatrica dopo essersi fami- 
liarizzata con i parametri medici, morali e giuridici del 
problema. I,a sua dichiarazione politica del 1976 rappresen- 
ta una posizione ben ponderata e, per questo aspetto, è la 
più importante. Cito e commento dapprima le parti più 
rilevanti di questo documento, per concludere, quindi, con 
una valutazione generale del pieno appoggio fornito dal- 
YACLU alla reclusione e alla tortura psichiatriche. 

La Guida politica d e l l ' ~ ~ ~ ~  del 1976 dedica tre pagine a 
quello che chiama il malato mentale. I1 paragrafo 236 I? 

intitolato Internamento civile. I1 fatto che ~'ACI,U inizi così la 
sua presentazione dei diritti delle persone minacciate dalla 
psichiatria della perdita dei diritti costituzionali, aderendo 
cioè senza riserve alla terminologia psichiatrica convenzio- 
nale, adombra gi& le sue coi~clusioni. A detta d e l l ' ~ ~ ~ ~ ,  
alcune persone sono malati mentali o hanno una malattia 
mentale e l'ospedalizzazione psichiatrica coatta non è un'in- 
carcerazione bensì un internamento civile. 

L'individuo non dovrebbe essere incarcerato prima di un'udienza, fatti 
scilvi i casi di emergenza.. . 

Secondo questo punto di vista, il fatto di subire un'incar- 
cerazione psichiatrica dopo un'udienza costituirebbe una 
protezione sufficiente per una persona che sia accusata di 
malattia mentale. 

Durante questi periodi d'internamento di emergenza, non dovrebbe 
essere intrapresa nei confronti della persona nessuna azione che possa 
avere un effetto permanente. L'uso di farmaci dovrebbe essere limitato 
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esclusivamente a quelli che il medico di turno ritiene essenziali, sotto il 
profilo medico, per un'adeguata custodia prima dell'udienza. 

Avete mai sentito un medico che ammetta di sommini- 
strare farmaci non "essenziali sotto il profilo medico"? La 
questione che ~'ACLU dovrebbe affrontare in questo caso 
non è solo che fare con una persona accusata di malattia 
mentale, ma anche a chi spetti definire questa persona 
malata mentale e a chi stabilire quale sia l'intervento psi- 
chiatrico "essenziale sotto il profilo medico". Si noti che 
all'inizio dell'ultimo paragrafo, la vittima della psichiatria 
viene identificata come persona, nella frase successiva, 
invece, viene chiamata paziente. È precisamente questa 
trasformazione coatta da persona in paziente che YACLU 
dovrebbe esaminare e contestare. Com'è possibile che chi 
non ha nessuna malattia sia un paziente? E perché dovrebbe 
essere un paziente chi non vuole esserlo, pur avendo una 
malattia? L'ACLU si ostina a eludere queste domande. 

Inoltre, specificando che l'uso di farmaci dovrebbe esse- 
re limitato "a quelli essenziali per un'adeguata custodia", 
I'ACLU conferma che i farmaci vengono usati come camice 
di forza chimiche. Supportando così l'uso di agenti chimici 
sotto gli auspici pseudomedici ai fini della custodia e cioè 
per un controllo efficace su individui che non hanno com- 
piuto nessun reato, I'ACLU si riduce né più né meno a 
appoggiare alcuni dei più odiosi metodi psichiatrici di 
controllo sociale, oggi ampiamente usati in Unione sovieti- 
ca e giustamente denunciati in occidente. 

Alle persone trattenute in attesa di giudizio deve essere data piena 
opportunità di prepararsi al procedimento d'internamento e di sostene- 
re una valida difesa. 

In aula ci si può difendere solo da un'accusa, ma YACLU 
basa la sua politica sulla premessa che la malattia mentale 
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non è un'accusa legale, ma un'anormalità medica. Non dice 
mai che la vittima è persona accusata di malattia mentale. 

Poiché, in un procedimento d'internamento civile, l'udienza non deve 
necessariamente assumere l'apparenza di un processo, l'udienza dovreb- 
be tenersi in un'aula aperta, all'interno o all'esterno dell'ospedale. 

Come può un'udienza in un'aula aperta non assumere 
l'apparenza di un processo? Perché non dovrebbe assumere 
tale apparenza? Si osservi come ~'ACLU si preoccupi dell'ap- 
parenza dell'udienza piuttosto che della sua realtà umana. 

I1 giudice dovrebbe accuratamente istruire la giuria sui criteri decisivi per 
il ricovero, garantendo l'adozione di norme precise.. . 

Raccomandazione del tutto in contrasto con quella pre- 
cedente di evitare l'apparenza di un processo. Essa rivela 
inoltre, in modo forse più drammatico di ogni altra afferma- 
zione contenuta in questo triste documento, l'implacabile 
ostilità dell'AcLU verso la follia e verso la libertà. Perché? 
Perché è specifico dei problemi posti dalla malattia mentale 
che non ci siano e che non ci possano essere norme precise 
significative per l'internamento. Ma ammettiamo che tali 
regole ci siano. Un'adesione rigorosamente legale a esse 
basterebbe forse per garantire a un vero fautore del libero 
arbitrio che siano tutelati i fondamentali diritti umani? In 
effetti, ~'ACLU afferma qui il suo consenso con il retaggio 
schiavistico americano a condizione che giudici e giurie 
assicurino che siano messi in schiavitù soltanto i negri; in 
altri termini, afferma che il genocidio nazista è giusto pur- 
ché giudici e giurie assicurino che siano mandati nelle 
camere a gas soltanto gli ebrei. 

Anziché esaminare e contestare le procedure giuridiche 
adottate per imprigionare e torturare i pazzi, ~'ACLU poten- 
zia ulteriormente le forze della morale sociale dominante, 
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rendendo le pratiche persecutorie conformi ai più alti livelli 
procedurali della legge. 

L'interessato deve essere presente all'udienza 1.. .]. Se l'udienza ha luogo 
in un ospedale egli non dovrebbe presentarsi in abbigliamento ospedalie- 
ro, perché potrebbe indurre nella giuria pregiudizi a sé sfavorevoli. 

Che l'udienza si svolga in un manicomio non provoca 
pregiudizi nella giuria, ma che la vittima si presenti in 
abbigliamento da pazzo invece sì! 

Lo stato deve dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la necessità 
dell'internamento e l'assenza di alternative meno drastiche che abbiano 
le stesse probabilità di correggere la presunta malattia dell'individuo. 

Mettendo in relazione la necessità dell'internamento con 
una malattia, la posizione d e l l ' ~ ~ ~ ~  postula come scopo 
dell'ospedalizzazione psichiatrica coatta la cura della ma- 
lattia mentale. Ma questa posizione viene subito contrad- 
detta, come vedremo tra poco, quando si conferma come 
motivo altrettanto legittimo per il trattamento psichiatrico 
coatto la necessità di proteggere gli altri dal pericolo rappre- 
sentato dal paziente. 

Lo stato è tenuto a finanziare la cura in ambienti non coercitivi prima di 
chiedere il procedimento d'internamento coatto. 

Sebbene l'intero documento sia molto indicativo dei 
pregiudizi d e l l ' ~ C ~ ~  nei confronti dei malati mentali, que- 
sta frase è forse paradigmatjca. In effetti, l'internamento è 
una nuova versione della discriminazione razziale dell'uo- 
mo bianco: il comitato dei direttori dell'AC~U, comodamen- 
te sistemato in lussuosi uffici e sostenuto dai numerosi 
pilastri finanziari e giuridici della società, considera povero 
chiunque sia minacciato d'internamento psichiatrico! Per- 
ché altrimenti lo stato dovrebbe pagare la cura di ciascun 
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candidato all'internamento? Marilyn Monroe è stata inter- 
nata, Ernest Hemingway pure, innumerevoli persone ric- 
che sono state internate e continuano a esserlo. L'ACLU ne è 
al corrente? 

Inoltre, la precedente affermazione non solo puzza di 
una coridiscendente pietà verso i pretesi poveri psicotici, 
ma è anche irrilevante rispetto alla posta in gioco: il destino 
delle persone che si oppongono a essere catalogati come 
malati mentali e alle conseguenze che questa etichetta 
comporta. Imperturbabile, ~'ACLU pontifica sullo stato che 
finanzia per queste persone la cura in ambienti non coerci- 
tivi. Ma come fornire un simile servizio quando chi dovreb- 
be beneficiarne non desidera altro che farne a meno? Non 
c'è da preoccuparsi. Ho preso le cose troppo alla lettera. È 
ovvio, ~ 'ACLU sta avanzando l'offerta di un trattamento 
apparentemente non coercitivo prima che il soggetto, non 
disposto a collaborare, vi sia, di fatto, sottoposto. 

Ali'individuo dovrebbe essere consentito di rifiutare qualsiasi trattamen- 
to della malattia mentale, salvo quello che venga richiesto per evitare che 
il paziente diventi pericoloso per altri.. . 

Molte raccomandazioni dell'ACLU, in merito all'interna- 
mento civile, implicano che lo scopo della reclusione psi- 
chiatrica sia quello di fornire un trattamento psichiatrico. 
Ma se al paziente è consentito di rifiutare il trattamento, per- 
ché non gli è consentito di rifiutare il ricovero in ospedale? 
Se è ritenuto in grado di prendere quella decisione, perché 
non può prendere anche questa? 

In questo passo, ~'ACLU non solo accusa il malato menta- 
le di minacciare la sicurezza altrui, ma riconferma anche 
l'uso del trattamento psichiatrico coatto a fini apertamente 
non terapeutici e cioè per evitare che diventi pericoloso per 
altri. In tal modo, ~'ACLU si spinge ben oltre l'appoggio all'o- 
diosa pratica della detenzione preventiva perché avalla 
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quella pratica che consiste nell'immobilizzare attraverso i 
farmaci individui innocenti, preventivamente detenuti con 
l'ospedalizzazione psichiatrica. Le persone mentalmente 
sane hanno il diritto costituzionale di essere pericolose per 
altri. L'ACLU non spiega perché propone di privare le perso- 
ne mentalmente malate di tale diritto. Questa omissione è 
sconcertante, sopra tutto se consideriamo che scopo dell'or- 
ganizzazione è preservare tutti i diritti civili significati\-: iel 
malato mentale ricoverato. 

Nessuno dovrebbe essere privato dei propri diritti civili - quali quelli di 
amministrare i propri beni, fare contratti, votare, svolgere un'attività e 
occuparsi di altre faccende personali di natura non medica-unicamente 
a causa deli'internamento. 

È proprio questo che intende? E cioè che le persone 
ricoverate in manicomio dovrebbero avere il diritto di lavo- 
rare come poliziotti, d'insegnare nelle scuole, di prestare 
servizio come senatori, di pilotare gli aerei e, forse, perfino 
di praticare la psichiatria? 

L'imbecillità della politica ~ ~ ~ Y A C L U  in materia di follia 
tende all'infinito. Se, dopo l'internamento, il malto mentale 
conservasse tutti questi diritti civili, perché non dovrebbe 
conservare anche il dovere civile di obbedire alla legge? Alla 
luce dell'affermazione citata, cosa intende YACLU quando 
definisce pericoloso il malato mentale? O danneggia altri in 
un modo vietato dalla legge o il danno non sussiste. Se 
danneggia altri, il suo atto è soggetto al diritto penale, se non 
lo fa, ha il diritto di essere lasciato tranquillo. L'ACLU elude 
tali questioni fondamentali. 

Una delle cose più interessanti del documento politico 
sull'internamento civile è proprio quella che viene omessa: 
la pericolosità per sé. I1 pericolo di suicidio è il principale 
motivo avanzato attualmente dagli psichiatri per giustifica- 
re l'ospedalizzazione e il trattamento coatti. L'ACLU non si 
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pronuncia a questo proposito. Una persona ha il diritto di 
uccidersi? Solo una persona sana ha questo diritto? O non lo 
ha nessuno? Sono certamente alcune delle questioni più 
importanti con cui deve confrontarsi ogni assertore dei 
diritti civili che tenti, in modo serio e leale, d'intervenire in 
sostegno delle libertà civili contro la coercizione psichiatri- 
ca. Poiché ~'ACLU evita tali questioni, non menzionandole 
neppure come problemi, io affermo che la sua posizione in 
materia di psichiatria è pervasa e viziata da malafede. 

I1 documento politico sull'internamento civile redatto 
nel 1976 è pessimo, nient'altro che un incondizionato soste- 
gno alla schiavitù psichiatrica, a quella diffamazione psi- 
chiatrica chiamata diagnosi, a quell'internamento psichia- 
trico chiamato ospedalizzazione e a quella tortura psichia- 
trica chiamata trattamento. È un documento corrotto anche 
dal punto di vista linguistico: poco argomentato, intrinseca- 
mente contraddittorio, lascia trasparire quell'insincerità 
che, come Orwell giustamente osservava, caratterizza il 
pensiero totalitario alle prese con le parole. 
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Le verità menzognere della psichiatria 

Fra tutte le verità menzognere oggi in voga, quella più 
rilevante è connessa con il termine malattia mentale. Oltre 
a sostenere una menzogna spacciata per verità, questo 
termine genera e giustifica una serie di asserzioni e di 
pratiche menzognere. Come scrivo in Eresie, "oggetto della 
ysichiatria non sono né la mente né la malattia mentale, ma 
le menzogne, quelle del paziente e quelle dello psichiatria". 
Per incominciare, le menzogne relative ai nomi dei due 
contraenti: infatti, i'uno viene designato come paziente - 
benché non sia malato - e l'altro come terapeuta - benché 
non curi malattie. Poi, le menzogne che costituiscono la 
materia stessa della disciplina: diagnosi, prognosi e tratta- 
mento psichiatrici. E, per finire, le menzogne che come 
ombre seguono gli ex malati mentali per il resto della loro 
vita, cioè la documentazione di quelle maledizioni e di 
quelle reclusioni chiamate depressione, schizofrenia e ospe- 
dalizzazione. 

Natura e scopi delle menzogne della psichiatria 

I1 concetto di malattia mentale è la menzogna cardine 
della psichiatria. Lo dimostrano alcune citazioni esemplari. 
Questa metafora, presa alla lettera, viene affermata e utiliz- 
zata alla stregua di una verità scientifica. 
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La malattia mentale costituisce il problema smzitario principale 
degli Stati Uniti 

La malattia mentale "è il problema sanitario principale in 
America", poiché affligge almeno il dieci per cento della 
popolazione, secondo una recente dichiarazione del Natio- 
nal Institut of Menta1 Healt ("Syracuse Herald-Journal", 13 
luglio 1975). 

L'irnnzotivata sindrome del paziente 

"L'immotivata sindrome del paziente, caratterizzata dalla 
riluttanza a accettare il trattamento e dalla poca voglia di 
cooperare durante la terapia, coinvolge tutta la gamma dei 
servizi per coloro che sono affetti da turbe psichiche. I1 
monello di ieri è il giovane ipercinetico di oggi; l'ubriacone 
di ieri è diventato l'alcolizzato di oggi con problemi psico- 
sociali profondamente radicati. Queste nuove aree denio- 
grafiche rappresentano aspetti diversi di psicopatologia" 
("America~i Journal of Psychiatry", 135, aprile 1978). 

"La frustrazione è una malattia che può essere trattata a 
curata come molte altre malattie", secondo la dottoressa 
Inge Kemp Genefke del Danish Medical Groiip. "La profes- 
sione medica è responsabile del problema rappresentato da 
quei dottori che, a loro volta, sono causa di frustrazioni e 
deve quindi occuparsene", dice il dottor Erik Karup Peder- 
sen. "Dobbiamo riconoscere che la frustrazione è una malat- 
tia ..." ("Medica] Tribune", 5 aprile 1978). 

Tali affermazioni appaiono menzognere proprio perché 
sorio verità della domenica: durante gli altri giorni della 
settimana, uomini e donne danno prova di credere in verità 
che smentiscono queste bugie psichiatriche. Per esempio, i 
sondaggi d'opinione effettuati per stabilire quali malattie 
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gli americani temano di più non accennano affatto alla 
malattia mentale, e numerose indagini rivelano che, sebbe- 
ne i mass media americani non si stanchino di predicare che 
la malattia mentale è "proprio come qualsiasi altra malat- 
tia", il comportamento degli americani testimonia che la 
malattia mentale porta appresso un marchio e che l'ospeda- 
le psichiatrico è una prigione. La gravità di questo marchio 
è illustrata da un'inchiesta da cui risulta che "gli impiegati 
che ricorrono a cure psichiatriche hanno meno probabilità 
di altri di fare carriera. Un'inchiesta svolta fra dirigenti, a 
Filadelfia, ha rivelato un atteggiamento più negativo nei 
confronti degli impiegati in cura per malattia mentale che 
nei confronti di chi fuma marijuana durante il weekend, 
degli obesi, dei cardiopatici, dei sessantenni, di chi è in cura 
per un cancro alla pelle, degli atei o di chi ha contratto un 
matrimonio misto". 

Questa accezione popolare della psichiatria è legata al 
fatto che essa è coinvolta da vicino in omicidi e lesioni gravi 
e, sopra tutto, al fatto che gli psichiatri insistono nel definire 
la criminalità come una manifestazione di malattia menta- 
le, curabile con interventi psichiatrici coatti. 

Le menzogne nella storia della psichiatria 

La storia della psichiatria, proprio perché aspira a essere 
la storia della diagnosi e del trattamento delle malattie 
mentali, è ampiamente intessuta di menzogne. In effetti, la 
storia della psichiatria è la storia della stigmatizzazione, 
della persecuzione e della reclusione di individui che pre- 
sentano diversi tipi di comportamento socialmente devian- 
te. Le prove a sostegno di questa interpretazione abbonda- 
no. Philippe Pinel, per esempio, salutato come il liberatore 
del folle, a chi avesse a che fare con il folle recluso che 
reclamava la libertà, raccomandava: "Una richiesta inop- 
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portuna di libertà o di altro beneficio, da parte del folle 
recluso, dev'essere accolta con acquiescenza, presa bene- 
volmente in considerazione e rifiutata poi con qualche 
pretesto plausibile". 

Benjamin Rush, padre indiscusso della psichiatria ame- 
ricana, considerava l'inganno un'autentica panacea. Quan- 
to segue esemplifica la sua pratica: 

Se il nostro paziente immagina di avere un animale vivo nel suo corpo e 
non può essere convinto del contrario, gli si diano farmaci per abbatterlo 
(l'animale); e se gli fosse portato di nascosto nel suo gabinetto un animale, 
quale egli crede di avere in corpo, l'inganno sarebbe giustificato se 
servisse a guarirlo dalla sua malattia. 

Le menzogne della diagnosi psichiatrica 

È noto da sempre che persone sane assumano il ruolo di 
malati o si spaccino per pazienti. I1 fenomeno del fingersi 
malato è stato, per secoli, correttamente classificato come 
una specie d'imitazione o di contraffazione. Nel dicianno- 
vesimo secolo, tale contraffazione venne ridefinita come 
una forma di malattia - una malattia mentale. Questo ha 
portato, in seguito, a definire la simulazione della malattia 
mentale come se fosse essa stessa una malattia mentale, 
dimostrando così l'illimitata possibilità degli inganni ma- 
scherati da diagnosi. 

Le menzogne implicite nelle diagnosi psichiatriche 
appaiono, forse, più evidenti quando tali diagnosi vengono 
attribuite a personaggi politici importanti. Per esempio, nel 
1968, il dottor Robert Cancro, un'autorità nel campo della 
schizofrenia, dichiarò che se gli fosse stato chiesto di vaglia- 
re la candidatura di Charles de Gaulle a presidente della 
Francia, pochi anni prima, avrebbe potuto rispondere che 
de Gaulle era un paranoide con manie di grandezza. 
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Rosalynn, la moglie del presidente Carter, è una fervente 
psicopatologa. Nella relazione della conimissione presi- 
denziale del 1978 sulla Salutr mentale In America, sostenne 
con entusiasmo l'affermazione secondo cui il venticinque 
per cento dei suoi concittadini era malato di mente. Partico- 
larmente afflitta dalla follia dei negri d'America, classificò 
quel gruppo, in massa, come psichiatricamente sottoservi- 
to. 

La tesi che le diagnosi psichiatriche siano un inganno 
può essere ulteriormente illustrata da ceste metamorfosi 
nella moderna psicodiagnostica americana. Nel 1974, l'A- 
merican Psychiatric Association, a suon di fanfare, tolse l'o- 
mosessualità dal suo elenco ufficiale delle malattie mentali. 
Da allora, gli psichiatri hanno sgobbato di buona lena per 
rimediare a quella perdita. Così, hanno inventato numerosi 
nuovi stati psicopatologici, elencati nella bozza presentata 
per la terza edizione deli'elenco ufficiale delle malattie 
mentali dell'Associazione. Per i bambini, i medici dei matti 
hanno fabbricato il "disturbo del sottorendimento scolasti- 
co", che identificano nel modo seguente: 

I1 quadro clinico è caratterizzato essenzialmente da un disturbo predomi- 
nante: l'insuccesso nel portare a termine la maggior parte dei compiti 
scolastici, nonostante un'adeguata capacità intellettuale, un ambiente 
sociale incoraggiante e di sostegno, uno sforzo palese. [.. 1. I1 disturbo è 
relativamente comune e si riscontra ugualmente nei maschi e nelle 
femmine. 

Se questo non bastasse a risarcire gli psichiatri del danno 
subito con la rinuncia alla malattia dell'omosessi~alità, una 
nuova malattia, scoperta di recente, dovrebbe fare al caso 
loro: è il "disturbo da uso di tabacco", una entità diagnosti- 
ca che trasforma gran parte dell'umanità in carne da canno- 
ne per la psichiatria. Si è spesso notato che nessuno è tanto 
fanaticamente intollerante quanto una persona intossicata 
in crisi di astinenza. È noto che i fumatori più incalliti, gli 
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psichiatri, una volta abbracciata la causa contro il fumo, 
diventano tanto accaniti nei confronti dei fumatori quanto 
lo erano nei confronti di altri capri espiatori della psichia- 
tria. Indicativa della nascente passione psichiatrica contro il 
filmo è l'invenzione di un'ulteriore malattia mentale: il 
prelievo della nicotina. 

Le mcrzzogne del trattanicnto psichiatrico 

Nel Mito dclla nialattiu mentale ho dimostrato che ogni 
comportamento, disapprovato da sé o da altri, può essere 
classificato come psicopa tologico; così come ho dimostrato, 
nel Miio della psicoterapi~z, che ogni comportamento, appro- 
vato da sé o da altri, può essere classificato come trattamen- 
to psichico. 

Non occorreva essere chiaroveggenti, in passato, per 
riconoscere che molti nietocli prevalenti del trattamento 
psichiatrico erano pericolosi e irocivi, e non occorre esserlo 
neppure ora, per riconoscere che molti metodi di trattamen- 
to pichiatrico, oggi di moda, sono pericolosi e nocivi. 11 
salasso, le contenzioni sadicliie, la reclusione in maniconrio 
erano trattamenti psichiztrici diffusi nel diciannovesimo 
secolo. Lo choc iiisulinico, la lobotomia, i potenti farmaci 
antipsicotici, la reclusione in ospedale psichiatrico sono 
stati, e continuano a essere, i trattamenti psichiatrici più 
diffusi nel ventesimo secolo. Lo choc insulinico e la loboto- 
mia hanno ormai pochi sostenitori. II loro tramonto, coniun- - 
quel non ha per nulla intaccato né le menzogne della psi- 
chiatria riti la credulità popolare sui presunti benefici dell'e- 
lettrochoc o dei cosiddetti antipsicotici. 

Naturalmente, non tutti i trattamenti psichiatrici sono 
pericolosi quanto i procedimenti sopra menzionati; non 
tutti, cio&, causano danni cerebrali o la perdita della libertà. 
Anzi, vi sono trattamenti psichiatrici innocui e perfino utili, 

wwW.informa-AzIOne.iNFo



che non vanno oltre la conversazione e aumentano, anziché 
diminuire, l'autonomia del paziente. Eppure, anche se 
benigni, questi metodi sono, a mio avviso, fuorvianti quan- 
do mirano a essere trattamenti veri e propri di vere e proprie 
malattie. I1 punto, qui, è semplice, ma essenziale: come non 
ogni cosa cattiva al mondo è una malattia, così non ogni cosa 
buona è un trattamento. Eppure, non c'è attività piacevole 
che non sia stata subdolamente proposta come trattamento 
psichiatrico. Leggere libri (biblioterapia), impegnarsi nel- 
l'attività sessuale (sessoterapia), tutto viene psichiatrica- 
mente incoraggiato e accettato pubblicamente come tratta- 
mento psichico. Un tipico esempio di questa truffa mi è 
giunto per posta, proprio mentre stavo scrivendo questo 
saggio. L'articolo è intitolato: Correre: u n  antidepressivo. La 
corsa come cura della depressione non psicofica, pubblicato nel 
numero di giugno 1978 della rivista "Medicina del compor- 
tamento". L'autore più anziano, John Greist, è presentato 
come professore aggiunto di psichiatria all'università del 
Wisconsin e quello più giovane, Roger R. Eischens, come 
terapeuta della corsa. Tutto ciò sarebbe ridicolo, e lo è, se 
psichiatri, politici e ufficio delle imposte non lo prendesse- 
ro così sul serio. L'articolo contiene due tabelle, dall'aspet- 
to molto scientifico, e un apparato di istruzioni speciali sui 
"Trattam~nti tecnici". Ecco come trasformare una semplice 
corsa in una "corsa-terapia". 

Le menzogne della ricerca psichiatrica 

Con lo sviluppo della ricerca psichiatrica nell'era moder- 
na, l'inganno - nel mestiere del paziente e del guaritore 
psichiatrici,- è diventato uno degli stratagemmi metodolo- 
gici preferiti anche dal ricercatore in psichiatria. I resocon- 
ti della moderna ricerca in psichiatria sono singolarmente 
carenti d'informazioni - cosa significativa e credibile -, 
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eppure ostentano una notevole trafila di menzogne. 
Per esempio, nel 1972, il dottor David Rosenhan e i suoi 

colleghi decisero di ingannare di proposito un certo nume- 
ro di psichiatri dell'ospedale assumendo il ruolo di pseudo- 
pazienti. Fingendo di sentire le voci, i ricercatori telefonaro- 
no all'ospedale psichiatrico e ottennero di essere ricoverati 
sulla base di quel disturbo. Una volta entrati in manicomio, 
continuarono a essere giudicati pazzi dagli psichiatri, indi- 
pendentemente dal loro comportamento più o meno equi- 
librato. Scrive Rosenhan: "La presenza degli pseudopazien-% 
ti e la natura del programma di ricerca non erano noti al per- 
sonale dell'ospedale, tranne a me". Quella messa in scena, 
forse, fu necessaria per esplorare il problema. "Per quanto 
sgradevole, questa simulazione è stata un primo passo 
necessario per esaminare alcune questioni", spiegò Rosen- 
han. Le questioni cui si riferiva erano: "Se esistono la salute 
e la malattia mentale, come riconoscerle?" e "Può il sano di 
mente distinguersi dal malato di mente? E fra malati di 
mente, può distinguersi l'uno dall'altro?". Questo esperi- 
mento, però, non era basato sulla simulazione, ma sull'in- 
ganno: i ricercatori si spacciavano per psicotici e mentivano 
deliberatamente agli psichiatri, dei quali sollecitavano 
apparentemente l'aiuto. 

Ciononstante, questo studio non soltanto fu pubblicato 
in "Science", ma fu salutato come contributo importante 
dalla ricerca - comprovante la teoria classificatoria della 
malattia mentale e l'inattendibilità del procedimento dia- 
gnostico in psichiatria. Per me, prova soltanto che è facile 
ingannare la gente, specialmente chi non se lo aspetta. 

La recente esperienza personale di una psichiatra esem- 
plifica bene come l'inganno venga ammesso oggi, con 
noncuranza, nella ricerca in psichiatria. In una lettera all'e- 
ditore di "Psychiatric News", Natalie Shainess si lamentava 
di un suo incontro con alcuni ricercatori al convegno annua- 
le dell'Associazione psichiatrica americana, a Atlanta, nel 
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maggio 1978: "Arrivai a sera inoltrata alllOmni Hotel; stavo 
aprendo le valige quando squillò i1 telefono. Erano circa le 
undici e mezzo, mi chiesi chi potesse chiamare a quell'ora, 
alzai il ricevitore e sentii una voce maschile che diceva: 
"Vuole che le mandiamo su un uomo per spassarsela?". Of- 
fesa dalla proposta, la dottoressa Shainess chiese spiegazio- 
ni sull'incidente al direttore dell'hotel; le fu detto che "un 
membro delllAmerican Psychiatric Association stava con- 
ducendo una parte di un'inchiesta sul sesso e aveva dispo- 
sto in modo che venticinque donne, arrivate sole in albergo, 
ricevessero quella telefonata". Presentandosi come ricerca- 
tore scientifico, questo non meglio identificato psichiatra ha 
ingannato non soltanto le sue vittime, ma anche il direttore 
dell'albergo. 

Le menzogne dell'insegnamento della psichiatria 

Le menzogne dell'insegnamento della psichiatria sono 
inerenti e conseguenti alle menzogne implicite nel concetto 
di malattia, diagnosi, ospedalizzazione e trattamento psi- 
chiatrici. Apparentemente, l'insegnamento della psichia- 
tria consiste nel formare giovani medici nella diagnosi e nel 
trattamento delle malattie mentali; in effetti, consiste nel- 
l'indottrinarli nella teoria e nella pratica della menzogna e 
della violenza psichiatriche. 

Nel 1972, uno psichiatra realizzò un esperimento che, 
pure involontariamente, illustra l'uso deliberato dell'in- 
ganno nell'insegnamento della psichiatria e il suo penetran- 
te contenuto menzognero. Donald Naftulin, uno psichiatra 
dell'università della California del sud, elaborò un piano 
per raggirare gli insegnanti di salute mentale servendosi di 
uno pseudopsichiatra. Secondo i ricercatori, scopo dell'e- 
sperimento era "determinare se ci fosse una correlazione fra 
il grado di soddisfazione di uno studente con un docente e 
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il gr'icio di coi-iosccnza acquisito [...l. Facevamo l'ipotesi clie, 
dato un modello di lezione abbastanza solenne, anche inse- 
gnaiiti esperti clie partecipassero a una nuova pratica di 
apprendiineiito potessero rimanerne sedotti, senteiidosi 
soddisfatti di avere iil-iparato, benché il contenuto espresso 
dal doceiite fosse irrilevante, contraddittorio e privo di 
sells~l". 

A questo scopo, l'equipe assunse un attore professioni- 
sta "dall'aspetto distinto e autorevole", lo chiamò dottor 
Myron D. Fox, gli conferì la mascliera di "un'autorità nella 
matematica applicata al comportamento umano", gli in- 
ventò un finto clrrriculun~ vitae, facendogli ripetere un di- 
scorso sulla Teoria ~rzatematica del gioco applicata all'irzsegna- 
111t'nto 117~Clico. I ricercatori addestrarono il dottor Fox a inse- 
gnare "i11 liiodo carismatico e non sostanziale una materia 
di cui non sapeva nulla", a usare un discorso ambiguo con 
altri espedienti nel corso dell'interrogazione e a dissemina- 
re assurdità "con parentesi umoristiche e riferimenti senza 
senso a argomenti privi di qualsiasi nesso". La lezione 
venne presentata prima a un gruppo di undici psichiatri, 
psicologi e assistenti sociali e fu videoregistrata. Poi, la 
registrazione venne mostrata a un gruppo di undici psichia- 
tri, psicologi e assistenti sociali psichiatrici e fu videoregi- 
strata. La registrazione venne poi mostrata a un gruppo di 
undici psichiatri, psicologi e assistenti sociali e, infine, a un 
gruppo di treiitatré insegnanti e direttori che stavano facen- 
do un corso di perfezionamento in filosofia dell'insegna- 
inerito. A tutti i cinquantacinque soggetti fu sottoposto un 
questionario per valutare le loro risposte alla lezione. All'u- 
ditorio piaceva il dottor Fox: "Tutti gli interpellati dettero 
più risposte favorevoli che sfavorevoli t...]. Uno credette 
perfino di avere letto le pubblicazioni del dottor Fox. Fra le 
risposte individuali citate dai ricercatori, c'erano le seguen- 
ti: presentazione eccellente, godimento nell'ascolto, buona 
analisi dell'argomento, bene informato". 
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Che cosa prov~i\~a cliie\to esperimcwtcj 5ullo "pst~iiciopsi- 
cliiatra co~iic~ insegnante"? Secondo nl, i t t~~ii~i CI i siici] c-cillii- 
boratnri, provava clic "se uii docente p;irlci a un gruppo, iioii 
coi~seiiteiido al gruppo nessuna partecipa~iont. [c>rci co- 
mulique lasciata ui-i'ora di doi~iande e risposte], allor'i un 
attore mellifluo e bene istruito avrehbc yotu to farc ;i1 trettan- 
to bene, anzi riieglio di un ~neciico s e i i ~ , ~  c,~risn-ia". A 
sostegno di tale deduzione, Nnftuliri e I suoi collaboratori 
giunsero alla conclusioiie, espressa iii un linguziggio p o ~ n -  
poso, clie "lo studio dimostrava clie è possil~ile addestrart. 
attori a illipartire valide lezioiii coiiie approccio educntivo 
innovativo alla soddisfazione dello studcntc. con i l  processo 
di  appreiidiiliento". Gli autori non spiegav,ino perché gli 
s tud~i i t i  di medicina (o i loro genitori) avrebbero clovuto 
pagare ciiiclueiiiila dollari o piu per sentire un nt torc p,irl;i rc 
di argomenti iiiesistenti clie iigiiorava coliir>letainr~ntc~. Non 
c't; diihbio clie immaginassero LIII sisteni,i d'iiisc~~i,imrnLn 
della psicliial-ria sul modello della traciizioiicl p~iclii~itrica 
dclla diagnosi e del trattamento - fatti tr,i\.isati ogni pie 
sospinto. 

Parafrasando Ambrose Pierce, la psicliiatria t; l'arte 
ainhiziosa di meiitire per professioiic~ Lo psicopatolog,o 
mesite sulla prevaleiiza e la gravità della ma1,ittia p~i~fi ia tr i -  
ca; lo psicoterapeuta niente s~ill'effrcacia c la s i c u r e ~ ~ ~ t  del 
tra ttasnento psicliia trico; lo psichiatra forcriscl iiicnttl siill'iir- 
competenza psichiatrica e I'irrespon~~il7ilit criminale del 
difensore. 

Dietro la struttura conipatta ~iellc incn/ogiicx psicliiiiiri- 
che ci sono, naturalinente, grciiielli di autentic,~ verità: I:! 
verità della reale sofferenz,~ u n i a ~ ~ a  lealir~entc~ e s p r i ~ s q  la 
veriM di un aiiito reale, portato da parolc sinccrc, i i i  .;r,~clo 
di  guarire. Sforttrnatainer-itt., la psichiatria org,iiii~/,itzi si C 
battuta pih contro clre a izrwr-e d3 qtieste vcrita 2 di q1.1~stv 
terapie; rna torse qr~e>to i. incl\ritabiIe. 
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Nel 1964, Cooper e Laing, padri fondatori dell'antipsi- 
chiatrici, piibb1ic;trono in collaborazione R(7giojze e s~ioleizza. 
Nel 1967, Laiiig contribuì alla stesura di un capitolo del libro 
di Cuoper, Dirrl~-fti~.n sicllri Ilhei,nzior~e. Da allora, sembra che 
le loro strdde si siaiio divise. Ma è solo uii'apyarenza che 
iioii (:orrisponde alla rt.rilth. Ciascuno dei due ha continuato 
r7 >cr~verc ii~torlio all'uiiica cosz che ama: se stesso, ariclie se 
ciascuiio dei due ha manifestato il proprio amore in modi 
divcrsi. 

Lo stile di Cooper scade 'i inero accademismo. Per farsi 
iiotcire iisa ossi~lic)ri, coine nella c2iiiisa del suo libro prece- 
dente, Grniliinntic.17 ~f r1  viv~,r-C, dove scriveva: "I1 mio prossi- 
mo libro s;irà diverso. Non sarh scritto iia me". Mi dispiace 
dcivcre constcltare clie il suo ultiino libro, I l  Iz~zgi~nsglo dclln 
follr(i, 6 aiic-orci scriC20 da lui.  

111 fondo, Cooper 6 uri i~igenuo russovia~io. AI! fofolrd, si 
Jice proprio così, gii u~iiaiii iono ricclii, creativi, coraggiosi, 
aifettutisi c hiaoni. Quei cile non vd i ~ e l  mondo è dato tial 
tatto clic tiitte qiiestcb virtir ci solio state sottratte. Noi> sto 
siiiiiiiiciido le tesi di Clooyer, sto colo riassumendole. "Agirc 
politicainc~~it?'", ,ificr~iia Cooper, "significa soltai-ito riprcii- 
dcrt-i quel c3lic ci stato sottratto, a iiiconii~ici~~re dalla con- 
sape\~olc.~ta <-l\!:, ,tliriirter?io del sistema capitalistico, siaino 
tutli o p p ~ s s i '  Secontio C iioper, tutto ciò clie la maggior 
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parte di noi ritiene sia un niale, in realtà è 1111 bene, e 
viceversa. 11 siste~n~itico capovolgimento c1t.i valori t. I'icieC1 
base con cui Cooper riesce a spiegare i lenomeiii scici'ili e a 
correggerne i difetti. Per esempio: "La follia tl un bene 
sociale comune che, come la realtà dei sogni e della iiinrte, 
ci è stato sottratto: dobbiamo riappr~~priarcene con uii'azio- 
ne politica, in modo che in una societ3 riiiiiovata dia l u ~ g o  
a unci spontaneità creativa". 

Tuttavia, il lavoro di Cooper lia certe qu,ilit;i clie lo 
riscattano e che meritano, oltre a un riconoscin-ieiito, anche 
un certo rispetto. Cooper non nasconde i tenii su cui insiste 
-la politica, l'economia o altro. In primo luogo, è contrario 
al mercato libero e all'individualismo. "La frutta marcisce 
sugli alberi", spiega, "perché i contadini delle fattorie non 
riescono a conciliare il proprio lavoro coli una struttura di 
mercato di tipo parassitario", che impedisce uno scarribio di 
prodotti con altri lavoratori. Cooper loda Marx "per avere 
elaborato una teoria intorno al denaro, e avere poi impdrato 
a odiarlo, a odiare il mercato del valore di scambio.. .". 

Per altro, Cooper difende le vittime del comunisino e il 
prefisso "anti". L'antipsicliiatria è stata soltanto un primo 
approccio, che ha conferito un prefisso alla sua carriera. 
Eccone alcuni esempi: "L'antidefinizione [. . .] è un modo 
per avere accesso al definiendtlrn 1.. .]. L'ai-iticlassificazioiie 
consiste nel cercare e nello stabilire le differenze che esisto- 
no come opposte a entità chiuse in scatola". I suoi nuovi 
"anti" ampliano i precedenti, coine, per esempio, antipatie- 
stetico il cui panegirico compare in Grarnnznfica dtll zlivcl.r: "È 
ormai trascorso l'ultimo giorno delle 'grandi' oyrrc d'arte 
con firma d'autore e siamo entrati nell'epoca della creazio- 
ne comunitaria. D'ora in poi non ci saranno più Beetl-ioven 
né Rembrandt né Tolstoj.. . Creeremo il Dada quotidiano, 
un'antiestetica della vita quotidiana". Può bastare? Noli n 
Cooper. La scorta di cose e di idee che vuole capovolgere 
sembra inesauribile. Secondo Freud, la clitoride t' un piccolo 
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pene non sviluppato; secondo Cooper, è un superfallo: 
"Alcuni psicotecnici ritengono incomprensibile che io affer- 
mi che le donne, fisiologicamente [il corsivo è di Cooper], 
hanno un fallo più grande degli uomini". Per Freud, il sogno 
era la "via regia dell'inconscio"; per Cooper, "il sogno è 
l'antipsicanalisi" . 

Sebbene occasionalmeiite ci siano frasi riuscite o osser- 
vazioni acute sulla condizione umana, questo libro, Il lin- 
guaggio della follia (titolo evidentemente fuorviante), è un la- 
voretto pietoso. E se lo ponessimo a confronto con la propa- 
ganda comunista risulterebbe altrettanto primitivo. Coo- 
per, sul filo delle proprie raccomandazioni che mirano a 
cambiare la società, scrive: "Ci sono due cose da fare: 
anzitutto, annientare definitivamente il capitalismo e le 
norme del tutto mistificanti riguardanti la proprietà priva- 
ta; in secondo luogo, lo sviluppo sociale che [. . .] produrrà 
una società senza classi". 

I1 motivo per cui Cooper crede a tutto questo è affar suo. 
Le sue faccende personali ci riguardano soltanto nel mo- 
mento in cui ce le racconta, e lo fa con dettagli imbarazzanti. 
Per esempio, ci dice che non ha "una segretaria o un indiriz- 
zo fisso"; che "non ci sono esempi da seguire, e certo non il 
mio"; che "sono stato folle per un periodo breve, ma suffi- 
ciente per saperne qualcosa.. ."; e che "si potrebbe anche di- 
mostrare che il non essere disposti a un'esperienza omoses- 
suale è una malattia che ha bisogno di un trattamento". 
Queste rivelazioni non accrescono certo la sua dignità. Ma, 
allora, sembra che Cooper voglia disonorarsi di fronte a 
tutti. È un fanatico religioso che vuole espiare la propria 
colpa - non so di che cosa sia colpevole, ma anche se lo 
sapessi non lo direi. Cooper stesso ci offre qualche indizio. 
"Una tra le esperienze cruciali della mia vita", scrive a pro- 
posito del suo argomento preferito, "la feci a quattro anni: 
in un circo di Cape Town scoppiai a piangere perché crede- 
vo che il clown fosse stato davvero ferito dal malvagio 
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direttore del circo. Non ci fu modo di consolarmi finché il 
clown non venne fra il pubblico e mi spiegò che la ferita era 
un'illusione, una finzione". Cooper continua ancora oggi a 
lamentarsene e ne va orgoglioso. 

Se l'espressione fiorita che distingue lo stile di Cooper è 
il prefisso anti, quel che distingue Laing è la pagina vuota. 
Credo che Laing alluda per la prima volta al suo interesse 
per "il foglio di carta bianco" proprio nel 1967, nella Politica 
dell'esperienza: "Oggi sono pochi i libri giustificabili. I1 nero 
sulla tela, il silenzio sullo schermo, un foglio di carta bianco 
sono forse realizzabili". Gli ultimi suoi libri, come Fatti della 
vita, Mi ami? e Conversazioni con i bambini, contengono molti 
fogli di carta bianchi. Sfortunatamente, non tutte le pagine 
dei suoi ultimi libri sono bianche; alcune sono sporche 
d'inchiostro. 

Secondo Laing, il volume dal titolo Conversazioni con i 
bambini è un'antologia di dialoghi fra un padre e i propri 
figli, di notevole importanza proprio perché prima di allora 
non era mai stata pubblicata "un'antologia, come questa, di 
dialoghi con i bambini". Laing sostiene che quest'"anto1ogia 
è autentica e rigorosa, poiché, dato che si tratta di registra- 
zioni, il resoconto è letterale, o quasi". "Non ho aggiunto 
niente", dice Laing, "e sono responsabile delle cancellature 
e delle eventuali e inevitabili omissioni involontarie. Ma 
non ho fatto aggiunte né apportato miglioramenti". E, allo- 
ra, come ha potuto ottenere una registrazione così fedele? 
"Non ho mai usato il registratore", si affretta a dire, "e le 
conversazioni raccolte in questa antologia sono state scritte 
in base a ricordi che abbracciano un periodo di sei anni, 
tratte da un mio diario. Sono registrate nella mia memoria". 
Quindi, o Laing ha una memoria eccezionale o le sue 
affermazioni intorno ali'assoluta autenticità di queste con- 
versazioni sono false. 

Come giustifica, Laing, la pubblicazione di un diario così 
manifestamente intimo, che concerne le chiacchiere dei suoi 
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bambini (o le chiacchiere che Laing attribuisce loro), e il 
fatto che in tal modo rende pubblica una parte del loro 
mondo privato? Naturalmente, si rende conto, in questo 
modo, d'invaderne la privacy, ma aggiunge che la pubblica- 
zione di "dettagli intimi di vita familiare" è autorizzata dal 
pieno consenso della moglie e dei bambini. Questa autogiu- 
stificazione rileva in che misura Laing non tenga assoluta- 
mente conto di un'etica del rispetto delle persone, qualora 
sia basato soltanto su un legame formale. L'età dei bambini 
cui Laing, così generosamente, concede il diritto a un con- 
tratto sociale, varia dai tre agli otto anni. Se un padre 
abusasse sessualmente di bambini di quell'età e poi ci 
venisse a dire che loro stessi (come, del resto, la loro madre) 
erano consenzienti, considereremmo la sua autogiustifica- 
zione dannosa e denigratoria. 

Perché Laing ha scritto questo libro? Dopo averne scritti 
parecchi altri sui rapporti infelici esistenti in altre famiglie, 
si è sentito pronto a presentare "l'altra faccia della storia.. . il 
linguaggio adatto a un felice dialogo tra esseri intelligen- 
ti.. .". E dove avrebbe potuto trovarli? Naturalmente, nella 
sua famiglia. Molto compunto, Laing scrive: "È con grande 
piacere e con grande sollievo che presento questi dialoghi 
che esprimono tanta spensieratezza [. . .l Nelle pagine suc- 
cessive possiamo osservare come, da un punto di vista 
emotivo e conoscitivo, i due bambini sviluppino attitudini 
normali e come essi si esprimano nell'intreccio e nel tessuto 
delle relazioni con gli adulti senza paura e con lo stesso 
amore loro rivolto". 

Alcuni brani del libro iniziano con una futilità e termina- 
no con un particolare grottesco. Molti spazi sono semplice- 
mente vuoti; per esempio in un terzo di pagina compare 
soltanto la scritta: "Dicembre 1973: Natasha per Natale 
vuole l'adesivo". Cito uno fra i passi che ritengo grotteschi: 
"I1 padre: 'Qual è la prima cosa che hai visto quando sei 
uscita da ventre della madre?'. Natasha: 'La prima cosa che 
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ho visto uscendo dal pancino di mamma è la vagina"'. 
Il brano che preferisco (e che occupa qui un terzo di 

pagina) dice: "Natasha (sei anni): 'Hai scritto tu questo libro 
(Mi ami?)?'. Il padre: 'Sì' Nataslia: 'È stampato molto bene 
(dice, sfogliando il libro), non C'S molta roba nelle pagine. 
Guarda, in questa pagina non c'6 quasi niente. Guarda 
quest'altra. Non nii è mai capitato di vedere qualcosa di così 
piccino. Credo che sia il libro più sciocco clie abbia mai 
visto"'. 

Che cosa dobbiarno pensare di Conv~rsnzioni con i bambi- 
ni? Non è un vero e proprio libro: c'è solo una vaga somi- 
glianza. Ecco, proprio qui, c'è una risposta alla mia doman- 
da. Questo libro è una burla, una messinscena. lntossicato 
da sé, Laing recita non solo per il pubblico, ma anche con il 
pubblico. La sua personalità, apparentemente poliedrica, si 
fonde ora in un unico ruolo, quello del clown. Peter Mezan, 
che conosce personalmente Laing, lo ha definito così: "Nel- 
l'occhio della mente, sotto il magico segno del caduco, C'S un 
uomo scarno con sembianze di folletto, vestito ccime un 
profeta; con l'acido nella mano destra e la rivoluzione nella 
sinistra; ha la testa circondata da un'aureola di luce da 
paradiso orientale; con occhio ammiccante da folle, schiac- 
cia sotto il piede vendicatore il serpente della tradizione 
razionalista occidentale [. . .]. In una sola sera l'ho visto pro- 
vare l'intera gamma delle emozioni, assumere una persona- 
lità dopo l'altra e perfino cambiare sesso; ma in ciascun 
istante mostrava di essere sempre se stesso". 

Molto ironico, ma troppo adattabile. Laing, il clown, il 
Marce1 Marceau della psichiatria. Cuoper, il "folle" violen- 
tato, il bambino spaventato e vulnerabile. L'ingannatore e 
l'ingannato. Che perfetta pantomima della follia e del trat- 
tamento! Cooper ha un grande cuore che sanguina per le 
vittime della sua immaginazione. La sua compassione è 
diventata cancerosa e ha avuto svariati effetti tranne quello 
di distruggerlo. Laing, per altro verso, ha un ottimo fiuto 
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per gli affari, in particolare per vendere le drammatiche 
persoiiificazioni di se stesso. Finora si è venduto come 
studioso di schizofrenia, teorico dell'antipsichiatria, guari- 
tore carismatico della follia, filosofo esistenzialista, nuovo 
critico sociale della sinistra, guru d e l l ' ~ ~ ~ ,  monaco buddi- 
sta, critico radicale della famiglia. Attualmente si atteggia a 
devoto pafer funtilias e si crogiola in felici conversazioni con 
i figli. Cooper non ha sempre la testa a posto, ma è onesto. 
Laing ha la testa a posto, ma è sempre onesto? 
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