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Il fragore provocato dalla recente pubblicazione della nuova edi-
zione del Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali (dsm 5)1 
non può passare inosservato sulle pagine di Atque e, come un pun-
golo, ci sollecita a rivisitare e riflettere in modo critico su alcune que-
stioni tanto importanti quanto spinose quali la natura del disturbo 
mentale, la diagnosi in psichiatria e la nosografia attuale, osservan-
dole da diverse prospettive, come è consuetudine della nostra rivista.

Il dibattito acceso e le polemiche che sono state sollevate intorno 
al processo di revisione e di pubblicazione del dsm 52 non fanno al-
tro che mettere in luce la profonda crisi che la psichiatria sta attra-
versando. Tale animosità non ci deve però distrarre dal porre la no-
stra attenzione alla pressante urgenza sottesa, ossia l’esigenza di una 
trasformazione, avvertita come indispensabile dall’intera comunità 
scientifica. E, se si vuole tentare un cambiamento, non possiamo esi-
merci dall’affrontare i punti più problematici della psichiatria, primo 
fra tutti il nebuloso concetto di disturbo mentale. In secondo luogo, 
bisogna valutare il senso e i costi di una corsa affannosa (nuove tec-
niche di neuroimaging, studi genetici, etc), ma ancora poco fruttuo-
sa, della psichiatria verso le neuroscienze nel tentativo di non essere 
messa ai margini dalla medicina. In terzo luogo, è necessario affron-
tare questioni inerenti l’ontologia e l’epistemologia dell’oggetto psi-
chiatrico (i sintomi, i segni, i comportamenti, la sofferenza, i model-
li esistenziali alterati)3 per far riemergere la psichiatria dalla stagna-
zione in cui è rimasta intrappolata, sedotta dalla chimera scientifica.
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Il concetto di disturbo mentale è un concetto decisamente com-
plesso. Già la scelta della terminologia ci pone di fronte alle prime 
difficoltà: il termine mentale implica una visione cartesiana del pro-
blema mente corpo, in cui la mente e il corpo sono realtà separate, in 
opposizioni con i recenti punti di vista filosofici e neuroscientifici. Il 
termine disturbo psichiatrico potrebbe meglio racchiudere una con-
dizione che non è puramente mentale, però lascerebbe pensare che 
solo lo psichiatra sia il detentore della diagnosi. Per non parlare del 
fatto che secondo alcuni neanche esiste il disturbo mentale, perché, 
non potendo essere riscontrati correlati biologici specifici, come ac-
cade invece nella medicina, la norma rispetto alla quale si deve misu-
rare la deviazione è sempre psicosociale ed etica. 

Ancora più problematica è la questione della definizione. Distin-
guere ciò che è malfunzionamento da ciò che è normalità è un’ope-
razione arbitraria e non scientifica: un’operazione che ha mobilitato 
numerose menti, negli ultimi secoli, che si sono dovute confrontare 
con valori e prospettive socio-culturali diverse. Tutto ciò ha portato a 
elaborare numerose definizioni di cosa sia un disturbo mentale, mol-
te delle quali si sono rivelate comunque vaghe, confuse e mai esau-
stive.4 Di conseguenza, è rimasto problematico e discutibile qualsiasi 
tipo di classificazione dei disturbi mentali, così da rappresentare un 
punto debole nel campo della psichiatria.

Un altro punto sul quale riflettere è che le credenziali scientifiche 
della psichiatria sono ancora scarse rispetto alle attese. Così come ac-
cadeva cento anni fa, al tempo di Karl Jaspers, l’entusiasmo per il pro-
gresso delle neuroscienze è stato seguito dalla disillusione. Nonostan-
te più di trent’anni di ricerca intensiva e di accumulo di dati empirici, 
il contributo apportato da tali scoperte al processo conoscitivo e di 
chiarificazione del meccanismo patofisiologico dei disturbi mentali ri-
sulta essere insufficiente.5 Poco importerebbe se questi ritrovati neu-
roscientifici non rappresentassero la condicio sine qua non per la clas-
sificazione dei disturbi mentali. Ma in questa corsa ambiziosa verso la 
scienza, pur di non ritrovarsi relegata ai margini della medicina, la psi-
chiatria sta rinunciando alla propria identità, con il rischio di perdere 
di vista quello che è il suo unico ruolo, ossia la cura del paziente, e di 
rendersi sempre più vulnerabile alle pressioni extra-scientifiche e alle 
attenzioni sociali, che potrebbero condurla verso derive pericolose.6
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Inoltre, dobbiamo interrogarci se il principale paradigma su cui si 
fonda l’attuale sistema di classificazione, basato su un’epistemologia 
operazionalista, ha bisogno di essere criticamente rivisitato e proba-
bilmente superato, facendo ricorso ad altri strumenti metodologici 
oggi disponibili. L’approccio consueto di classificazione dei disturbi 
mentali prevede che le entità diagnostiche siano definite, mediante 
un’operazione seccamente empirica, da criteri necessari e sufficienti, 
che siano uguali nel tempo e nello spazio per cui risultino universal-
mente applicabili.7 Attualmente siamo di fronte a una semplificazio-
ne ontologica indotta dalla medicalizzazione della psicopatologia, in 
cui l’oggetto psichiatrico è stato reificato, i sintomi e i segni sono tra-
sformati in cose.8 Lo psichiatra si confronta però non con una cosa, 
bensì con una persona, per cui i sintomi e i segni non possono essere 
letti in modo indipendente, scarnificati del loro significato, piutto-
sto devono essere inquadrati all’interno di domini di esperienze, di 
sentimenti, di espressioni, di azioni, di credenze: il tutto permeato 
dal dettaglio biografico, di cui doverosamente bisogna tener conto. 
L’affermazione di Griesinger “tutte le malattie mentali sono malattie 
cerebrali”, cavalcata dalla psichiatria biologica riduzionistica, neces-
sita di una rivisitazione. Il cervello è un organo plastico e mostra dei 
cambiamenti biologici quando è sottoposto a qualunque esperienza 
psicologica. Quel cambiamento rilevato non sembra però essere cau-
sale: fatta esclusione per la schizofrenia, i disturbi bipolari e il distur-
bo ossessivo compulsivo, allo stato delle conoscenze attuali sembra 
che, nella maggior parte dei disturbi, esso sia piuttosto l’effetto. Il 
cervello è solo il mezzo attraverso cui si palesa il corpo vissuto e non 
c’è ancora nessuna prova che dimostri che quei cambiamenti cui va 
incontro siano malattia. E proporre che tutti i disturbi psichiatrici 
siano classificati come disturbi del sistema nervoso, così come fanno 
alcuni autori intenzionati a integrare la psichiatria alla medicina, si-
gnifica voler esasperare un biologismo al limite del dogmatismo. Al-
lo stesso modo negare che le malattie mentali abbiano un fondamen-
to organico sarebbe ugualmente un dogma.9

Cosa possiamo dunque dire di più di quanto non abbia già det-
to Jaspers un secolo fa? Decaduta la visione cartesiana del dualismo 
mente-corpo, è importante interrogarci su cosa sia la malattia men-
tale e specialmente chiederci se ha ancora senso parlare di mentale. 
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Se ci riferissimo alla totalità della persona coinvolta nella sofferenza, 
potremmo parlare di disturbi del corpo vissuto e forse qui la metodo-
logia fenomenologica potrebbe venirci incontro, aiutandoci a coglier-
ne tutte le sfumature. È necessario che gli psichiatri escano dalla sog-
gezione a questa configurazione concettuale dominante, restituisca-
no centralità all’esperienza vissuta dei pazienti, e aumentino le loro 
competenze conoscitive per il discernimento tra psicologia normale 
e anormale. Un occhio critico potrebbe essere un antidoto all’insidia 
del riduzionismo, dello scientismo e alla tendenza insidiosa, di cui la 
psichiatria è caduta preda, a reificare l’umano. Affinare quel disposi-
tivo euristico, qual è la diagnosi, ampliando gli strumenti metodolo-
gici, può restituire dignità alla psichiatria, che tornerà a destreggiarsi 
nella moltitudine e multiforme varietà dell’animo umano, rendendo 
secondariamente più esaustiva la nosografia.
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