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Le subdole insidie che si nascondono nella parola valutazione 

Carmelo Licitra Rosa 

 
 
1. L’attacco alla clinica sotto transfert 

1. Un nuovo spettro si aggira per l'Europa, la clinica sotto transfert. Da qualche 
tempo essa è divenuta il bersaglio privilegiato di attacchi, ora beceri ora sfumati, da 
parte di aree della psichiatria attuale, preoccupata di dover testimoniare che la sua 
conversione scientifica è oramai acclarata e senza più ripensamenti. Questo quadro di 
ostilità tangibile, di avversione palpabile, benché possa passare inavvertito ai non 
addetti ai lavori, fa da sfondo in Italia, così come ha fatto da sfondo in Francia con 
qualche anno di anticipo, alla discussione parlamentare di proposte di legge similari. 
Per clinica sotto transfert intendiamo la pratica psichiatrica quale si è venuta 
configurando in Europa nella seconda metà del XX secolo. 
Il lontano antenato di questa clinica sotto transfert, l'alienismo, fu il risultato di un 
atto politico coraggioso, compiuto nel quadro della Rivoluzione francese: l'atto di 
separare il malato mentale dall'indigente e dal criminale. Questa separazione, il cui 
risvolto concreto fu la creazione dei primi asili per alienati, permise di inventare una 
clinica in cui la dispensazione delle cure non era disgiungibile dall'accurata raccolta 
della parola del paziente, momento preliminare al raggruppamento dei sintomi, alla 
loro seriazione e all'osservazione della loro evoluzione temporale. È da questo 
lontano antecedente che proviene quella singolare attenzione verso la soggettività del 
malato, attenzione che, attraversando tutto il periodo della psichiatria classica - 
diretta primogenitura dell'alienismo – si travasa nella psichiatria moderna, di cui la 
clinica sotto transfert costituisce la modalità certamente più rappresentativa. 
Il sincero omaggio che noi rivolgiamo a quella che abbiamo denominato psichiatria 

classica, non ci impedisce certo di riconoscere i limiti ad essa intrinseci, primo fra 
tutti l'incapacità di giustificare la ratio dei trattamenti e della loro occasionale 
efficacia. L'insufficienza di tale clinica, la cui finezza semeiologica e nosografica 
appare peraltro indiscutibile, veniva però riscattata dall'avvento di una nuova pratica, 
sviluppatasi sotto l'influenza della psicoanalisi, nuova pratica che è appunto la clinica 
sotto transfert della psichiatria moderna. 
L'incidenza della psicoanalisi sulla psichiatria moderna è stata innegabile e 
massiccia, malgrado le ricorrenti dichiarazioni di declino o di obsolescenza 
scientifica, pronunciate periodicamente dai suoi detrattori. Riteniamo inoltre che 
l'insegnamento del dottor Lacan abbia contribuito potentemente a vivificare la 
scoperta freudiana, scongiundone la sclerotizzazione in una dogmatica sterile e 
stantia. Generazioni di praticanti hanno potuto beneficiare di una formazione 
analitica, sviluppando in tal modo una sensibilità crescente verso la parola, o meglio 
verso il principio che la cura è imperniata sulla parola e sul linguaggio, unici 
strumenti in grado di fondare un legame e un luogo tra il praticante ed un soggetto 
portatore di sofferenza psichica, senza per questo misconoscere – smorzando sul 
nascere la grossolana, puntuale obiezione di circostanza – la sfera delle emozioni e 
dell’affettività, seppur inquadrate queste secondo un’ottica un po’ più sofisticata: 
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tutt’altro che trascurate dunque, come del resto attesta la vastissima letteratura in 
proposito. 
È dunque dalla confluenza tra le grandi sintesi psichiatriche del secolo scorso e la 
psicoanalisi, dall’incrocio di queste due illustri prosapie, che nasce quella che 
abbiamo definito clinica sotto transfert, ove clinica porta il marchio pregnante della 
clinica classica, mentre in sotto transfert si ravvisa l'impronta inconfondibile della 
psicoanalisi. La peculiarità di tale clinica sotto transfert consiste nell’aver permesso 
ai praticanti di calibrare un'azione psichiatrica su misura, a partire dalla parola stessa 
del paziente, un'azione che mira a sostenere il particolare arrangiamento messo in atto 
da ciascuno per sorreggersi nell'esistenza. Proprio questa clinica sotto transfert, già 
operativa da più di mezzo secolo, fra gli apprezzamenti unanimi dei beneficiari, è ora 
sotto il mirino di alcuni, determinati risolutamente a sradicarla, seppur in modo 
surrettizio, travestendo cioè tale subdola manovra di falsa sensibilità sociale e di 
apparente spirito liberale. 
 
2. Lo Stato, accingendosi a legiferare sulla psicoterapia, non può non preservare il 
diritto inalienabile di ciascuno ad accedere alla cura della parola. Esso, intervenendo 
in questa delicata materia, deve salvaguardare l'iscrizione nella realtà sociale di un 
quadro di cure scevro di pregiudizi, tutelando la fondamentale libertà del paziente e 
del praticante: un quadro quindi che garantisca a tutti una cura su misura, caso per 
caso. Tanto più che per fortuna in Italia, a garanzia dell’utente vige la legge Ossicini, 
che disciplina la formazione professionale degli psicoterapeuti secondo norme ormai 
consolidate: in Italia è cioè scongiurata la figura dello psicoterapeuta avventuriero, 
improvvisato, proprio grazie alla legge Ossicini, e chiunque in questo campo si 
rendesse responsabile di abusi o di sopraffazioni ne risponderebbe direttamente 
dinanzi alla legge, ma anche dinanzi ai severi codici di deontologia adottati dagli 
Ordini professionali e dalle Società analitiche.  
Oggi però da più parti si vorrebbe attentare, magari in buona fede, a questo 
fondamentale diritto civile, in nome di un'altra logica, camuffata sotto l'esigenza – di 
primo acchito decisamente condivisibile – che tutti debbano essere in buona salute 
fisica e psichica. Schiere di esperti propalano questo ideale sotto forme molto 
seducenti, come gli slogans dozzinali dinanzi a cui tutti scrolliamo i berretti, in un 
assenso tanto corale quanto acritico: migliorare la salute dei cittadini, promuovere la 
salute mentale...  
La psicoanalisi smaschera impietosamente questa banale campagna mediatica di 
igiene pubblica, additando dietro di essa l'imperativo feroce del Super-io 
contemporaneo, che impone l'obbligo a tutti i costi della salute, obbligo dietro cui 
non è difficile scorgere il suo rovescio, ovvero il barbaro, raggelante grido: se sei 
troppo malato, è meglio che crepi! – ferocia di cui del resto la nostra cara civiltà 
moderna, così avanzata e civile, non manca quotidianamente di esibire esempi 
sconcertanti. Gli psicoanalisti non hanno dimenticato la fosca lezione della storia, 
ovvero i sinistri, cruenti bagliori che si riverberano da tutti gli ambiziosi progetti che 
hanno solcato lo scenario della storia, con l’obiettivo di migliorare l'efficienza e la 
qualità dell'umanità. Memori di tutto ciò, essi intendono difendere a oltranza il diritto 
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al transfert per tutti coloro che, sofferenti nel corpo o nel pensiero, si rivolgano ad un 
praticante regolarmente abilitato.  
Essi ritengono infondata, ingiustificata, arbitraria e pericolosa una regolamentazione 
come quella delineata nelle proposte di legge in discussione, con la loro pretesa di 
assegnare un dato paziente ad un certo tipo di trattamento, secondo una griglia 
artificiosa che - sulla base di una mistificante catalogazione delle psicoterapie 
secondo astratte e astruse scale di efficienza e di rapidità - vorrebbe avallare un 
rapporto biunivoco tra diagnosi e psicoterapie: rapporto – ripetiamolo – del tutto 
indimostrato. Ebbene, tutto questo costituisce a nostro pare un attacco violento al 
diritto al transfert, diritto che uno Stato democratico deve e può tutelare, fatte salve le 
garanzie fondamentali di sicurezza del cittadino, garanzie che la legge Ossicini 
abbondantemente assicura. 
 
3. Prevedendo e prevenendo le insinuazioni della controparte, noi ribadiamo che 
l’organizzazione delle cure derivante dalla clinica sotto transfert, con la sua 
impareggiabile capacità di far posto alla singolarità di ogni paziente, non è né arcaica 
né superata. Essa è più che confermata nella sua efficacia, e in quanto tale può e deve 
essere sostenuta da uno Stato civile e democratico con risorse materiali ed umane, 
indispensabili alla sua attuazione concreta.  
Di converso, ci si permetta di avanzare qualche riserva riguardo a questa nuova 
presunta clinica che vorrebbe surrettiziamente scardinare quella sotto transfert. Sono 
già ampiamente apprezzabili i danni tangibili di una desertificazione e di una 
dequalificazione professionale, frutto dell'espansione deleteria della logica da noi 
denunciata: la carenza di strutture in grado di rispondere adeguatamente alla domanda 
di salute mentale, ormai divenuta cronica in Italia dopo lo smantellamento 
istituzionale seguito alla legge 180 - legge che d’altra parte fin dall'inizio gli 
psicoanalisti, al di là dei suoi miraggi ideologici, hanno appoggiato come legge 
illuminata – alimenta nostalgie vetero-istituzionali con qualche sussulto volto a 
riesumare il passato; la moltiplicazione di passaggi all'atto dei malati; la 
degenerazione della pratica in attività che assomigliano più ad interventi di polizia 
che ad atti terapeutici; l'abbandono dei pazienti sulle strade o nelle prigioni. 
Ecco lo scenario che si vorrebbe imporre. Si vorrebbe inoltre spacciare come segno 
di progresso e di autentico avanzamento la proliferazione di centri diagnostici e di 
unità specializzate di presa in carico, che rivendicano una competenza specifica in 
ciascuna delle diverse turbe. Inoltre, secondo questa visione sarebbe ormai tempo che 
i praticanti si trasformassero in esperti muniti di batterie di tests e di questionari, 
capaci di leggere immagini cerebrali molto sofisticate, e di stabilire 
"scientificamente" diagnosi pretese oggettive; tutto questo per poi deferire il paziente, 
sulla base di protocolli standardizzati, al trattamento appropriato correlativo alla 
diagnosi, trattamento di cui sarebbe lasciata l'applicazione ad operatori, ovvero a 
psicoterapeuti in posizione sussidiaria e subalterna.  
Tutto questo macchinoso universo non ha niente a che fare con i problemi che si 
presentano nella nostra pratica quotidiana e minaccia seriamente di distruggere la 
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clinica sotto transfert, impedendo l'incontro e l'instaurazione di un rapporto singolare 
fra paziente e terapeuta. 
 
 
3. La retorica della prevenzione che si appoggia sull’autorevolezza del DSM 

1. Il progetto di promozione della salute mentale, lanciato da più di vent'anni 
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dalle corrispettive istanze europee, 
costituisce uno straordinario propellente di questa coalizione anti-transfert. Tale 
progetto può essere qualificato come un igienismo sociale di matrice quebeckiana e 
di portata totalitaria, il cui remoto e bizzarro antecedente è il delirante progetto del 
panottico benthamiano. Di tale progetto si può reperire un buon condensato nella 
Dichiarazione sulla salute mentale per l'Europa. Rilevare le sfide, trovare delle 

soluzioni del 14 gennaio 2005.  
Ivi si può leggere che l'obiettivo essenziale delle azioni condotte nell'ambito della 
salute mentale è quello di migliorare il benessere delle popolazioni, potenziandone le 
risorse, aumentandone la resilienza e stimolandone i fattori di protezione esterni. 
Appare evidente che lì dove la psichiatria clinica parte dalla domanda particolare di 
qualcuno che soffre, il progetto OMS propone al contrario di definire delle 
popolazioni a rischio: bambini e adolescenti con turbe della condotta, situazioni 
potenziali di precarietà, anziani candidati alla depressione, ecc... Una volta 
individuate, queste popolazioni devono essere gestite a partire da programmi basati 
su prove scientifiche, in nome del benessere generale.  
Proprio questo programma pseudo-scientifico, dall’apparenza tanto illuminata, 
comporta a cascata le conseguenze che noi deploriamo: l'idea della valutazione degli 
interventi professionali fondata su prove scientifiche presunte obiettive e 
inequivocabili, i protocolli vincolanti delle buone pratiche, ecc... Anche in Italia 
dunque, come già in Francia, cominciano a far capolino rapporti di esperti del settore, 
con relativi piani d'azione, il cui obiettivo è di mettere in atto una valutazione delle 
psicoterapie a partire da criteri quantitativi esterni al loro campo.  
Detto questo, occorre subito rintuzzare una fin troppo facile obiezione, che 
attendiamo qui puntuale: gli psicoanalisti non si ritraggono dinanzi all'onere della 
prova e sono disposti, come già stanno facendo in tutta Europa, per lo meno 

nell'Europa lacaniana, a studiare dispositivi di valutazione che siano congruenti con 

le premesse della clinica sotto transfert. Si tratta di un progetto già inaugurato. 
 
2. Il programma igienista dell'OMS è dunque una potente macchina da guerra 
contro la psichiatria clinica. Esso trova la sua cauzione scientista nel DSM. La 
versione III del 1980, e la IV del 1994, di questo famoso DSM scandiscono 
altrettante tappe di tale politica di distruzione, che si coglie nitidamente nello sforzo 
di escludere ogni incidenza di soggettività del sintomo psichico, definito secondo una 
lista di criteri oggettivi supposti misurabili. Queste check-lists sono un repertorio di 
turbe cui corrispondono dei trattamenti sedicenti specifici.  
Vengono isolati dei sintomi bersaglio con lo scopo di farli sparire, senza 
minimamente curarsi di prendere in conto la dinamica particolare della loro causalità. 
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Tra la I e la IV versione queste turbe sono passate da 180 a più di 300. D'altra parte 
circa il 50% degli esperti che hanno elaborato questo manuale sono stati lautamente 
compensati dalle aziende farmaceutiche, ovviamente molto interessate al mercato 
delle molecole psicotrope. Questo strumento, il DSM IV, è ormai divenuto il 
riferimento universale per l'insegnamento, per la ricerca e per la definizione delle 
buone pratiche, ed è dunque la grancassa dentro la quale risuonano e vengono 
amplificate le dichiarazioni programmatiche di igienismo sociale dell'OMS.  
Una curiosa conseguenza di tutto ciò è la contraddizione che esplode allorché i 
poteri pubblici si allarmano per il consumo di massa degli psicotropi, notoriamente in 
aumento esponenziale. E d'altra parte come potrebbe non essere così, visto che 
regolarmente quasi l'80% di questi farmaci sono prescritti da medici di base? Come 
mai allora – ci si dovrebbe chiedere a questo punto - da un lato si professa la 
crescente specializzazione del trattamento e dall'altra incontriamo questa estrema 
facilità nella prescrizione degli psicotropi? A meno che non dobbiamo ritrovarci 
concordi con la machiavellica affermazione di chi sostiene che la prescrizione degli 
psicotropi è una cosa e la cura psichiatrica un'altra. 
Infine, ci pare opportuno rammentare che il professor Nancy Andreasen, uno degli 
autori del DSM, denunciava a chiare lettere e senza infingimenti la nociva tendenza a 
stabilire diagnosi basandosi su delle check-lists, a discapito di quel che c'è di 
interessante nella singolarità di ogni paziente; come anche la tendenza a biologizzare 
all'eccesso i meccanismi della malattia mentale, cosicché in un quadro divenuto 
sempre più povero e riduttivo la depressione diventa una malattia della serotonina e la 
schizofrenia una malattia della dopamina. 
 
 
4. Per una sintesi  

La psichiatria è insomma una pratica clinica e non una ideologia scientista o 
umanitaria. La sua specificità è orientata dall'accoglienza caso per caso della 
sofferenza psichica. La psicoanalisi ci ha insegnato a riconoscere in questa singolarità 
il reale del sintomo, che nelle forme più radicali giunge a disfare ogni legame sociale 
e a rigettare il soggetto fuori dal discorso. L'apparente paradosso della pratica ispirata 
alla psicoanalisi consiste nel trattare questo reale fuori discorso attraverso la 
ricostruzione paziente di un quadro discorsivo che permetta al soggetto di reintegrare 
questo stesso reale nel circuito della parola. La restituzione di questo quadro spesso 
passa attraverso una ospedalizzazione o una prescrizione di farmaci, allo scopo di 
smorzare nel soggetto sofferente il fattore che alimenta l'angoscia e lo spinge verso 
una china mortale. Solo così sarà possibile trovare, a partire dalla parola del paziente, 
un punto di appoggio che permetta al soggetto di staccarsi da questo movimento 
infernale che lo conduce inesorabilmente verso la sua autodistruzione. Questa 
disciplina suppone la più grande disponibilità verso la parola del paziente e verso le 
sue invenzioni. 
Facendo appello all’autorevolezza che discende da Sigmund Freud, dai molti illustri 
psicoanalisti suoi epigoni e da Jacques Lacan, noi psicoanalisti rivendichiamo la 
casistica come sola valutazione pertinente alla nostra azione, ricusando 
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vigorosamente la valutazione delle pratiche professionali che si vorrebbe fondata su 
dei principi esterni al nostro campo. Contestiamo vigorosamente quanti considerano 
la prova attraverso il caso come una prova debole per contrapporvi l'evidence based 
medecine della psichiatria del DSM. Riteniamo che tutto ciò costituisca la prospettiva 
parziale della letteratura anglosassone e di pseudosaggi volti ad avallare il DSM. 
D'altra parte, quale credito accordare a questi studi quando essi arrivano a 
preconizzare il trattamento psico-chirurgico delle turbe ossessivo-compulsive 
farmacoresistenti? Quale credito attribuire alla finzione di un uomo statistico, di un 
uomo neuronale, il cui cervello sarebbe da riconfigurare, da resettare, secondo 
tecniche di suggestione o di raddrizzamento rozze e grossolane, quali quelle 
propugnate dalle Terapie Cognitivo-Comportamentali (TCC)?  
Noi denunciamo con fermezza questo scandalo, noi sconfessiamo decisamente 
questa falsa scienza che pretende di spazzar via le leggi della parola, sognando un 
mondo di fantocci che vorrebbero misurare il reale del sintomo dell'essere parlante, 
quel reale che può essere circoscritto solo con un dispositivo di parola, non 
necessariamente misurabile. 
 
 
5. Appendice: per riflettere un po’ 

La promozione del concetto di salute generalizzata, che è d'altra parte un caposaldo 
della politica sanitaria della prevenzione, si oppone a quello di clinica. È qui che si 
situa il conflitto fra la cura psicoanalitica e i programmi pubblici di igiene mentale. 
Difendere la clinica non significa però opporsi ipso facto all’igiene pubblica, ma 
bensì smontare l'artificio ideologico che si nasconde sotto questo concetto e sotto la 
sua enfasi. Perciò è necessario analizzare il concetto di salute. 
 
George Canguilhem, nella sua opera La salute: concetto volgare e questione 

filosofica, isola due accezioni di salute: la salute come significazione di verità e la 
salute come significazione di fatticità.  
Canguilhem fa osservare come il binomio salute-verità trovi in Cartesio le sue 
lettere di nobiltà. Per Cartesio la conoscenza della verità è come la salute dell'anima: 
quando la si possiede non ci si pensa più. Più tardi Kant smentirà questa concezione, 
estromettendo la salute dal campo del sapere, in quanto per lui non ci sarebbe scienza 
della salute. Ma per Cartesio sì. Canguilhem si riallaccia a Cartesio ma ne rovescia i 
termini, affermando che la salute è la verità del corpo, precisando però che non si 
tratta della verità come valore logico, ciò che sarebbe proprio dell'esercizio del 
giudizio.  
Insomma la salute non è la verità di un giudizio sul corpo, ma bensì la verità del 

corpo in quanto vivente. All'opposto, la salute come significazione di fatticità è 
tutt’altra cosa. È il regno del calcolo, della misura, della valutazione. È la salute 
misurata da apparecchi. Qui il corpo è distrutto a profitto della somma delle sue 
turbe. 
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Possiamo ora precisare e completare la nostra affermazione di partenza: la salute, 

ridotta alla sua fatticità, è antinomica alla clinica.  
Vediamo in che modo. 
Nella Nascita della clinica, al capitolo "Vedere, sapere", Foucault propone l'ideale 
di una descrizione esaustiva. Si tratta di perseguire l'esattezza, dal momento che 
bisogna passare in modo esaustivo e senza residui dalla totalità del visibile alla 
struttura di un insieme perfettamente enunciabile. Tuttavia Foucault è consapevole 
che si tratta più di un sogno che di un metodo. Proprio in questo orizzonte di 
descrittività totale, la salute rimpiazza agevolmente la clinica, la quale si annulla 
come tale a beneficio di una lingua dei calcoli. 
Effettivamente mentre la clinica, di per sé, non si oppone al calcolo, la salute, lei si 
riduce ai calcoli. Quella salute, già definita come la vita nel silenzio degli organi, qui 
è definita come la somma=1 della media di vari punteggi. 
 
Oggi in effetti il sintomo è stato rimpiazzato dalla turba. Questa raccolta di turbe 
conserva solo il nome di clinica, e l'unico possibile concetto che ne legittima l'uso è 
giustamente quello di salute come fatticità. Al contrario, la salute come significazione 
del corpo vivente fa sorgere il binomio normale-patologico, a cui Canguilhem ha 
avuto il merito di aggiungere un terzo termine, quello di normativo, inteso come 
l'ambito di una qualificazione della norma. Grazie al normativo, normale e patologico 
non sono due poli meccanicamente opposti, poiché essere sano vuol dire anche essere 
normativo in una data situazione, vuol dire cioè la possibilità di oltrepassare la 
norma. 
Al contrario, il concetto chiave di salute come fatticità è l'anomalia, ovvero ciò che 
è insolito, ineguale, irregolare. La turba è l'anomalia misurata, quantificata, è la 
diversità contabilizzata. Ebbene, bisogna ricordare che la diversità non è malattia, e 
che mentre non c'è clinica possibile della diversità, c'è invece clinica (e terapeutica) 
delle malattie e degli stati patologici, stante che il patologico non è l'anormale. 
L'anomalia della turba rinvia all'infermità, ed è per questo che essa precede la 
malattia. L'anomalia è pre-clinica: la scommessa della clinica è di assicurare il 
passaggio dall'anomalia alla malattia. Per questo un discorso sulle turbe può fare a 
meno di una dottrina sull'eziologia e sulla patogenesi, essendo pago della misura delle 
differenze e della riduzione della loro varianza nell'ambito di un modello ideale. La 
turba è senza clinica in quanto indice della salute come fatticità: essa è senza norma 
nel senso del normativo. 
 
Per quel che ci riguarda non c'è dubbio: occorre optare per la clinica e contrastare 
fermamente il totalitarismo della salute; un totalitarismo feroce che, schiacciando la 
singolarità e la dignità del soggetto su degli items statistici, realizza una reificazione 
dell'essere umano, che mina alla radice i presupposti stessi della convivenza 
democratica. 
Per concludere con un’immagine incisiva e un tantino spiritosa, i fascisti di domani 
- ma mi sembra di poter dire che questo domani è già il nostro oggi - si presenteranno 
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a noi in cravatta e doppiopetto, con un computer sotto il braccio, e con un 
questionario in tasca che non vedono l’ora di somministrare. 
 
Roma, settembre 2007 
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