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 Lascio questo lucido che avevo già scritto la volta scorsa. Ora non lo riprendo analiticamente. Lo 
lascio esposto per ricordarvelo. Forse capiterà di accennare a me o ad Ambrogio ad alcuni punti di quello 

schema. Ma ciò che mi sono proposto in questi dieci minuti è di partire raccogliendo una domanda. Citazione 

della domanda, così come è stata scritta: «E passando vide un uomo cieco fin dalla nascita. E i suoi discepoli 

gli domandarono: “Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, per essere nato cieco?”».  
  Per il momento mi fermo alla domanda. Poi vedremo la risposta che si può raccogliere dalle parole 

di Gesù. Mi fermo a questa domanda per commentarne la pertinenza. Questa questione, rispetto alla psicosi, 

ha caratterizzato almeno gli ultimi 60 anni della storia della psichiatria. Ora io in questi dieci minuti vorrei 
farvi una schematica revue, riproposizione dell’applicazione di questa questione, così come è stata raccolta 

dal lavoro di alcune scuola psichiatriche, quindi come è stata accolta e come si è riproposta la questione, 

come è stata valutata. E dunque principalmente le mie parole saranno di esposizione delle teorie altrui, che 

possono essere pertinenti con il nostro lavoro. Nella misura in cui mi riuscirà nella brevità del tempo e anche 
per la complessità dell’argomento, io là dove riuscirò cercherò anche di suggerire alcuni elementi di critica di 

queste teorie formulate in ambito psichiatrico. Quindi sarà un’esposizione su due livelli: per un verso 

informativa, per l’altro tenterà di condurre il modo di questa questione e il modo del suo sviluppo al lavoro 
così come noi lo stiamo facendo. Credo che comunque anche il primo livello, quello informativo,  possa 

essere utile anche se per alcuni autori si tratterà soltanto di citarne il nome  e citarne il titolo della teoria che 

hanno formulato su questa questione. Eventualmente ciascuno poi potrà riprendere o approfondire queste 
cose.  

 Dicevo che la questione della patologia, se la patologia del malato sia imputabile a lui stesso, o sia 

imputabile a qualcun altro, ha caratterizzato gli ultimi sessant’anni della storia della psichiatria. Un ulteriore 

precisazione: mi atterrò alla storia della psichiatria e non entrerò nel merito delle teorie psicoanalitiche 
rispetto alla psicosi. 

 Già Kasanin nel 1934 cominciò a studiare il rapporto genitori-figli nelle famiglie dei pazienti 

schizofrenici e su una casistica di 45 casi, individuò nel 60% di essi una condizione che definì di 
iperprotezione materna, con degli indicatori di questa iperprotezione costituiti da fatti assolutamente 

concreti, come, ad esempio, un allattamento protratto fino a 4 anni, oppure un’abitudine a dormire insieme, 

madre e figlio candidato poi alla schizofrenia, fino ai 14 anni. Quindi situazioni sufficientemente abnormi 
per rivelare uno stigma psicopatogeno. Questo tipo di ricerca dette appunto l’inizio, l’avvio, a altre ricerche 

consimili. Però, nel modo come si pose questa questione — ha peccato lui, hanno peccato i genitori — in 

realtà nel modo di questa ripresa si nota già qualcosa di particolare: gli studi che sono stati compiuti, sono 
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stati compiuti in due direzioni. O lo studio delle figure paterna e materna del paziente, o lo studio delle 

cosiddette transazioni familiari, quindi prendendo nel primo caso ad oggetto di studio la personalità di padre 

e madre del paziente e nel secondo caso prendendo ad esame il complesso delle relazioni familiari. Nel modo 
in cui si sono indirizzati questi studi, in primo luogo bisogna dire che qui una prima differenza tra nevrosi e 

perversione sta nel fatto che c’è una certa concordanza tra tutti gli autori nell’arrivare a un giudizio 

diagnostico, diciamo di perversione, riguardante i genitori di coloro che si sarebbero ammalati di 
schizofrenia. Quindi, riproponiamo questa distinzione all’interno della distinzione che ci siamo proposti in 

questo momento, e cioè  trovare la distinzione tra nevrosi e perversione. C’è una concordia da parte di molti 

studiosi che si sono applicati a questo, nel dire che vi sono degli aspetti di personalità perversa nei genitori di 

pazienti che diventeranno schizofrenici. 
  In particolare, i due concetti di Rosen, che parla appunto di madre perversa, che abusa del bambino 

vincolandolo in una alleanza a sé, in cui il bambino è nello stesso tempo  alleato della madre o sostituto del 

padre o sostituto di un aspetto carente alla madre stessa. La madre perversa sarebbe colei che fa del bambino 
una appendice destinata a completare un aspetto di cui lei stessa è carente, oppure fa del bambino il sostituto 

del proprio coniuge, vincolandolo in questa alleanza. 

 Un’altra autrice, che è Frida von Reichman, che già si pone a cavallo con le teorie psicoanalitiche, 
parla apertamente di madre schizofrenogena.  

 Bisogna dire che molti di questi studi risentirono e ancor oggi risentono di una sorta di 

banalizzazione e cioè  rappresentano un’oscillazione attorno a un giudizio che, se fino a un certo punto è 

stato: guardate quei poveri genitori così oppressi dal loro intollerabile figlio schizofrenico, da un certo 
momento in poi è diventato: guardate questo adorabile schizofrenico oppresso dai suoi intollerabili genitori. 

Leggendo questi studi, sembra che non vi sia speranza a proposito di questa… Cioè  la questione del cieco 

evangelico si ripropone, ma non trova risposta. C’è un’oscillazione continua.  
 

 Altri due aspetti che ritengo interessanti nel modo della riproposizione di questi studi, sono questi: 

sia gli studi che si sono rivolti a esaminare le personalità dei genitori, sia quelli che hanno preso ad esame le 

cosiddette transazioni familiari, nel modo appunto di questa ripresa, hanno operato appunto alcune scelte, 
alcuni criteri, sui quali noi non possiamo essere d’accordo, ossia critichiamo. Ad esempio: si comincia a 

parlare apertamente  non tanto di padre e madre, essi stessi soggetti, eventualmente affetti o portatori di una 

patologia clinica, quindi più sul lato della domanda o del sintomo, o più sul lato dell’offesa, ma si comincia a 
parlare di questi soggetti in quanto figura paterna o materna. Quindi, nel modo della ripresa da parte degli 

psichiatri della comunità scientifica di questo esame, c’è un effetto in qualche modo, che noi chiameremmo 

perverso, che già porta a sostituire il soggetto con una sua rappresentanza, rappresentazione astratta, 
emblema di ruolo, di partner genitoriale. E allo stesso modo, gli studi che vanno a esaminare la famiglia 

intendono in qualche modo la famiglia come gruppo. Noi abbiamo sempre guardato al paziente certamente 

come figlio di un padre e di una madre, di quel padre e quella madre, ma certamente non come paziente in 

riferimento alla famiglia. Abbiamo sempre cercato di individuare il paziente, il malato come malato in 
relazione all’universo. Là dove, anche prendendo in esame le relazioni primarie o primitive, l’universo 

giochi tutto nel rapporto con padre e madre e dunque nella famiglia, non è la famiglia l’universo; la famiglia 

è il contingente dell’universo, ma non è presa essa stessa come il riferimento. Mentre sembra che questi studi 
sulle transazioni familiari in qualche modo diano per scontato o accettino di poter considerare, di poter 

prendere in considerazione la famiglia autoponentesi e confermata come universo. 

 
 Dirò ancora soltanto qualcosa che concerne un autore, Theodore Lidz, del gruppo dell’Università di 

Yale, che dal 1957 definisce la schizofrenia come una patologia da carenza, carenziale. Voi sapete che nel 

linguaggio fisiopatologico, patologia da carenza è la patologia endocrina, è la patologia biologicamente ben 

determinata. Egli ne parla: i disordini schizofrenici sono fondamentalmente una malattia da carenza, non di 
una vitamina, bensì della capacità della famiglia di educare, strutturare, inculturare e socializzare il bambino 

nel corso del suo sviluppo. Ecco: credo che questa affermazione sia tutta giocata sul filo di quell’ambiguità, 

di quell’equivoco e di quell’ambivalenza che pur indicando il limite patogeno della famiglia, nello stesso 
tempo ne accredita in qualche modo la sua sostituibilità con l’universo. In particolare negli studi di Lidz si 

parla di due tipi di interazioni familiare, quelle che vennero chiamate il marital schism o il marital skew, 

ovvero lo scisma coniugale e il matrimonio distorto, obliquo. Nel marital schism si ha un padre autoritario 

che coinvolge la figlia, in particolare, in un rapporto competitivo con la madre e lega la figlia a sé in questo 
gioco. È una famiglia in cui questo scisma, questo conflitto è aperto e dichiarato; quindi in qualche modo una 

famiglia con un alto tasso di ostilità. 
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  Il marital skew, il matrimonio obliquo, invece è quello in cui il coniuge psicopatologico che in 

questa tipologia è particolarmente la madre, non si allontana o viene emarginato dalla famiglia, come invece 

succede nel primo caso (autoallontanamento o ostilità), ma il coniuge psicopatologico resta dominante, non 
c’è conflitto e si genera una situazione che può andare a sfociare in quella cosiddetta folie de la famille, con 

un addestramento all’irrazionalità. 

 
 Riprendo, concludendo, la risposta alla questione: «Maestro, chi ha peccato? Lui o i suoi genitori?» 

«È così perché si manifestino le opere di Dio. Bisogna che io compia le opere di Colui che mi ha mandato, 

finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può operare». Nella risposta è evidente questo: che Gesù 

giudica quanto gli viene detto irrilevante come questione, ma non trascurabile come domanda. E non 
risponde, non prende in considerazione la questione di dichiarare di chi sia la colpa, ma risponde alla 

domanda. E la domanda a cui risponde, risponde ponendo un giudizio che credo possa essere il giudizio di 

non irrimediabilità, ovvero non accade nulla nel campo della psicopatologia di cui ci occupiamo che per 
definizione debba essere considerato come irrimediabile. Ovvero, è sempre possibile una riforma. La riforma 

è possibile in quanto è possibile una nuova relazione e fino al momento in cui vi è una domanda che chieda 

una relazione. Quindi, il permanere di questa possibilità di domanda e l’occasione di trovare un partner che 
conosca la tecnica della risposta, questo rende impronunciabile il giudizio di irrimediabilità su quanto è stato 

prodotto. 
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