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Secondo la pratica corrente, nel formulare le proprie diagnosi la psicoterapia ricorre a manuali diagnostici,
come il DSM, nei quali le sindromi sono formulate nel linguaggio vago e impreciso della ‘fenomenologia clinica’,
caratterizzata dalla presenza di concetti psicologici e clinici del senso comune.

Il presupposto a fondamento del DSM, ovvero che esistano sindromi unitarie caratterizzate nel linguaggio
del senso comune - è tuttavia privo di fondamento scientifico. La scelta di dare priorità a categorie psicologiche
ingenue ha così prodotto uno strumento diagnostico che non considera le conoscenze sul funzionamento della
mente umana prodotte da decenni di ricerca in scienza cognitiva. In questo intervento focalizzeremo la nostra
attenzione su una delle nozioni, quella di modularità, che più ha influenzato la riflessione contemporanea in tale
ambito. Si tratta di un’ipotesi sull’architettura della mente che occupa un posto centrale nella scienza cognitiva e che
dovrebbe diventare un punto di riferimento anche in ambito clinico. Vedremo infatti come su tale nozione sia
possibile costruire una tassonomia dei disturbi mentali alternativa a quella del DSM, notando altresì come l'adozione
di diverse concezioni della modularità si rifletta sull'ampiezza e sull'aspetto della tassonomia stessa.

Sebbene riprenda e formalizzi intuizioni precedenti, la nozione di modularità è legata al nome di Fodor. Ciò
nonostante, quella fodoriana è una nozione molto ristretta, che potremmo chiamare modularità della mente
percettiva. Come è noto, il sistema concettuale sarebbe invece caratterizzato da una natura olistica, unitaria. In anni
più recenti questa concezione ristretta è stata criticata da diversi autori (p.es., da Cosmides e Tooby), difensori della
più radicale tesi della modularità massiva.

Come potrebbero riflettersi queste sue nozioni teoriche sulla pratica clinica? Alcuni studiosi, provenienti
prevalentemente (ma con importanti eccezioni) dalla ricerca teorica, hanno cominciato ad affrontare questo tema.
Esemplare in questo senso è il lavoro di Murphy e Stich (2000), che, partendo da una concezione massivamente
modulare della mente, hanno abbozzato di tassonomia dei disturbi mentali, che distingue diversi tipi di problemi che
possono sorgere in una mente massivamente modulare. A problemi interni all'agente si contrappongono così
problemi che risiedono nell'ambiente dell'agente. Ancora, tra i problemi interni all'agente ve ne sono di relativi al
cattivo funzionamento di un modulo o, viceversa, esterni al modulo e legati a un cattivo flusso di informazioni in
input. I due autori analizzano poi, collocandole nell'architettura da loro delineata, alcune delle principali patologie
psichiatriche: autismo, schizofrenia, sociopatia, ecc.

A una nozione più ristretta, fodoriana, di modularità, è legato J. Bermudez (2001), che individua nel
principio di razionalità il cardine su cui fondare la tassonomia dei disturbi psichiatrici. Secondo Bermudez solo i
disturbi neuropsicologici riguardano sistemi modulari. I disturbi psichiatrici, invece, riguardano prevalentemente il
pensiero, ambito che si colloca al di fuori di un'architettura modulare di stampo fodoriano. Ne consegue
l'impossibilità di fondare pienamente la tassonomia delle patologie psichiatriche sulla nozione di modularità. In altri
termini, viene meno la possibilità di considerare i disordini psichiatrici come una conseguenza del cattivo
funzionamento di uno o più moduli.

Secondo Bermudez, la malattia mentale consegue da un deficit di razionalità, che l'autore analizza nei suoi
vari aspetti, grazie ancora una volta alle conoscenze acquisite attraverso decenni di studi nei vari ambiti della
scienza cognitiva. I due lavori ci permettono quindi di delineare due percorsi che è possibile intraprendere
considerando diverse teorie sull'architettura della mente. In entrambi i casi, siamo molto lontani dalla fenomenologia
clinica caratteristica del DSM, ma siamo più vicini alle conoscenze relative a come la mente funziona davvero. Nel
contempo, i due lavori ci permettono di tornare a riflettere su una distinzione, forse talvolta affrettata, tra
neuropsicologia cognitiva e psichiatria. La nozione fodoriana di modularità adottata da Bermudez delimita
chiaramente i due campi, riducendo la neuropsicologia a una disciplina che si occupa di deficit percettivi. Tale
prospettiva, in contraddizione con l'ormai decennale teoria e pratica della disciplina stessa, non segue invece
dall'ipotesi della modularità massiva, nella quale i confini tra psicoterapia e neuropsicologia si fanno più sfumati. Ne
è un esempio la schizofrenia, forse la più tipica delle psicosi che, quanto riguarda i deficit esecutivi ad essa legati, si
colloca anche al centro dell'attenzione neuropsicologica.


