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uesto tema viene inquadrato, 

dalla Psichiatria più tradizionale, 

nei termini d’una perturbazione 

grossolana delle funzioni mentali superiori (la 

desinenza òsi indica in medicina, in genere, un 

processo degenerativo), la quale per definizione 

è dovuta ad una qualche “noxa” organica, ovvero 

ad una causa medica (questa almeno è la 

posizione di Kurt Schneider), e coinvolge 

progressivamente, intaccandole in profondità 

fino a comprometterle, facoltà mentali molto 

generali e tipiche dell’essere umano quali la capacità di giudizio (tramite il delirio), la 

percezione (tramite le allucinazioni), talora la coscienza (specie in alcune forme psicotiche 
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deliranti acute, ad esempio su base tossico-infettiva, nelle quali si producono alterazioni 

della coscienza, ed in particolare si perde la capacità di riconoscere persone o cose e di 

orientarsi nel tempo e nello spazio). 

Già in questa definizione, dunque, vediamo come la psicosi sia identificabile con una 

prevalenza netta, a livello mentale, della morte (in questo caso una morte di natura 

“medica” ed identificabile con una malattia organica) rispetto alle funzioni vitali e/o di 

sopravvivenza. 

Inoltre, vediamo come tramite le allucinazioni la realtà esterna “giunga addosso” al 

soggetto in forma immediata e senza filtri (le allucinazioni rappresentano un disturbo 

percettivo il quale, per definizione, pur essendo d’origine interiore ha la forma e la 

proiezione estesica d’una esperienza proveniente dall’esterno), mentre, viceversa, con il 

delirio è la realtà interiore del soggetto ad essere proiettata in forma immediata e senza 

filtri sull’ambiente esterno (il delirio è un disturbo del pensiero a carattere prevalentemente 

proiettivo). 

Insomma, già nella definizione più classica di psicosi, fra individuo e realtà esterna si 

stabilisce un rapporto “a circuito” di natura immediata, senza anelli intermedi, protezioni o 

diaframmi di alcun genere. 

 

Emil Kraepelin, pur fornendone delle descrizioni cliniche “trasversali” veramente 

magistrali, studiò le psicosi soprattutto dal punto di vista longitudinale, ossia di “decorso” e 

di “esito”, e pur tenendo fermo il principio della natura presuntivamente “medica” dei 

fattori causali in gioco (principio comune a tutta la Psichiatria della sua epoca, e 

prepotentemente tornato in auge oggi), le distinse fra psicosi “periodiche” o circolari 

(essenzialmente, la psicosi maniaco-depressiva) che di norma non davano luogo ad un esito 

in demenza, e psicosi cosiddette “processuali”, quali ad esempio la schizofrenia, che invece 

portavano precocemente (dato il loro esordio giovanile) ed anche irreversibilmente, a 

demenza, donde il nome, da lui assegnato alla malattia, di “demenza precoce”.  

Anche in questa definizione, vediamo ipotizzata la presenza d’una causa di malattia, 

d’ordine essenzialmente organico, la quale conduce progressivamente ad una prevalenza 

assoluta della morte a livello mentale, anche se la natura di questa causa, a differenza che 

in Schneider, almeno nel caso della schizofrenia resta del tutto sconosciuta (il cosiddetto 
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“processo schizofrenico” è per definizione relativo a cause organiche sconosciute, e per 

ciò stesso definite come “endogene”). 

Inoltre per Kraepelin la psicosi, in particolare quella schizofrenica, porta ad una 

dissoluzione delle facoltà mentali superiori attraverso la presentazione in rapida e caotica 

successione di “quadri di stato” multiformi ed assai diversi fra loro (quello paranoide, 

quello ebefrenico e quello catatonico), che però spesso sfumano l’uno nell’altro e si 

sovrappongono, mostrando un’assoluta mancanza di strutturazione delle difese dello 

psicotico nei confronti della realtà, talché quest’ultima intrude in lui massicciamente, 

dissolvendo progressivamente gli ordinari strumenti cognitivo-comportamentali che 

solitamente, nei soggetti “normali”, sono atti a farvi fronte in misura adeguata. 

In definitiva, anche in Kraepelin, come nel resto della Psichiatria classica, rinveniamo 

la tradizionale diade rappresentata dalle due categorie della “prevalenza della morte” 

(intesa in senso medico) e del rapporto “non protetto né filtrato”, ovvero senza diaframmi 

strutturali, fra il soggetto e la realtà. 

 

Eugen Bleuler ci fornì, per la prima volta, una definizione un po’ più articolata e 

raffinata della psicosi, anche se per farlo dovette avventurarsi a formulare una serie di 

ipotesi, anzi addirittura una teoria sul funzionamento complessivo della mente, che benché 

stimolante ed originale egli non fu poi in grado né di giustificare né di provare in alcun 

modo: questo autore, riferendosi in particolare alla schizofrenia (forse la più tipica e 

paradigmatica, ma anche la più indefinibile ed enigmatica delle psicosi), ritenne di 

individuare il nucleo, o “sintomo primario” della forma morbosa in una “dissociazione 

ideativa” (donde il nome di “schizofrenia”, o divisione della mente), o meglio ancora, in un 

“allentamento dei nessi associativi” fra le idee e fra queste ultime e le emozioni, il quale 

dava luogo essenzialmente, secondo lui, a quattro fenomeni, da lui chiamati “sintomi 

fondamentali”: l’ambivalenza, ossia lo slittamento continuo fra atteggiamenti emozionali 

opposti ma riferibili ad uno stesso oggetto, la quale deriva in prima istanza proprio dalla 

dissociazione ideativa e dall’allentamento dei nessi associativi fra le idee; l’anaffettività, 

ossia la conseguente mancanza d’un corredo emozionale adeguato alle idee ed azioni 

prodotte dal soggetto; l’apatia, ovvero l’attitudine generale del soggetto ad un’accentuata 

passività nei confronti d’un mondo esterno avvertito come incomprensibile ed invasivo, 

incongruo e soverchiante, quindi la tendenza ad una “non reattività” (o inadeguata 
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reattività) alle stimolazioni più significative, avvertite come ambivalenti e non 

decodificabili; infine l’autismo, ossia una prevalenza assoluta della vita interiore su quella 

di relazione, accompagnata però da una singolare tendenza, dovuta anch’essa 

all’allentamento dei nessi associativi, ad includere il mondo esterno, senza mediazioni, 

nella vita interiore stessa (donde fenomeni come la cosiddetta “verbigerazione”, ovvero il 

“parlare da soli” rivolgendosi ad un interlocutore immaginario ed allucinatorio che spesso 

trova però la sua origine in un interlocutore esterno ed assolutamente reale), e viceversa la 

tendenza a proiettare la propria vita interiore sul mondo esterno (donde fenomeni di tipo 

delirante a sfondo persecutorio accompagnati da possibili atti di aggressività).   

Deliri ed allucinazioni, per Bleuler, pur essendo presenti, erano da considerarsi del 

tutto secondari ed incostanti, tanto che egli li denominò “sintomi accessori”. 

Qui si possono notare due cose: anzitutto, i deliri e le allucinazioni non vengono visti 

come sintomi primari della schizofrenia, ma solo come il prodotto assolutamente 

accessorio e “secondario” d’una primaria dissociazione mentale, nonché dell’entrata in 

azione dei cosiddetti “sintomi fondamentali” che da quest’ultima direttamente derivano 

(apatia, ambivalenza, anaffettività ed autismo). 

In secondo luogo, all’idea generica, propria degli autori precedenti, della prevalenza 

della morte (intesa in senso prevalentemente medico) nella mente psicotica e del rapporto 

senza diaframmi con il mondo esterno, viene fornita una base patogenetica assai più 

precisa, ma allo stesso tempo d’ordine più generale, dato che nella concezione di Bleuler la 

morte presente nella mente viene osservata da un punto di vista fenomenico, ossia del tutto 

a prescindere dalla natura della causa in gioco: essa viene piuttosto posta in relazione ad 

una serie di fattori qualitativi (la “dissociazione” e “l’allentamento dei nessi associativi”), 

ovvero sembra prevalere laddove la mente stessa non sia in grado di effettuare un’efficace 

selezione fra le stimolazioni esterne (donde l’anaffettività) ed una valida discriminazione 

fra di esse (donde l’ambivalenza), nonché di produrre un’adeguata reazione al loro 

massiccio, ambivalente e non filtrato ingresso nel soggetto (donde l’apatia).  

Ma c’è di più: Bleuler, con il suo concetto di “autismo schizofrenico”, azzarda 

un’ipotesi ulteriore ed ancora più ardita, ossia quella che fra il soggetto psicotico ed il 

mondo esterno si istituisca una sorta di attivo circuito di scambio, nell’ambito del quale il 

mondo esterno, grazie alla dissociazione ideativa che gli spiana la strada, intrude (ed 

intossica) il soggetto, facendolo divenire progressivamente una sorta di “serbatoio 
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indifferenziato” della persecuzione via via assorbita (donde la prevalenza assoluta d’una 

vita interiore nella quale il soggetto concentra e tenta di neutralizzare, assorbire e “digerire” 

questa persecuzione); però dall’altro lato il soggetto, almeno in parte, restituisce questa 

intrusione e questa intossicazione al mondo esterno, e lo fa servendosi essenzialmente di 

meccanismi, ancora una volta, “dissociativi”, ossia proiettivi ed incongruamente aggressivi. 

Insomma per Bleuler nello psicotico per eccellenza, lo schizofrenico, all’incapacità di 

filtraggio “in entrata” nella relazione con il mondo esterno, si accompagna un’analoga 

difficoltà al filtraggio “in uscita”, ma malgrado ciò (e grazie alle modalità dissociative, 

parcellari e frammentate del suo modo di comunicare e di percepire) avviene comunque 

una qualche forma di scambio “paritario” ed a due direzioni fra malato ed ambiente a lui 

circostante. 

 

Occorre dire che a questa concezione di Bleuler sul concetto di autismo schizofrenico, 

ed in particolare sull’apatia come risultato d’una attiva “chiusura” nei confronti di elementi 

invasivi “lasciati entrare” nel soggetto a causa della sua dissociazione ideativa ed ideo-

affettiva, sono state opposte successivamente molte critiche: oggi (vedi, in Italia, Mario 

Maj) si tende a vedere, nell’apatia schizofrenica, più che un fenomeno difensivo, ovvero di 

“coping”, quindi di auto-schermatura e di ritiro attivo da stimolazioni avvertite come 

incomprensibili, ambivalenti e soverchianti, un fenomeno “primario”, ovvero un deficit 

basico di reattività alle stimolazioni dovuto a gravi insufficienze funzionali e cognitive 

legate a loro volta, ad esempio, a deficit della memoria di lavoro (“working memory”) o 

di altre funzioni mentali essenziali. 

Insomma, lo schizofrenico, più che un “malato” portatore d’un suo profilo 

sintomatologico tipico (ad esempio la “dissociazione mentale”) e/o di specifici meccanismi 

psico-patologici scaturenti da un’ipotetica “malattia” (ad esempio un “allentamento dei 

nessi associativi” fra le idee ed una diminuzione della capacità di filtrare le stimolazioni), 

sarebbe una sorta di “guscio vuoto”, ovvero un contenitore unico ed indifferenziato di 

condizioni mentali patologiche plurime, le quali possono essere anche le più varie 

(insufficienze mentali di vario grado, insufficienze specifiche di alcune funzioni, esiti di 

disturbi aspecifici o specifici dello sviluppo, esiti parti difficili, ecc.), per cui sarebbe assai 

più corretto parlare, più che della “schizofrenia”, di “schizofrenie” al plurale. Ebbene, 

all’interno di questa generica ed onnicomprensiva condizione di “deficit mentale” che 

convenzionalmente chiamiamo ancora oggi, per comodità o pigrizia, “schizofrenia” si 
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farebbero poi strada, come in un “vuoto pneumatico”, dei meccanismi compensatori e 

vicarianti molto primitivi, quali il delirio e le allucinazioni, i sintomi catatonici ed anche 

quelli dissociativi, i quali non possederebbero perciò alcun particolare valore ezio-

patogenetico ma costituirebbero solo dei pattern cognitivi e comportamentali universali ed 

a-specifici, a carattere auto-difensivo e di per sé utili a sopperire i deficit più svariati; essi 

infatti sarebbero presenti, allo stesso modo che negli schizofrenici, nei dementi, negli 

insufficienti mentali ed in moltissime altre condizioni di sofferenza mentale.  

 

La Psicoanalisi di Sigmund Freud, bisogna dirlo, offre una spiegazione delle psicosi 

ancora più ipotetica ed indimostrabile di quella di Bleuler, e per certi versi anche meno 

articolata, ma in sostanza con essa convergente (per inciso, si hanno motivi per ritenere che 

la frequentazione reciproca di Freud e Bleuler abbia prodotto un importante scambio di 

influenze fra i due psicopatologi): essa ci parla infatti, con Freud stesso, di “narcisismo 

primario” come fattore predisponente alla psicosi, ovvero di un’incapacità primaria, 

risalente addirittura ad una fissazione alla vita intra-uterina ed all’unione indifferenziata 

con la madre, ad oggettivare la “libido sessuale” su oggetti del mondo esterno percepiti 

come tali, e di un’altrettanto primaria attitudine a concentrarla sul proprio sé (o su un 

indifferenziato insieme sé-oggetto); quest’incapacità ad “oggettivare la libido”, poi, 

sarebbe espressione di un’indistinzione originaria fra il sé ed il mondo, la quale 

costituirebbe la vera matrice delle allucinazioni e dei deliri.  

Ora, è evidente come questa concezione, nella sua essenza, assomigli moltissimo a 

quella di Bleuler sulla tendenza dell’autismo schizofrenico ad includere senza mediazioni 

l’interlocutore in una vita interiore assolutamente e primariamente prevalente ed a 

dialogare sul piano allucinatorio con esso. Essa inoltre implica (anche se non esprime 

chiaramente), oltre che l’idea della mancanza primaria d’un filtro fra il sé ed il mondo 

esterno, quella d’una prevalenza assoluta della morte a livello mentale, nel funzionamento 

psicotico, dal momento che l’incapacità ad oggettivare la libido non è altro, in ultima 

analisi, che un’incapacità d’individuare nel mondo esterno le fonti di opportunità vitale ed 

anche quelle di pericolo.   

 

Questa concezione comunque, che fu propria in particolare dell’ultimo Freud (il primo 

Freud intendeva per “narcisismo primario” semplicemente l’auto-erotismo dell’infante) 
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venne ripresa in pieno da Melanie Klein, la quale fondò su di essa la “teoria delle relazioni 

oggettuali”: queste ultime nascerebbero dal doloroso e contraddittorio superamento di 

quella condizione di autismo assoluto e di assoluta indistinzione fra sé e gli altri che è il 

“narcisismo primario” ipotizzato da Freud (nessuna relazione, neppure quella con la 

propria immagine, fa osservare la Klein, è possibile se non esiste almeno un barlume di 

relazioni oggettuali, per cui l’auto-erotismo infantile non può costituire in alcun modo una 

forma di narcisismo primario, ma appartiene ad una fase già successiva). Perciò la psicosi, 

da questa autrice identificata alla sua stessa origine nella cosiddetta “fase schizo-

paranoide” dello sviluppo in infantile, è in una qualche misura fisiologica dell’essere 

umano: essa origina, è vero, da un’assoluta indistinzione e mancanza di confini fra sé e gli 

altri (potremmo dire, da una “mancanza di filtri”), però poi prende forma concreta 

attraverso l’istituzione d’una qualche prima distinzione (gli altri cominciano ad esistere 

come entità esterne, ma vengono percepiti come così minacciosi da suscitare nel soggetto 

reazioni aggressive altrettanto inquietanti, quindi debbono assorbire su sé stessi quelle 

reazioni ed allontanarle da lui, essendo di conseguenza avvertiti come dei persecutori 

completamente scissi ed esterni al sé); infine la fase schizo-paranoide sbocca, quando le 

cose vanno male, nella psicosi, ossia nell’incapacità di portare a termine il processo di 

distinzione io-altri, che poi non è altro che la mancata presa d’atto delle conseguenze 

ultime della distinzione medesima (le quali corrispondono per la Klein alla cosiddetta “fase 

depressiva”, in cui la morte e la frustrazione proveniente dagli altri da un lato, ed il sé 

dall’altro lato, con la sua rabbia e la sua distruttività, finalmente si riunificano, facendo 

venir meno la ragione stessa delle scissioni e delle proiezioni psicotiche).  

Si vede bene, qui, come anche nello schema della Klein, così come, implicitamente, in 

quello di Freud, si ritrovi lo stesso doppio “movimento in entrata ed in uscita” delle 

invasioni da parte del mondo esterno e delle contro-risposte proiettive e dall’interno a tali 

invasioni, che abbiamo visto operare nella concezione di Bleuler circa l’autismo 

schizofrenico: la madre infatti “invade” il bambino che si trova in fase schizo-paranoide 

infliggendogli delle frustrazioni, ed il bambino “contro-invade” la madre con le proprie 

proiezioni persecutorie e con la propria aggressività, operando entrambi in  una sorta di 

“spazio vuoto” caratterizzato dalla mancanza di confini, ovvero di filtri e diaframmi di 

qualsivoglia genere. 
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Ancora, lo psicoanalista freudiano “eterodosso” Jacques Lacan concepisce anche lui la 

psicosi come presenza della morte e come assenza di confini: essa infatti, per lui, è il 

risultato della mancanza d’una “rimozione originaria” operata essenzialmente dalla 

figura paterna, la quale ha il compito di liberare il bambino dal “desiderio della madre” (un 

desiderio che lo vede allo stesso tempo soggetto di desiderio ed oggetto del desiderio 

altrui): e la “rimozione originaria” fa ciò tramite una sorta di interdizione edipica paterna, 

che lo tramuta da “fallo immaginario della madre” in significazione paterna e metaforica 

del fallo, consentendogli così di fuoriuscire dal registro dell’immaginario e di accedere a 

quello del simbolico. 

Anche qui, è evidente da un lato la presenza della morte (sia il desiderio incestuoso 

materno che il divieto edipico paterno equivalgono per il bambino, a vari livelli, ad una 

minaccia di morte, o da divoramento materno o da castrazione paterna), dall’altro l’assenza 

assoluta di confini fra il soggetto ed il mondo esterno, assenza che si manifesta con la 

massima evidenza nell’ambito di quell’immaginario ove la psicosi regna sovrana, e che 

viene finalmente superata dall’avvento del “registro del simbolico”. 

 

Infine, Ignazio Majore individua nella psicosi due caratteristiche:  

 

1) la prevalenza assoluta della morte non solo in senso organico ma anche 

propriamente psichico 

2) la presenza, accanto al fenomeno della frammentazione dell’Io psicotico in più 

parti, quella, forse anche più significativa, d’un mescolamento più o meno caotico 

di livelli mentali diversi, per lo più alterati e destrutturati. 

 

Ora, l’insieme di queste due caratteristiche individuate da Majore, ma anche la 

rassegna del pensiero psicopatologico sulle psicosi che abbiamo fin qui compiuto, 

convergono nel richiamare l’attenzione, oltre che sulla presenza della morte, sull’assenza, o 

quanto meno sull’insufficienza, nello psicotico, d’una funzione di selezione e/o di filtro nel 

rapporto con il mondo esterno la quale, per analogia con il funzionamento della cellula, può 

essere benissimo definita con l’espressione metaforica di “funzione di membrana” usata 

recentemente dal dott. Fabio Cilento. 
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Trascuriamo le altre concezioni psicoanalitiche sul cosiddetto “narcisismo primario” 

visto in relazione con il tema della psicosi, in quanto ci sembrano di gran lunga meno 

significative di quelle sopra menzionate, e veniamo finalmente al nostro pensiero in 

proposito. 

 

Facciamo anzitutto notare come l’insieme delle concezioni psicopatologiche che 

abbiamo esaminato (per prime quelle psicoanalitiche, ma anche alcune di quelle che 

psicoanalitiche a rigore non sono per nulla, come la concezione di Bleuler), identificando il 

meccanismo d’insorgenza delle psicosi nella “mancanza di confini fra il sé ed il mondo 

esterno”, sembri dare per scontato un presupposto che, pur essendo indubbiamente 

corrispondente ai fatti, in realtà non è per nulla scontato, ed anzi appare misterioso e 

fortemente enigmatico: quello che nella nostra specie i confini fra Io e realtà, almeno 

all’origine, non esistono, e che dunque il rapporto di “separazione” del soggetto in età di 

sviluppo da una realtà che tenderebbe a percepire come “cosa propria” ed interna alla sua 

mente, deve passare costantemente attraverso lo schema del rapporto genitori-figli, ed in 

special modo attraverso lo schema dell’emancipazione dei figli dai genitori. 

In particolare, con diverse accentuazioni da teoria a teoria, sembra che la madre, 

nell’essere umano e solo in esso, abbia il compito di “somministrare” ed allo stesso tempo 

di “filtrare” il mondo per conto del figlio, e che successivamente sia la madre stessa che il 

padre, intervenendo nel rapporto Io-mondo del loro bambino, abbiano il compito di trarre 

fuori a poco a poco quest’ultimo da un’originaria, “beata” e “psicotica” condizione di 

confusione mentale, che poi corrisponde ad una fusione più o meno sessualizzata del 

bambino con la madre stessa. 

 

Ora, il mistero deriva dal fatto che questo schema di sviluppo infantile di tipo 

simbiotico-fusionale, ormai riconosciuto da tutte le scuole di pensiero psicopatologico e 

psicoanalitico, in una tale misura non esiste in nessun’altra specie animale: com’è noto, 

neppure le più differenziate e complesse fra le specie mammifere conoscono un così 

prolungato e determinante periodo di dipendenza madre-figlio, e più in generale genitori-

figlio, quale quello presente nell’infanzia della nostra specie. 
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Di più: gli animali, ordinariamente, dopo una brevissima fase di dipendenza, mettono 

in atto automaticamente, seguendo una sequenza maturativa congenita (o tramite 

semplicissimi processi d’imprinting), una serie di risposte istintuali a carattere fisso, che 

non solo consentono loro di risolvere tutti i principali problemi di sopravvivenza e di 

rapporto con il mondo esterno, ma istituiscono un rigido ed indistruttibile confine fra le 

loro funzioni mentali ed il mondo esterno stesso, tanto da limitare fortemente le loro 

capacità di apprendimento e di modulazione comportamentale; ciò laddove la nostra specie, 

al posto degli istinti, si avvale di “cultura”. 

Insomma, la “mancanza di confini” fra Io e mondo è una caratteristica peculiare della 

nostra specie in quanto tale (sia nell’età dello sviluppo che successivamente), e non certo 

solo della sua condizione psicotica: una caratteristica, fra l’altro, gravida, oltre che di 

rischi, di implicazioni  assai positive, poiché è quella che consente, tramite un continuo 

condizionamento da parte degli altri e sugli altri ed un possente interscambio di gruppo, 

una grande fluidità e modificabilità del nostro apparato mentale, la sua plasticità, le sue 

stesse capacità di apprendimento e di condizionamento culturale, il suo linguaggio 

simbolico, la sua grande capacità intellettiva, ecc. 

Perciò la cosiddetta “mancanza psicotica di confini”, pur equivalendo senz’altro, ove 

sia presente oltre certi limiti, ad una prevalenza più o meno netta della morte a livello 

mentale (troppa fluidità e ricettività verso l’ambiente facilitano ovviamente l’ingresso di 

ingenti carichi tossici e mortiferi), non è affatto, di per sé, una “condizione patologica 

nell’essere umano”, ma piuttosto una condizione dell’essere umano in quanto tale.  

Semmai si può dire che è l’essere umano in quanto tale ad essere tendenzialmente 

“psicotico” e “malato”, in quanto assai più degli altri animali è portato ad accumulare, 

insieme con stimolazioni ambientali e conoscenze, anche morte e tossicità, mentre lo 

psicotico propriamente detto, dell’essere umano rappresenta, più che la deformazione, la 

caricatura e l’estremizzazione. 

 

A questo punto, però, la domanda che è necessario porsi è la seguente: da cosa deriva 

una tale peculiare fusionalità dell’essere umano, e la sua conseguente continua necessità di 

istituire dei “confini” fra l’Io ed il mondo, fra il Sé e gli altri? 
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 Ancora, non è per caso proprio da questa “fusionalità di base” che proviene l’assoluta 

necessità, per l’uomo e solo per l’uomo, a pena di sviluppare una psicosi, d’istituire delle 

“membrane”, ovvero dei “filtri”, nel rapporto fra individuo ed ambiente, laddove 

membrane e filtri, negli altri esseri viventi, esistono come condizione congenita, 

precostituita ed originaria, e non necessitano affatto d’essere istituiti “ad hoc”? 

 

La risposta che si può dare è che l’uomo, a differenza degli altri animali, ha una 

sessualità perenne che, fra le altre cose, lo ha reso, nel suo sviluppo, un animale 

“neotenico”: in altre parole, egli non solo pratica costantemente la sessualità, ma raggiunge 

la propria maturazione sessuale assai prima (sugli 11-12 anni) d’avere completato lo 

sviluppo psicofisico (sui 18-19 anni), ed anzi vi sono alcuni indizi, colti dallo stesso 

Sigmund Freud, che una tale maturazione, in passato, fosse raggiunta ancora prima, molto 

prima del limite attuale (per la precisione, attorno ai 4-5 anni). 

 

Ora, quali conseguenze comporta per la nostra mente questa fusionalità sessualizzata, 

per di più in realizzantesi in un periodo molto critico della maturazione psico-fisica? 

 

E’ possibile ipotizzare che la prolungata ricettività umana causata dal sommarsi d’una 

non completa maturazione psico-fisica e d’una ormai raggiunta maturazione sessuale (la 

sessualità, come si sa, nell’uomo facilita enormemente, oltre che la procreazione, il 

mescolamento anche psichico fra individui differenti), abbia determinato la seguente 

situazione:  

a) da un lato un’accentuata disponibilità del soggetto a farsi influenzare dal suo 

prossimo  

b) dall’altro una sua altrettanto spiccata attitudine ad influenzarlo a sua volta   

 

Insomma, si può ipotizzare che il nucleo delle psicosi risieda non solo e non tanto nella 

famosa “mancanza di confini” (la quale ne costituisce più che altro la pre-condizione di 

base), ma nell’attitudine all’influenzamento: la “mancanza di confini” ha reso possibile 

l’influenzamento (e forse, dal punto di vista evolutivo, è servita proprio a questo!), per cui 
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le psicosi, viste in questo senso, divengono delle condizioni nelle quali l’influenzamento si 

rivela ai nostri occhi come il fattore centrale della vita mentale e della lotta per la 

sopravvivenza di chi ne è affetto. 

Tutto ciò corrisponde molto bene, del resto, a ciò che osserviamo concretamente in due 

campi apparentemente molto distanti fra loro della vita umana: da un lato 

nell’Antropologia Culturale, e più precisamente nell’insieme arcinoto ed imponente di quei 

fenomeni magici ed apotropaici di cui non è assolutamente possibile occuparsi in questa 

sede; dall’altro lato, in Psicopatologia, ed in particolare nella psicopatologia delle psicosi: 

in queste ultime, infatti, vediamo un rapido e continuo succedersi di forme 

d’influenzamento, peraltro molto simili a quelle magiche, le quali passano attraverso 

diversi fenomeni, tutti molto precisi:  

1) influenzamenti percettivi (voci allucinatorie, visioni, ecc.), per lo più subiti 

dall’esterno o ritenuti tali (lo psicotico allucinato è quasi sempre convinto che le 

sue dispercezioni provengano realmente da una fonte esterna, ovvero da “qualcuno 

che sta fuori di lui”, o che se sta nella sua mente è comunque distinto da lui) 

2) influenzamenti tramite il pensiero, ovvero deliranti: i deliri erotici, quelli di 

grandezza, quelli “sensitivi”, e gli stessi deliri persecutori, sono essenzialmente (e 

tali vengono anche percepiti dall’osservatore, se questi li osserva con attenzione e 

senza pregiudizi) degli influenzamenti agiti, anziché subiti, e più precisamente dei 

tentativi di influenzare il proprio interlocutore, o perché lo si avverte come 

minaccioso e da neutralizzare “rabbonendolo” o seducendolo (è il caso del delirio 

erotico e di quello di grandezza), oppure perché lo si avverte come un potenziale 

alleato contro nemici (è il caso del delirio persecutorio), o ancora per una 

sommatoria di questi due fattori (è il caso, forse, del “delirio sensitivo”). 

3) Influenzamenti tramite stati di irrigidimento catatonico che hanno l’evidente 

funzione di svuotare di aggressività e di neutralizzare un eventuale aggressore. 

4) Influenzamenti tramite un comportamento eccitato, sia seduttivo che aggressivo ed 

intimidatorio: è il caso degli stati maniacali, nei quali l’accelerazione ideativa e 

comportamentale/umorale appare completamente finalizzata ad influenzare il 

proprio interlocutore e ad intimidirlo, a trascinarlo ed a forzargli la mano. 

5) Influenzamenti auto-riferiti o auto-influenzamenti, in particolare negli stati 

depressivi più o meno gravi: si tratta di stati nei quali il soggetto, nella sostanza, 

influenza sé stesso (ed i pericoli che sente provenire dal suo stesso comportamento 
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aggressivo), e lo fa per lo più su “mandato” esterno introiettato (la “colpa”); 

impressionante, a questo proposito, è l’assoluta analogia che esiste fra il 

rallentamento auto-inibitorio di tipo depressivo, sia ideativo che comportamentale 

ed umorale (che può giungere al suicidio), lo stato catatonico schizofrenico e gli 

stati catatonici seguiti da morte che si osservano in alcuni riti tribali di 

individuazione ed eliminazione d’un “capro espiatorio” precostituito di fronte al 

gruppo. 

 

Naturalmente, questa interpretazione dei sintomi psicotici più importanti ed eclatanti 

non esclude, anzi presuppone che essi siano dei meccanismi aventi una concausa 

patologica: più precisamente, si tratta di meccanismi primitivi d’influenzamento, su base 

persecutoria, che pur avendo la loro origine nella natura ipersessualizzata e neotenica, 

fusionale e dipendente della nostra specie, trovano il loro spazio e la loro possibilità di 

espressione grazie a danni, organici e non, che hanno interessato le funzioni mentali 

superiori, quelle funzioni che Lacan definisce “simboliche” e “paterne” e che pongono un 

limite, un confine, una “membrana che funge da filtro” all’indifferenziato, al fusionale, al 

materno che sarebbe proprio dell’immaginario. 

Insomma, la presenza della morte intesa come danno mentale, come “patologia”, 

d’origine anche organica, non solo non esclude ma implica la liberazione di meccanismi 

compensativi a carattere “fisiologico” che sono molto più arcaici e primitivi, e 

corrispondono proprio a quelli che abbiamo descritto: questi si configurano in un circuito 

influenzante ed antipersecutorio fatto di messaggi di “input”, ovvero “in entrata” 

(allucinazioni imperative o di avvertimento, impulsi di tipo catatonico e/o depressivo, ecc.), 

per lo più a contenuto di allarme, alternati a messaggi di “output, ovvero “in  uscita”, 

spesso intrisi di sessualità, o meglio di quella che possiamo chiamare una “risposta 

desiderante” e di neutralizzazione della persecuzione (essenzialmente deliri, spesso erotici 

e megalomanici, oppure eccitamenti maniacali, ecc.). 

 

In definitiva, la questione, molto reale, del “confine”, del “limite” del quale lo psicotico 

è carente, rimanda a quella, ancora più importante, sui perché dell’assenza d’un tale limite 

proprio nell’uomo e solo nell’uomo: un’assenza per nulla scontata, la quale appare essere 

un fatto non “patologico” in sé, bensì connaturato con la nostra natura. 
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Una tale “assenza di confini”, infatti, suggerisce l’esistenza d’un lontano passato 

“fusionale” e neotenico, nel quale alle minacce persecutorie che afflissero la nostra specie 

(e che forse provenivano dalla specie stessa!) venivano continuamente opposte, come in un 

“circuito”, in parte con l’aiuto dei genitori ed in parte contro di essi, delle risposte 

antipersecutorie a carattere influenzante (sia su base istintuale e “desiderante”, quindi 

simbiotiche, incestuose e più o meno sessualizzate, sia su base linguistica e magica), le 

quali necessitavano per l’appunto d’una mente tendenzialmente senza “confini”, o almeno 

senza confini troppo rigidi. Queste risposte antipersecutorie di tipo “influenzante”, quindi, 

erano fatte non solo di perversioni sessuali usate  a scopo “pacificatorio” (vedi gli esempi 

molto eloquenti dell’incesto e della pedofilia), nonché d’un uso strumentale ed auto-

difensivo dell’istinto alimentare (vedi lo sfondo costantemente persecutorio dei disturbi 

dell’alimentazione), ma anche di comunicazioni linguistiche, anch’esse a carattere 

fortemente influenzante e “magico”, quali quelle allucinatorio-deliranti ed in genere 

“psicotiche”. 

Un siffatto, arcaico andamento “a circuito” dell’influenzamento reciproco fra l’uomo e 

gli altri membri della sua specie, peraltro, contemplava l’entrata nel soggetto (“facilitata” 

per l’appunto dalla mancanza di “filtri”) di stimolazioni da parte dei genitori e del gruppo, 

ovvero di “comandi” vari e di suggerimenti di tipo persecutorio o antipersecutorio, alcuni 

dei quali anche molto violenti, quindi tossici e mortiferi, e contemporaneamente l’uscita da 

esso, altrettanto “facilitata” dalla mancanza di filtri, di risposte che in molti casi erano 

anch’esse, oltre che influenzanti, tossiche e mortifere. Però il meccanismo suddetto 

presupponeva l’esistenza d’un assetto culturale assai semplice e primitivo (ad esempio un 

piccolissimo “clan” relativamente isolato dal mondo) che potesse avvalersi con profitto di 

esso. Ma nel mondo attuale, in cui i piccoli gruppi sono ormai da gran tempo fusi gli uni 

con gli altri (e comunque, di certo, non sono più isolati!), le modalità del condizionamento 

dell’individuo da parte del gruppo si sono rese assai più raffinate, complesse e comunque 

mediate da un’intelligenza simbolica assai sviluppata che ha ormai perduto gran parte del 

suo carattere “magico”: perciò, se una qualche patologia organica, creando una condizione 

di “impoverimento cognitivo”, riattiva a scopo vicariante la modalità comunicativa più 

arcaica a carattere influenzante, succede poi che nel mentre i messaggi “in entrata”, a causa 

della mancanza di filtri, continuano ad arrivare implacabilmente dall’ambiente umano 

circostante e ad accumularsi nel soggetto “psicotico”, quelli “in uscita” non vengono più 

recepiti né accettati dall’ambiente stesso, oppure vengono da esso, più o meno brutalmente, 

respinti e “restituiti al mittente”, per cui, rompendosi il precedente arcaico “bilancio 
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paritario” fra “entrate” ed “uscite”, questi messaggi antipersecutori si accumulano 

progressivamente nel soggetto, intossicandolo e rendendolo un vero e proprio “serbatoio di 

morte”, come appunto si osserva clinicamente negli psicotici più gravi.  

La psicosi, dunque, non sarebbe in senso stretto “patologia”, ma piuttosto l’unione 

infausta di fattori patologici scatenanti (il più delle volte a carattere organico) con un’antica 

ed ormai disfunzionale  condizione fusionale e “magica” fra l’individuo ed il suo prossimo, 

la quale “dorme” nei recessi della sua mente: una condizione, prima riattivata a fini auto-

difensivi e poi resa permanente proprio dal danno organico, che provoca la massiccia 

riemersione di livelli antipersecutori ed “influenzanti” molto arcaici, i quali purtroppo 

aggravano a loro volta la condizione patologica stessa, abolendo ogni filtro residuo ed 

aggiungendo così “morte a morte”, anche se in un contesto diverso sarebbero potuti 

risultare utili. 

Questi livelli comunque, in assenza della “patologia” che li ha occasionalmente 

“risvegliati”, sarebbero restati sepolti nelle profondità della mente umana.  
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	Già in questa definizione, dunque, vediamo come la psicosi sia identificabile con una prevalenza netta, a livello mentale, della morte (in questo caso una morte di natura “medica” ed identificabile con una malattia organica) rispetto alle funzioni vitali e/o di sopravvivenza.
	Inoltre, vediamo come tramite le allucinazioni la realtà esterna “giunga addosso” al soggetto in forma immediata e senza filtri (le allucinazioni rappresentano un disturbo percettivo il quale, per definizione, pur essendo d’origine interiore ha la forma e la proiezione estesica d’una esperienza proveniente dall’esterno), mentre, viceversa, con il delirio è la realtà interiore del soggetto ad essere proiettata in forma immediata e senza filtri sull’ambiente esterno (il delirio è un disturbo del pensiero a carattere prevalentemente proiettivo).
	Insomma, già nella definizione più classica di psicosi, fra individuo e realtà esterna si stabilisce un rapporto “a circuito” di natura immediata, senza anelli intermedi, protezioni o diaframmi di alcun genere.
	Emil Kraepelin, pur fornendone delle descrizioni cliniche “trasversali” veramente magistrali, studiò le psicosi soprattutto dal punto di vista longitudinale, ossia di “decorso” e di “esito”, e pur tenendo fermo il principio della natura presuntivamente “medica” dei fattori causali in gioco (principio comune a tutta la Psichiatria della sua epoca, e prepotentemente tornato in auge oggi), le distinse fra psicosi “periodiche” o circolari (essenzialmente, la psicosi maniaco-depressiva) che di norma non davano luogo ad un esito in demenza, e psicosi cosiddette “processuali”, quali ad esempio la schizofrenia, che invece portavano precocemente (dato il loro esordio giovanile) ed anche irreversibilmente, a demenza, donde il nome, da lui assegnato alla malattia, di “demenza precoce”. 
	Anche in questa definizione, vediamo ipotizzata la presenza d’una causa di malattia, d’ordine essenzialmente organico, la quale conduce progressivamente ad una prevalenza assoluta della morte a livello mentale, anche se la natura di questa causa, a differenza che in Schneider, almeno nel caso della schizofrenia resta del tutto sconosciuta (il cosiddetto “processo schizofrenico” è per definizione relativo a cause organiche sconosciute, e per ciò stesso definite come “endogene”).
	Inoltre per Kraepelin la psicosi, in particolare quella schizofrenica, porta ad una dissoluzione delle facoltà mentali superiori attraverso la presentazione in rapida e caotica successione di “quadri di stato” multiformi ed assai diversi fra loro (quello paranoide, quello ebefrenico e quello catatonico), che però spesso sfumano l’uno nell’altro e si sovrappongono, mostrando un’assoluta mancanza di strutturazione delle difese dello psicotico nei confronti della realtà, talché quest’ultima intrude in lui massicciamente, dissolvendo progressivamente gli ordinari strumenti cognitivo-comportamentali che solitamente, nei soggetti “normali”, sono atti a farvi fronte in misura adeguata.
	In definitiva, anche in Kraepelin, come nel resto della Psichiatria classica, rinveniamo la tradizionale diade rappresentata dalle due categorie della “prevalenza della morte” (intesa in senso medico) e del rapporto “non protetto né filtrato”, ovvero senza diaframmi strutturali, fra il soggetto e la realtà.
	Eugen Bleuler ci fornì, per la prima volta, una definizione un po’ più articolata e raffinata della psicosi, anche se per farlo dovette avventurarsi a formulare una serie di ipotesi, anzi addirittura una teoria sul funzionamento complessivo della mente, che benché stimolante ed originale egli non fu poi in grado né di giustificare né di provare in alcun modo: questo autore, riferendosi in particolare alla schizofrenia (forse la più tipica e paradigmatica, ma anche la più indefinibile ed enigmatica delle psicosi), ritenne di individuare il nucleo, o “sintomo primario” della forma morbosa in una “dissociazione ideativa” (donde il nome di “schizofrenia”, o divisione della mente), o meglio ancora, in un “allentamento dei nessi associativi” fra le idee e fra queste ultime e le emozioni, il quale dava luogo essenzialmente, secondo lui, a quattro fenomeni, da lui chiamati “sintomi fondamentali”: l’ambivalenza, ossia lo slittamento continuo fra atteggiamenti emozionali opposti ma riferibili ad uno stesso oggetto, la quale deriva in prima istanza proprio dalla dissociazione ideativa e dall’allentamento dei nessi associativi fra le idee; l’anaffettività, ossia la conseguente mancanza d’un corredo emozionale adeguato alle idee ed azioni prodotte dal soggetto; l’apatia, ovvero l’attitudine generale del soggetto ad un’accentuata passività nei confronti d’un mondo esterno avvertito come incomprensibile ed invasivo, incongruo e soverchiante, quindi la tendenza ad una “non reattività” (o inadeguata reattività) alle stimolazioni più significative, avvertite come ambivalenti e non decodificabili; infine l’autismo, ossia una prevalenza assoluta della vita interiore su quella di relazione, accompagnata però da una singolare tendenza, dovuta anch’essa all’allentamento dei nessi associativi, ad includere il mondo esterno, senza mediazioni, nella vita interiore stessa (donde fenomeni come la cosiddetta “verbigerazione”, ovvero il “parlare da soli” rivolgendosi ad un interlocutore immaginario ed allucinatorio che spesso trova però la sua origine in un interlocutore esterno ed assolutamente reale), e viceversa la tendenza a proiettare la propria vita interiore sul mondo esterno (donde fenomeni di tipo delirante a sfondo persecutorio accompagnati da possibili atti di aggressività).  
	Deliri ed allucinazioni, per Bleuler, pur essendo presenti, erano da considerarsi del tutto secondari ed incostanti, tanto che egli li denominò “sintomi accessori”.
	Qui si possono notare due cose: anzitutto, i deliri e le allucinazioni non vengono visti come sintomi primari della schizofrenia, ma solo come il prodotto assolutamente accessorio e “secondario” d’una primaria dissociazione mentale, nonché dell’entrata in azione dei cosiddetti “sintomi fondamentali” che da quest’ultima direttamente derivano (apatia, ambivalenza, anaffettività ed autismo).
	In secondo luogo, all’idea generica, propria degli autori precedenti, della prevalenza della morte (intesa in senso prevalentemente medico) nella mente psicotica e del rapporto senza diaframmi con il mondo esterno, viene fornita una base patogenetica assai più precisa, ma allo stesso tempo d’ordine più generale, dato che nella concezione di Bleuler la morte presente nella mente viene osservata da un punto di vista fenomenico, ossia del tutto a prescindere dalla natura della causa in gioco: essa viene piuttosto posta in relazione ad una serie di fattori qualitativi (la “dissociazione” e “l’allentamento dei nessi associativi”), ovvero sembra prevalere laddove la mente stessa non sia in grado di effettuare un’efficace selezione fra le stimolazioni esterne (donde l’anaffettività) ed una valida discriminazione fra di esse (donde l’ambivalenza), nonché di produrre un’adeguata reazione al loro massiccio, ambivalente e non filtrato ingresso nel soggetto (donde l’apatia). 
	Ma c’è di più: Bleuler, con il suo concetto di “autismo schizofrenico”, azzarda un’ipotesi ulteriore ed ancora più ardita, ossia quella che fra il soggetto psicotico ed il mondo esterno si istituisca una sorta di attivo circuito di scambio, nell’ambito del quale il mondo esterno, grazie alla dissociazione ideativa che gli spiana la strada, intrude (ed intossica) il soggetto, facendolo divenire progressivamente una sorta di “serbatoio indifferenziato” della persecuzione via via assorbita (donde la prevalenza assoluta d’una vita interiore nella quale il soggetto concentra e tenta di neutralizzare, assorbire e “digerire” questa persecuzione); però dall’altro lato il soggetto, almeno in parte, restituisce questa intrusione e questa intossicazione al mondo esterno, e lo fa servendosi essenzialmente di meccanismi, ancora una volta, “dissociativi”, ossia proiettivi ed incongruamente aggressivi. Insomma per Bleuler nello psicotico per eccellenza, lo schizofrenico, all’incapacità di filtraggio “in entrata” nella relazione con il mondo esterno, si accompagna un’analoga difficoltà al filtraggio “in uscita”, ma malgrado ciò (e grazie alle modalità dissociative, parcellari e frammentate del suo modo di comunicare e di percepire) avviene comunque una qualche forma di scambio “paritario” ed a due direzioni fra malato ed ambiente a lui circostante.
	Occorre dire che a questa concezione di Bleuler sul concetto di autismo schizofrenico, ed in particolare sull’apatia come risultato d’una attiva “chiusura” nei confronti di elementi invasivi “lasciati entrare” nel soggetto a causa della sua dissociazione ideativa ed ideo-affettiva, sono state opposte successivamente molte critiche: oggi (vedi, in Italia, Mario Maj) si tende a vedere, nell’apatia schizofrenica, più che un fenomeno difensivo, ovvero di “coping”, quindi di auto-schermatura e di ritiro attivo da stimolazioni avvertite come incomprensibili, ambivalenti e soverchianti, un fenomeno “primario”, ovvero un deficit basico di reattività alle stimolazioni dovuto a gravi insufficienze funzionali e cognitive legate a loro volta, ad esempio, a deficit della memoria di lavoro (“working memory”) o di altre funzioni mentali essenziali.
	Insomma, lo schizofrenico, più che un “malato” portatore d’un suo profilo sintomatologico tipico (ad esempio la “dissociazione mentale”) e/o di specifici meccanismi psico-patologici scaturenti da un’ipotetica “malattia” (ad esempio un “allentamento dei nessi associativi” fra le idee ed una diminuzione della capacità di filtrare le stimolazioni), sarebbe una sorta di “guscio vuoto”, ovvero un contenitore unico ed indifferenziato di condizioni mentali patologiche plurime, le quali possono essere anche le più varie (insufficienze mentali di vario grado, insufficienze specifiche di alcune funzioni, esiti di disturbi aspecifici o specifici dello sviluppo, esiti parti difficili, ecc.), per cui sarebbe assai più corretto parlare, più che della “schizofrenia”, di “schizofrenie” al plurale. Ebbene, all’interno di questa generica ed onnicomprensiva condizione di “deficit mentale” che convenzionalmente chiamiamo ancora oggi, per comodità o pigrizia, “schizofrenia” si farebbero poi strada, come in un “vuoto pneumatico”, dei meccanismi compensatori e vicarianti molto primitivi, quali il delirio e le allucinazioni, i sintomi catatonici ed anche quelli dissociativi, i quali non possederebbero perciò alcun particolare valore ezio-patogenetico ma costituirebbero solo dei pattern cognitivi e comportamentali universali ed a-specifici, a carattere auto-difensivo e di per sé utili a sopperire i deficit più svariati; essi infatti sarebbero presenti, allo stesso modo che negli schizofrenici, nei dementi, negli insufficienti mentali ed in moltissime altre condizioni di sofferenza mentale. 
	La Psicoanalisi di Sigmund Freud, bisogna dirlo, offre una spiegazione delle psicosi ancora più ipotetica ed indimostrabile di quella di Bleuler, e per certi versi anche meno articolata, ma in sostanza con essa convergente (per inciso, si hanno motivi per ritenere che la frequentazione reciproca di Freud e Bleuler abbia prodotto un importante scambio di influenze fra i due psicopatologi): essa ci parla infatti, con Freud stesso, di “narcisismo primario” come fattore predisponente alla psicosi, ovvero di un’incapacità primaria, risalente addirittura ad una fissazione alla vita intra-uterina ed all’unione indifferenziata con la madre, ad oggettivare la “libido sessuale” su oggetti del mondo esterno percepiti come tali, e di un’altrettanto primaria attitudine a concentrarla sul proprio sé (o su un indifferenziato insieme sé-oggetto); quest’incapacità ad “oggettivare la libido”, poi, sarebbe espressione di un’indistinzione originaria fra il sé ed il mondo, la quale costituirebbe la vera matrice delle allucinazioni e dei deliri. 
	Ora, è evidente come questa concezione, nella sua essenza, assomigli moltissimo a quella di Bleuler sulla tendenza dell’autismo schizofrenico ad includere senza mediazioni l’interlocutore in una vita interiore assolutamente e primariamente prevalente ed a dialogare sul piano allucinatorio con esso. Essa inoltre implica (anche se non esprime chiaramente), oltre che l’idea della mancanza primaria d’un filtro fra il sé ed il mondo esterno, quella d’una prevalenza assoluta della morte a livello mentale, nel funzionamento psicotico, dal momento che l’incapacità ad oggettivare la libido non è altro, in ultima analisi, che un’incapacità d’individuare nel mondo esterno le fonti di opportunità vitale ed anche quelle di pericolo.  
	Questa concezione comunque, che fu propria in particolare dell’ultimo Freud (il primo Freud intendeva per “narcisismo primario” semplicemente l’auto-erotismo dell’infante) venne ripresa in pieno da Melanie Klein, la quale fondò su di essa la “teoria delle relazioni oggettuali”: queste ultime nascerebbero dal doloroso e contraddittorio superamento di quella condizione di autismo assoluto e di assoluta indistinzione fra sé e gli altri che è il “narcisismo primario” ipotizzato da Freud (nessuna relazione, neppure quella con la propria immagine, fa osservare la Klein, è possibile se non esiste almeno un barlume di relazioni oggettuali, per cui l’auto-erotismo infantile non può costituire in alcun modo una forma di narcisismo primario, ma appartiene ad una fase già successiva). Perciò la psicosi, da questa autrice identificata alla sua stessa origine nella cosiddetta “fase schizo-paranoide” dello sviluppo in infantile, è in una qualche misura fisiologica dell’essere umano: essa origina, è vero, da un’assoluta indistinzione e mancanza di confini fra sé e gli altri (potremmo dire, da una “mancanza di filtri”), però poi prende forma concreta attraverso l’istituzione d’una qualche prima distinzione (gli altri cominciano ad esistere come entità esterne, ma vengono percepiti come così minacciosi da suscitare nel soggetto reazioni aggressive altrettanto inquietanti, quindi debbono assorbire su sé stessi quelle reazioni ed allontanarle da lui, essendo di conseguenza avvertiti come dei persecutori completamente scissi ed esterni al sé); infine la fase schizo-paranoide sbocca, quando le cose vanno male, nella psicosi, ossia nell’incapacità di portare a termine il processo di distinzione io-altri, che poi non è altro che la mancata presa d’atto delle conseguenze ultime della distinzione medesima (le quali corrispondono per la Klein alla cosiddetta “fase depressiva”, in cui la morte e la frustrazione proveniente dagli altri da un lato, ed il sé dall’altro lato, con la sua rabbia e la sua distruttività, finalmente si riunificano, facendo venir meno la ragione stessa delle scissioni e delle proiezioni psicotiche). 
	Si vede bene, qui, come anche nello schema della Klein, così come, implicitamente, in quello di Freud, si ritrovi lo stesso doppio “movimento in entrata ed in uscita” delle invasioni da parte del mondo esterno e delle contro-risposte proiettive e dall’interno a tali invasioni, che abbiamo visto operare nella concezione di Bleuler circa l’autismo schizofrenico: la madre infatti “invade” il bambino che si trova in fase schizo-paranoide infliggendogli delle frustrazioni, ed il bambino “contro-invade” la madre con le proprie proiezioni persecutorie e con la propria aggressività, operando entrambi in  una sorta di “spazio vuoto” caratterizzato dalla mancanza di confini, ovvero di filtri e diaframmi di qualsivoglia genere.
	Ancora, lo psicoanalista freudiano “eterodosso” Jacques Lacan concepisce anche lui la psicosi come presenza della morte e come assenza di confini: essa infatti, per lui, è il risultato della mancanza d’una “rimozione originaria” operata essenzialmente dalla figura paterna, la quale ha il compito di liberare il bambino dal “desiderio della madre” (un desiderio che lo vede allo stesso tempo soggetto di desiderio ed oggetto del desiderio altrui): e la “rimozione originaria” fa ciò tramite una sorta di interdizione edipica paterna, che lo tramuta da “fallo immaginario della madre” in significazione paterna e metaforica del fallo, consentendogli così di fuoriuscire dal registro dell’immaginario e di accedere a quello del simbolico.
	Anche qui, è evidente da un lato la presenza della morte (sia il desiderio incestuoso materno che il divieto edipico paterno equivalgono per il bambino, a vari livelli, ad una minaccia di morte, o da divoramento materno o da castrazione paterna), dall’altro l’assenza assoluta di confini fra il soggetto ed il mondo esterno, assenza che si manifesta con la massima evidenza nell’ambito di quell’immaginario ove la psicosi regna sovrana, e che viene finalmente superata dall’avvento del “registro del simbolico”.
	Infine, Ignazio Majore individua nella psicosi due caratteristiche: 
	1) la prevalenza assoluta della morte non solo in senso organico ma anche propriamente psichico
	2) la presenza, accanto al fenomeno della frammentazione dell’Io psicotico in più parti, quella, forse anche più significativa, d’un mescolamento più o meno caotico di livelli mentali diversi, per lo più alterati e destrutturati.
	Ora, l’insieme di queste due caratteristiche individuate da Majore, ma anche la rassegna del pensiero psicopatologico sulle psicosi che abbiamo fin qui compiuto, convergono nel richiamare l’attenzione, oltre che sulla presenza della morte, sull’assenza, o quanto meno sull’insufficienza, nello psicotico, d’una funzione di selezione e/o di filtro nel rapporto con il mondo esterno la quale, per analogia con il funzionamento della cellula, può essere benissimo definita con l’espressione metaforica di “funzione di membrana” usata recentemente dal dott. Fabio Cilento.
	Trascuriamo le altre concezioni psicoanalitiche sul cosiddetto “narcisismo primario” visto in relazione con il tema della psicosi, in quanto ci sembrano di gran lunga meno significative di quelle sopra menzionate, e veniamo finalmente al nostro pensiero in proposito.
	Facciamo anzitutto notare come l’insieme delle concezioni psicopatologiche che abbiamo esaminato (per prime quelle psicoanalitiche, ma anche alcune di quelle che psicoanalitiche a rigore non sono per nulla, come la concezione di Bleuler), identificando il meccanismo d’insorgenza delle psicosi nella “mancanza di confini fra il sé ed il mondo esterno”, sembri dare per scontato un presupposto che, pur essendo indubbiamente corrispondente ai fatti, in realtà non è per nulla scontato, ed anzi appare misterioso e fortemente enigmatico: quello che nella nostra specie i confini fra Io e realtà, almeno all’origine, non esistono, e che dunque il rapporto di “separazione” del soggetto in età di sviluppo da una realtà che tenderebbe a percepire come “cosa propria” ed interna alla sua mente, deve passare costantemente attraverso lo schema del rapporto genitori-figli, ed in special modo attraverso lo schema dell’emancipazione dei figli dai genitori.
	In particolare, con diverse accentuazioni da teoria a teoria, sembra che la madre, nell’essere umano e solo in esso, abbia il compito di “somministrare” ed allo stesso tempo di “filtrare” il mondo per conto del figlio, e che successivamente sia la madre stessa che il padre, intervenendo nel rapporto Io-mondo del loro bambino, abbiano il compito di trarre fuori a poco a poco quest’ultimo da un’originaria, “beata” e “psicotica” condizione di confusione mentale, che poi corrisponde ad una fusione più o meno sessualizzata del bambino con la madre stessa.
	Ora, il mistero deriva dal fatto che questo schema di sviluppo infantile di tipo simbiotico-fusionale, ormai riconosciuto da tutte le scuole di pensiero psicopatologico e psicoanalitico, in una tale misura non esiste in nessun’altra specie animale: com’è noto, neppure le più differenziate e complesse fra le specie mammifere conoscono un così prolungato e determinante periodo di dipendenza madre-figlio, e più in generale genitori-figlio, quale quello presente nell’infanzia della nostra specie.
	Di più: gli animali, ordinariamente, dopo una brevissima fase di dipendenza, mettono in atto automaticamente, seguendo una sequenza maturativa congenita (o tramite semplicissimi processi d’imprinting), una serie di risposte istintuali a carattere fisso, che non solo consentono loro di risolvere tutti i principali problemi di sopravvivenza e di rapporto con il mondo esterno, ma istituiscono un rigido ed indistruttibile confine fra le loro funzioni mentali ed il mondo esterno stesso, tanto da limitare fortemente le loro capacità di apprendimento e di modulazione comportamentale; ciò laddove la nostra specie, al posto degli istinti, si avvale di “cultura”.
	Insomma, la “mancanza di confini” fra Io e mondo è una caratteristica peculiare della nostra specie in quanto tale (sia nell’età dello sviluppo che successivamente), e non certo solo della sua condizione psicotica: una caratteristica, fra l’altro, gravida, oltre che di rischi, di implicazioni  assai positive, poiché è quella che consente, tramite un continuo condizionamento da parte degli altri e sugli altri ed un possente interscambio di gruppo, una grande fluidità e modificabilità del nostro apparato mentale, la sua plasticità, le sue stesse capacità di apprendimento e di condizionamento culturale, il suo linguaggio simbolico, la sua grande capacità intellettiva, ecc.
	Perciò la cosiddetta “mancanza psicotica di confini”, pur equivalendo senz’altro, ove sia presente oltre certi limiti, ad una prevalenza più o meno netta della morte a livello mentale (troppa fluidità e ricettività verso l’ambiente facilitano ovviamente l’ingresso di ingenti carichi tossici e mortiferi), non è affatto, di per sé, una “condizione patologica nell’essere umano”, ma piuttosto una condizione dell’essere umano in quanto tale. 
	Semmai si può dire che è l’essere umano in quanto tale ad essere tendenzialmente “psicotico” e “malato”, in quanto assai più degli altri animali è portato ad accumulare, insieme con stimolazioni ambientali e conoscenze, anche morte e tossicità, mentre lo psicotico propriamente detto, dell’essere umano rappresenta, più che la deformazione, la caricatura e l’estremizzazione.
	A questo punto, però, la domanda che è necessario porsi è la seguente: da cosa deriva una tale peculiare fusionalità dell’essere umano, e la sua conseguente continua necessità di istituire dei “confini” fra l’Io ed il mondo, fra il Sé e gli altri?
	 Ancora, non è per caso proprio da questa “fusionalità di base” che proviene l’assoluta necessità, per l’uomo e solo per l’uomo, a pena di sviluppare una psicosi, d’istituire delle “membrane”, ovvero dei “filtri”, nel rapporto fra individuo ed ambiente, laddove membrane e filtri, negli altri esseri viventi, esistono come condizione congenita, precostituita ed originaria, e non necessitano affatto d’essere istituiti “ad hoc”?
	La risposta che si può dare è che l’uomo, a differenza degli altri animali, ha una sessualità perenne che, fra le altre cose, lo ha reso, nel suo sviluppo, un animale “neotenico”: in altre parole, egli non solo pratica costantemente la sessualità, ma raggiunge la propria maturazione sessuale assai prima (sugli 11-12 anni) d’avere completato lo sviluppo psicofisico (sui 18-19 anni), ed anzi vi sono alcuni indizi, colti dallo stesso Sigmund Freud, che una tale maturazione, in passato, fosse raggiunta ancora prima, molto prima del limite attuale (per la precisione, attorno ai 4-5 anni).
	Ora, quali conseguenze comporta per la nostra mente questa fusionalità sessualizzata, per di più in realizzantesi in un periodo molto critico della maturazione psico-fisica?
	E’ possibile ipotizzare che la prolungata ricettività umana causata dal sommarsi d’una non completa maturazione psico-fisica e d’una ormai raggiunta maturazione sessuale (la sessualità, come si sa, nell’uomo facilita enormemente, oltre che la procreazione, il mescolamento anche psichico fra individui differenti), abbia determinato la seguente situazione: 
	a) da un lato un’accentuata disponibilità del soggetto a farsi influenzare dal suo prossimo 
	b) dall’altro una sua altrettanto spiccata attitudine ad influenzarlo a sua volta  
	Insomma, si può ipotizzare che il nucleo delle psicosi risieda non solo e non tanto nella famosa “mancanza di confini” (la quale ne costituisce più che altro la pre-condizione di base), ma nell’attitudine all’influenzamento: la “mancanza di confini” ha reso possibile l’influenzamento (e forse, dal punto di vista evolutivo, è servita proprio a questo!), per cui le psicosi, viste in questo senso, divengono delle condizioni nelle quali l’influenzamento si rivela ai nostri occhi come il fattore centrale della vita mentale e della lotta per la sopravvivenza di chi ne è affetto.
	Tutto ciò corrisponde molto bene, del resto, a ciò che osserviamo concretamente in due campi apparentemente molto distanti fra loro della vita umana: da un lato nell’Antropologia Culturale, e più precisamente nell’insieme arcinoto ed imponente di quei fenomeni magici ed apotropaici di cui non è assolutamente possibile occuparsi in questa sede; dall’altro lato, in Psicopatologia, ed in particolare nella psicopatologia delle psicosi: in queste ultime, infatti, vediamo un rapido e continuo succedersi di forme d’influenzamento, peraltro molto simili a quelle magiche, le quali passano attraverso diversi fenomeni, tutti molto precisi: 
	1) influenzamenti percettivi (voci allucinatorie, visioni, ecc.), per lo più subiti dall’esterno o ritenuti tali (lo psicotico allucinato è quasi sempre convinto che le sue dispercezioni provengano realmente da una fonte esterna, ovvero da “qualcuno che sta fuori di lui”, o che se sta nella sua mente è comunque distinto da lui)
	2) influenzamenti tramite il pensiero, ovvero deliranti: i deliri erotici, quelli di grandezza, quelli “sensitivi”, e gli stessi deliri persecutori, sono essenzialmente (e tali vengono anche percepiti dall’osservatore, se questi li osserva con attenzione e senza pregiudizi) degli influenzamenti agiti, anziché subiti, e più precisamente dei tentativi di influenzare il proprio interlocutore, o perché lo si avverte come minaccioso e da neutralizzare “rabbonendolo” o seducendolo (è il caso del delirio erotico e di quello di grandezza), oppure perché lo si avverte come un potenziale alleato contro nemici (è il caso del delirio persecutorio), o ancora per una sommatoria di questi due fattori (è il caso, forse, del “delirio sensitivo”).
	3) Influenzamenti tramite stati di irrigidimento catatonico che hanno l’evidente funzione di svuotare di aggressività e di neutralizzare un eventuale aggressore.
	4) Influenzamenti tramite un comportamento eccitato, sia seduttivo che aggressivo ed intimidatorio: è il caso degli stati maniacali, nei quali l’accelerazione ideativa e comportamentale/umorale appare completamente finalizzata ad influenzare il proprio interlocutore e ad intimidirlo, a trascinarlo ed a forzargli la mano.
	5) Influenzamenti auto-riferiti o auto-influenzamenti, in particolare negli stati depressivi più o meno gravi: si tratta di stati nei quali il soggetto, nella sostanza, influenza sé stesso (ed i pericoli che sente provenire dal suo stesso comportamento aggressivo), e lo fa per lo più su “mandato” esterno introiettato (la “colpa”); impressionante, a questo proposito, è l’assoluta analogia che esiste fra il rallentamento auto-inibitorio di tipo depressivo, sia ideativo che comportamentale ed umorale (che può giungere al suicidio), lo stato catatonico schizofrenico e gli stati catatonici seguiti da morte che si osservano in alcuni riti tribali di individuazione ed eliminazione d’un “capro espiatorio” precostituito di fronte al gruppo.
	Naturalmente, questa interpretazione dei sintomi psicotici più importanti ed eclatanti non esclude, anzi presuppone che essi siano dei meccanismi aventi una concausa patologica: più precisamente, si tratta di meccanismi primitivi d’influenzamento, su base persecutoria, che pur avendo la loro origine nella natura ipersessualizzata e neotenica, fusionale e dipendente della nostra specie, trovano il loro spazio e la loro possibilità di espressione grazie a danni, organici e non, che hanno interessato le funzioni mentali superiori, quelle funzioni che Lacan definisce “simboliche” e “paterne” e che pongono un limite, un confine, una “membrana che funge da filtro” all’indifferenziato, al fusionale, al materno che sarebbe proprio dell’immaginario.
	Insomma, la presenza della morte intesa come danno mentale, come “patologia”, d’origine anche organica, non solo non esclude ma implica la liberazione di meccanismi compensativi a carattere “fisiologico” che sono molto più arcaici e primitivi, e corrispondono proprio a quelli che abbiamo descritto: questi si configurano in un circuito influenzante ed antipersecutorio fatto di messaggi di “input”, ovvero “in entrata” (allucinazioni imperative o di avvertimento, impulsi di tipo catatonico e/o depressivo, ecc.), per lo più a contenuto di allarme, alternati a messaggi di “output, ovvero “in  uscita”, spesso intrisi di sessualità, o meglio di quella che possiamo chiamare una “risposta desiderante” e di neutralizzazione della persecuzione (essenzialmente deliri, spesso erotici e megalomanici, oppure eccitamenti maniacali, ecc.).
	In definitiva, la questione, molto reale, del “confine”, del “limite” del quale lo psicotico è carente, rimanda a quella, ancora più importante, sui perché dell’assenza d’un tale limite proprio nell’uomo e solo nell’uomo: un’assenza per nulla scontata, la quale appare essere un fatto non “patologico” in sé, bensì connaturato con la nostra natura.
	Una tale “assenza di confini”, infatti, suggerisce l’esistenza d’un lontano passato “fusionale” e neotenico, nel quale alle minacce persecutorie che afflissero la nostra specie (e che forse provenivano dalla specie stessa!) venivano continuamente opposte, come in un “circuito”, in parte con l’aiuto dei genitori ed in parte contro di essi, delle risposte antipersecutorie a carattere influenzante (sia su base istintuale e “desiderante”, quindi simbiotiche, incestuose e più o meno sessualizzate, sia su base linguistica e magica), le quali necessitavano per l’appunto d’una mente tendenzialmente senza “confini”, o almeno senza confini troppo rigidi. Queste risposte antipersecutorie di tipo “influenzante”, quindi, erano fatte non solo di perversioni sessuali usate  a scopo “pacificatorio” (vedi gli esempi molto eloquenti dell’incesto e della pedofilia), nonché d’un uso strumentale ed auto-difensivo dell’istinto alimentare (vedi lo sfondo costantemente persecutorio dei disturbi dell’alimentazione), ma anche di comunicazioni linguistiche, anch’esse a carattere fortemente influenzante e “magico”, quali quelle allucinatorio-deliranti ed in genere “psicotiche”.
	Un siffatto, arcaico andamento “a circuito” dell’influenzamento reciproco fra l’uomo e gli altri membri della sua specie, peraltro, contemplava l’entrata nel soggetto (“facilitata” per l’appunto dalla mancanza di “filtri”) di stimolazioni da parte dei genitori e del gruppo, ovvero di “comandi” vari e di suggerimenti di tipo persecutorio o antipersecutorio, alcuni dei quali anche molto violenti, quindi tossici e mortiferi, e contemporaneamente l’uscita da esso, altrettanto “facilitata” dalla mancanza di filtri, di risposte che in molti casi erano anch’esse, oltre che influenzanti, tossiche e mortifere. Però il meccanismo suddetto presupponeva l’esistenza d’un assetto culturale assai semplice e primitivo (ad esempio un piccolissimo “clan” relativamente isolato dal mondo) che potesse avvalersi con profitto di esso. Ma nel mondo attuale, in cui i piccoli gruppi sono ormai da gran tempo fusi gli uni con gli altri (e comunque, di certo, non sono più isolati!), le modalità del condizionamento dell’individuo da parte del gruppo si sono rese assai più raffinate, complesse e comunque mediate da un’intelligenza simbolica assai sviluppata che ha ormai perduto gran parte del suo carattere “magico”: perciò, se una qualche patologia organica, creando una condizione di “impoverimento cognitivo”, riattiva a scopo vicariante la modalità comunicativa più arcaica a carattere influenzante, succede poi che nel mentre i messaggi “in entrata”, a causa della mancanza di filtri, continuano ad arrivare implacabilmente dall’ambiente umano circostante e ad accumularsi nel soggetto “psicotico”, quelli “in uscita” non vengono più recepiti né accettati dall’ambiente stesso, oppure vengono da esso, più o meno brutalmente, respinti e “restituiti al mittente”, per cui, rompendosi il precedente arcaico “bilancio paritario” fra “entrate” ed “uscite”, questi messaggi antipersecutori si accumulano progressivamente nel soggetto, intossicandolo e rendendolo un vero e proprio “serbatoio di morte”, come appunto si osserva clinicamente negli psicotici più gravi. 
	La psicosi, dunque, non sarebbe in senso stretto “patologia”, ma piuttosto l’unione infausta di fattori patologici scatenanti (il più delle volte a carattere organico) con un’antica ed ormai disfunzionale  condizione fusionale e “magica” fra l’individuo ed il suo prossimo, la quale “dorme” nei recessi della sua mente: una condizione, prima riattivata a fini auto-difensivi e poi resa permanente proprio dal danno organico, che provoca la massiccia riemersione di livelli antipersecutori ed “influenzanti” molto arcaici, i quali purtroppo aggravano a loro volta la condizione patologica stessa, abolendo ogni filtro residuo ed aggiungendo così “morte a morte”, anche se in un contesto diverso sarebbero potuti risultare utili.
	Questi livelli comunque, in assenza della “patologia” che li ha occasionalmente “risvegliati”, sarebbero restati sepolti nelle profondità della mente umana. 
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