
IL RUOLO DELL’ERRORE NELLA PSICOSI247 

Ambrogio Ballabio 

1. La rilevanza giuridica dell’errore 

La prima considerazione è che l’errore che ci interessa deve avere 
rilevanza giuridica per avere a che fare con la psicopatologia.248 
Quando si è impegnati in una attività complessa, se ci si accorge di 
avere sbagliato per motivi conoscitivi, si approfondisce la 
questione e successivamente si è in grado di risolvere l’errore. 
Popper afferma: «Dall’ameba a Einstein lo sviluppo della 
conoscenza è sempre il medesimo: tentiamo di risolvere i nostri 
problemi». La conoscenza intesa in questo modo non è 
determinante per la psicopatologia. Se non avviene così, vuol dire 
che anche quel contenuto gnoseologico ha assunto una rilevanza 
giuridica, perché dal punto di vista giuridico l’errore è rilevante 
anche se è errore di fatto.249 
Fra il diritto statuale e il diritto di cui parliamo vi è una differenza 
importante, perché l’errore di cui parliamo determina, 
nell’ordinamento giuridico, un cambiamento che permane nel 

                                                 
247 Raccolgo le considerazioni che mi sono venute ascoltando gli amici che hanno parlato 
del tema errore, per riprendere in questa prospettiva la psicosi, argomento che ho trattato 
nel secondo volume di La Città dei malati, cui rimando [si veda: A. BALLABIO, «La» 
psicosi, in La Città dei malati, vol. II, op. cit., pp. 189-212]. 
248 Già P.R. Cavalleri aveva detto che non può trattarsi di un errore gnoseologico: 
l’errore conoscitivo non è rilevante dal punto di vista psicopatologico, a dispetto di 
quanto possono pensarne cognitivisti e comportamentisti [si veda in questo libro la 
lezione del 14 gennaio 1995]. Non ho nulla in contrario all’idea delle psicologie 
comportamentiste quando parlano di «apprendimento per prove ed errori»: proprio 
questo dimostra che questo tipo di errore non c’entra con la psicopatologia. Questi fanno 
parte degli errori normali. 
249 Nel Diritto si distingue fra errore di fatto ed errore di diritto. L’errore di fatto non è 
rilevante in quanto tale, ma lo diviene giuridicamente a certe condizioni, che ne fanno un 
fattore invalidante degli atti giuridici allo stesso titolo della violenza e del dolo. 
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tempo e costituisce psicopatologia. Come dire che nella 
psicopatologia non vi è sede competente a rilevare l’errore come 
fattore invalidante; si produce invece un cambiamento 
dell’ordinamento giuridico che in qualche modo lo rende invalido 
ai fini della soddisfazione. 
Il criterio principale per riconoscere un errore che invalida un atto 
giuridico è il criterio di apparenza (ci deve essere qualcosa che è 
riconoscibile perché lo si vede) e affidamento o affidabilità (che 
riguarda l’affidamento del partner dell’atto giuridico). 
Pietro Cavalleri in tutti i suoi interventi sottolineava la differenza 
fra primo e secondo giudizio, e la necessità del completamento del 
secondo giudizio250 dovuta al fatto che l’affidabilità dell’altro 
(quando passa da altro qualsiasi ad altro prescelto) è una questione 
su cui non si è pronti a dare un giudizio né in partenza e neanche in 
arrivo, perché in fondo l’inganno (non doloso) può capitarci in 
qualsiasi momento, in qualsiasi relazione. Questo ribadisce il fatto 
che l’errore psicopatologico è istitutivo di una parte 
dell’ordinamento.251 

2. L’inganno concerne la natura del concetto di Padre 

Quasi tutte le frasi che abbiamo usato per indicare l’inganno 
(anche se espresse in forma imperativa: «Devi mangiare per il tuo 

                                                 
250 Rispetto al punto di partenza della legge di natura, il completamento passa attraverso 
la questione dei sessi. 
251 Do per scontato che non ci riferiamo a una norma singola, tanto è vero che la 
chiamiamo norma fondamentale; è infatti la norma fondamentale di un ordinamento 
intero. 
Quanto all’errore normale (quello che rimane sempre, anche nella guarigione), domando 
a Giacomo Contri qual sia la rilevanza giuridica dell’avere definito la sessualità «errore 
filosofico dell’umanità» (si cfr. Il pensiero di natura, op. cit.). Il mio abbozzo di risposta 
è che l’universo giuridico ha come condizione che non c’è al suo interno niente di 
universale che non sia la sua forma giuridica. La critica di tutte le «-ità», significa che si 
tratta di un universo in cui non c’è nulla di universale, salvo il fatto di essere universo 
giuridico. La mia prima ipotesi è che la rilevanza giuridica di quell’errore sta nel fatto 
che introduce un categoria logica in un campo dove la logica non costituisce 
caratteristica dell’universo. 
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bene») riguardano affermazioni sulla natura del bene. Sarei 
propenso a pensare che, indirettamente, tutti gli inganni 
concernono la natura del concetto di Padre, da cui discende la 
questione del bene così come la questione del dovere: l’inganno 
sui sessi discende come inevitabile conseguenza, perché è il 
concetto di Padre a garantire che i sessi entrino nella composizione 
della legge. Quindi: criticato il Padre, ingannati sul Padre, siamo 
inevitabilmente nella direzione di «sessualità» come errore.252 
Bisogna tenere conto che anche dopo l’esperienza di guarigione ci 
si inganna sul concetto di Padre e, sebbene l’inganno non possa 
essere accoppiato alla guarigione, il guarito vive in un mondo in 
cui l’inganno è sempre presente. La tentazione non è l’errore 
giuridico: quest’ultimo è rilevante perché cambia qualcosa 
nell’ordinamento, mentre la tentazione non modifica nulla 
dell’ordinamento, anzi, è riconoscibile come tale a partire da un 
ordinamento giuridico che rimane in vigore. 

3. La perdita della realtà della norma nella psicosi 

Non credo di riuscire a dire oggi quale sia l’errore compiuto dallo 
psicotico con più precisione di quanto non abbia fatto nel saggio 
citato,253 può però essere chiarita maggiormente la modalità di 
passaggio dalla malattia alla psicosi. Nell’articolo, sostengo che la 
perdita della realtà comportata dalla psicosi è la perdita di quella 
realtà che è la norma. L’affaccendamento afinalistico (di cui 
nell’articolo faccio una lunga descrizione) è il prototipo del moto 
senza meta.254 

                                                 
252 Come diceva P.R. Cavalleri [si veda la lezione del 14 gennaio 1995], l’errore sta dalla 
parte dell’elaborazione soggettiva. Dove c’è guarigione, ci capita di trovarci ancora in 
errore nella forma della tentazione. 
253 A. BALLABIO, «La» psicosi, in La Città dei malati, vol. II, op. cit. 
254 Raffaella Colombo ha sostenuto che lo psicotico non riesce a porsi la meta [si veda la 
seduta del 13 gennaio 1995 del Seminario della SPPP 1994-95, Vita psichica come vita 
giuridica, 1]. 
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Perché la norma funzioni e arrivi alla meta, occorre trovare – dopo 
l’inganno e l’errore – una soluzione alla crisi della legge. Allo 
psicotico è precluso il tentativo di trovare una soluzione:255 lo 
psicotico vive in un mondo in cui le leggi possono essere solo 
causali, si butta dal lato del principio di causalità per trovare le 
leggi dell’ambiente (non: dell’universo) in cui vive. Buttandosi dal 
lato causale, ogni evento che riesce a cogliere della realtà che lo 
circonda deve avere, per principio, un significato che lo riguarda 
causalmente, che lo determina. Anzi, non potendo identificare un 
significato, può solo ipotizzare un significato minaccioso.256 
Da un punto di vista strettamente giuridico, allo psicotico è 
precluso (dall’altro ingannatore) un diritto: il diritto di pensare la 
soluzione. Alla soluzione devono pensare Altri, che lo psicotico 
(applicando a propria volta una sanzione nei loro confronti, in 
quanto ogni altro rappresenta l’Altro ingannatore) non considera 
più soggetti giuridici, bensì elementi causali dell’ambiente in cui 
vive.257 Toglie la soggettività dell’altro e a maggior ragione la 
soggettività dei sessi.258 

4. Differenza tra psicosi, handicap, nevrosi e perversione 

La preclusione della possibilità di pensare una soluzione da parte 
dello psicotico mostra la differenza sostanziale con handicap, 
nevrosi e perversione.  
                                                 
255 Nella tradizione psicoanalitica si dice: è preclusa la castrazione. 
256 Ricordo il soggetto che si annotava le targhe delle auto che provenivano da una certa 
città perché riteneva che fossero dei suoi persecutori. L’evento, in quanto più raro, 
diventava maggiormente significativo e pertanto doveva avere un significato per lui. 
Nelle fasi iniziali delle psicosi c’è infatti un’assoluta indeterminatezza sulla persecuzione 
e sull’identità dei persecutori: non si sa chi sia il persecutore né con quali mezzi esegua 
la persecuzione, ma si sa che esiste da qualche parte e che ha in sé qualcosa di 
minaccioso. 
257 La sanzione dello psicotico consiste nel negare la soggettività di tutti gli altri, visto 
che gli è preclusa una parte importante della soggettività, la capacità di pensare una 
soluzione giuridica alla crisi della legge. 
258 In certi deliri si vede bene che i sessi diventano principi cosmologici, principi causali 
che hanno a che fare con la cosmologia delirante che lo psicotico riesce a costruire. 

 



 146 

La differenza fra psicotico e handicappato è evidente: 
l’handicappato non è riconosciuto neppure come persona giuridica 
(nel senso del diritto di natura) perché nelle sue relazioni personali 
non è riconosciuto come desiderante. Sarà lo Stato ad attribuirgli 
dei diritti.  
Il nevrotico e il perverso sono invece riconosciuti come soggetti 
desideranti con facoltà giuridica a tutti gli effetti. Il nevrotico 
elaborerà la teoria secondo cui non si può sapere se l’ordinamento 
sarà efficace per la soddisfazione: bisognerà sperimentarlo di volta 
in volta, con la tendenza (più o meno favorita dalle fantasie 
perverse che stanno alla base della nevrosi) ad avere estrema 
sfiducia nell’efficacia dell’ordinamento rispetto al proprio fine di 
ottenere beneficio dall’altro. 
Il perverso compie un’operazione di falsa guarigione rispetto al 
nevrotico, per cui negherà completamente che l’ordinamento 
giuridico abbia efficacia. Può rimanere valido, ma è una scoria 
inutile, tanto che il soggetto si regolerà in modo da non avere più 
una relazione giuridica, ma solo un approccio causale con un 
oggetto.  

5. Permesso e autorizzazione 

Per concludere, richiamo la distinzione fra permesso e 
autorizzazione.259 
Il permesso viene definito dall’affermazione che tutto ciò che non 
è proibito è permesso. L’autorizzazione è uno statuto giuridico che 
riguarda un permesso particolare che può essere attribuito solo ad 
alcuni, in certe occasioni e a certe condizioni: alcuni saranno 
autorizzati, altri no.  
Il nevrotico, proprio perché non è più certo della validità e 
dell’efficacia dell’ordinamento, avrà sempre il problema di 
un’autorizzazione per fare ciò che è permesso. È questo il motivo 

                                                 
259 Si confronti, di A. BALLABIO, M.D. CONTRI E G.B. CONTRI, La questione laica, 
Edizioni Sic Sipiel, Milano 1991. 
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dell’angoscia: l’angoscia è carenza di certezza della validità della 
legge, per cui il nevrotico vorrà l’autorizzazione per fare ciò che la 
legge permette. 
Il perverso è colui che si è stufato di questa dialettica fra permesso 
e autorizzazione, non sopporta più l’angoscia e per questo compie 
l’operazione di rigetto dell’ordinamento: avendo riconosciuto che 
non c’è più nessuno esterno ad autorizzarlo su ciò che è permesso, 
farà a meno di porsi il problema.  
L’handicappato che si comporta osservando rigidamente certe 
regole che gli sono state imposte dalla famiglia o che si vergogna 
di esprimere soddisfazione, non ha un problema di permesso, ha 
assunto la volontà dell’altro in modo integrale, come una volontà 
a-soggettiva: la legge è quella, ma è una legge causale, scientifica, 
non è mai esistito un modo di fare diversamente.260 
La questione del permesso e dell’autorizzazione è essenziale per 
cogliere il livello della costituzione dell’ordinamento giuridico 
naturale in cui psicosi e handicap si sono inceppate. Si può anche 
pensare261 che entrambe queste psicopatologie siano arrivate al 
punto comune della malattia per poi regredire. Il risultato pratico è 
che rispetto a un ordinamento effettivo non riescono a porsi dei 
problemi essenziali ed elementari: validità ed efficacia, permesso e 
autorizzazione. Handicappati e psicotici, da questo punto di vista, 
sono un passo indietro. 

                                                 
260 È chiaro che anche in questo caso c’è sanzione nei confronti dell’altro: «Tu mi hai 
voluto così e io sarò il tuo automa, ma il tuo automa che ti procurerà tutti i danni del 
caso». 
261 È una famosa questione aperta da sempre in campo psichiatrico. 
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