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psicopatologia
Disciplina psicologica che indaga nella prospettiva dello 

sviluppo psichico, anziché delle cause organiche, il 
funzionamento anormale dell’attività psichica (Galimberti)

JASPERS
erklären/verstehen (capire/comprendere)
Comprendere: 
n statico – l’oggettivazione di stati psichici
n genetico – l’immedesimarsi nell’altro

MINKOWSKI
- La psicopatologia è uno sguardo centrato sul fenomeno

vissuto che non cerca né la causa né la conseguenza di
quello, ma si sforza, penetrandolo, di esaurirne il contenuto
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ambiti della psicopatologia oggi

n Psichiatria
n Neuroscienze
n Psicologia
n Area del «disagio»
n Dipendenze e devianze



segno/sintomo
n Segno: indice di un processo patologico osservabile 

obiettivamente (sia che si evidenzi spontaneamente a 
qualsiasi osservatore, sia che debba essere 
“interpretato” secondo un codice clinico di conoscenza 
del medico)

n Sintomo: fenomeno non osservabile obiettivamente 
ma indicativo dei una forma patologica
n Oggettivo: sintomo di prestazione misurabile (capacità di 

lavoro, apprendimento, memoria);
n Soggettivi: sintomi che non può essere univocamente 

“interpretato”, ma rimanda alle esperienze personali del 
paziente, secondo la psicopatologia antropofenomenologica 
all’erlebnis (il “vissuto”) del singolo



Aspetti epistemologici dei modelli della mente
n Modello di un fenomeno 

è una costruzione più o 
meno astratta che 
condivide alcune 
caratteristiche strutturali 
del dominio modellato

n Si parla di “modello 
psicologico”, modello del 
funzionamento 
cerebrale, modello della 
mente etc.

Problemi epistemologici
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„Il medico non è un tecnico 
né un salvatore ma solo 
un’esistenza per un’altra 

esistenza, un essere 
umano effimero, che 
realizza con l’altro, 

nell'altro e in se stesso la 
dignità e la libertà e le 

riconosce come norme.”

dignità e libertà

Karl Jaspers
(1883 – 1969)



La psicopatologia anticipa alcuni dei 
fondamenti della bioetica personologica

Il nostro tema è l’uomo totale nella condizione di 
ammalato, in quanto la sua malattia è psichica e 
condizionata dallo psichico. Chi sapesse che cosa è 
l’anima umana, di quali elementi sia costituita, da 
quali forze ultime venga mossa, potrebbe fornire un 
disegno schematico della struttura dell’anima; 
potrebbe abbozzare in questo schema ciò che 
descriverebbe successivamente per esteso. 
Ma per chi ritiene l’anima umana come un infinito 
omnicomprensivo, ch’egli non afferra nella sua totalità, 
ma che penetra indagando con metodi diversi, allora 
quegli non lascerà dominare nessuno schema 
generale.

K. Jaspers Psicopatologia generale



verstehen
La malattia mentale è ben oltre che una malattia, e questo ne 
determina la scarsa chiarificazione. 
La dicotomia Jaspersiana verstehen/erklären poggia proprio 
su questa intrinseca difficoltà a “capire” la malattia e, quindi, 
sulla necessità di “comprenderla”. 
Comprendere, quindi, al di là della stessa valutazione del 
singolo, che vive la malattia nelle dimensioni coartate e 
ridotte che essa gli consente: l’esperienza, il vissuto del 
singolo è compromesso dalla malattia stessa. È questo un 
primo tema bioetico nell’ambito della riflessione sul concetto 
di malattia: quale significato della propria malattia per chi 
soffre di un grave disturbo mentale? Il mio comprendere è 
imprescindibile dal valore che l’altro dà al suo vissuto, ma è 
anche il mio vivere la comprensione dell’altro che si amplia di 
senso e che ne subisce una variazione, a volte dolorosa.



n oltre alla spiegazione meramente causale è 
necessaria una  comprensione 
fenomenologia, i.e. statica, genetica, 
razionale, spirituale, esistenziale e 
metafisica

n la dicotomia di “spiegare e comprendere” 
riflette lo stato della medicina come 
disciplina antropologica o scienza naturale e 
umana 

n la logica dell’eziologia non decide 
totalmente la logica della terapia: 
comprendere in psichiatria non è contrario 
ad una terapia con medicamenti

n i disturbi c.d. nevrotici sono "un fallimento 
nelle situazioni limite della vita“ 
(Grenzsituationen)

n l'obiettivo della terapia deve essere  
“un'autorealizzazione o una trasformazione 
di sé dell'individuo attraverso la situazione 
limite in cui egli viene rivelato a se stesso e 
afferma se stesso nel mondo quale esso è” 
(In-der-Welt-Sein)

spiegare
e 

comprendere

Dietrich von Engelhardt
su erklären/verstehen

di Jaspers



• la psichiatria come la medicina in generale utilizza due 
principali metodologie: quella della "spiegazione", che 
caratterizza le scienze naturali (patologia), e quella della 
"comprensione", che è tipica delle scienze umane (malattia).;

• la conseguenza etica e pratica del suo concetto di malattia in 
senso oggettivo, soggettivo e culturale è tratteggiata nel suo 
concetto di comunicazione esistenziale tra medico e paziente;

•la comunicazione esistenziale combina le dimensioni 
soggettive e culturali in una prospettiva etica.

spiegazione - comprensione

spiegazione causale (processo): illimitata
comprensione: limitata (fisica, libertà)



Eredità di Jaspers in psichiatria

n I due filoni
nLa psicopatologia del 
comprendere, del mitterleben

nLa psicopatologia descrittiva, del 
chiarire i sintomi versus una 
diagnosi



Il concetto di Insight

n Il termine inglese può essere tradotto 
come consapevolizzazione, 
illuminazione.
n In psichiatria: coscienza di essere 

ammalato di una forma di malattia 
mentale;

n In psicologia della gestalt: inutizione
dell’insieme gestaltico;

n In psicoanalisi: illuminazione improvvisa 
di un contenuto rimosso. 



INSIGHT: prospettive psicopatologiche

Jaspers propose una distinzione tra consapevolezza
di malattia e insight propriamente detto che
presupponeva, invece, una corretta interpretazione
sia del tipo che della gravità dei propri sintomi. ” E 
Kraepelin, negli anni immediatamente successivi, usò 
questo termine per spiegare l’impossibilità di alcuni 
pazienti schizofrenici a fornire spiegazioni valide sui 
loro comportamenti: "i pazienti non hanno una reale 
comprensione della gravità della malattia; come 
rappresentazione della incomprensibilità e morbosità 
della loro condotta, i pazienti danno una risposta 
esplicativa la quale non dice niente….".



Il concetto di INSIGHT in Aubrey Lewis 

n "il corretto atteggiamento nei confronti dei 
cambiamenti patologici in se stesso e, 
inoltre, il rendersi conto che la malattia è 
mentale", 

n l’nsight è innanzitutto coscienza 
dell’alterazione, secondariamente è che 
essa dipenda da malattia, possessione 
demoniaca, follia o convinzione religiosa 
(Compliance).

n modularità dell’insight, e non un fenomeno 
del tipo tutto-o-nulla.



Psicopatologia dell’insight

n L’esperienza soggettiva di malattia è la forma di 
insight studiata dalla psicopatologia.

n Essa può essere collegata oggi a molte delle 
scoperte neuroscientifiche.

n Resta, però, un’esperienza esistentiva
profonda, un vissuto del singolo che infirma la 
propria Weltanschaung.



Possibili integrazioni dei due “filoni” 
jaspersiani in psichiatria

n Integrazione con le neuroscienze
n Le visioni del mondo e le “mappe interne” 

attraverso il darwinismo neuronale.
n L’unicità del singolo, nella sua totalità, e la 

comprensione genetica del rapporto con il 
mondo attraverso i neuroni mirror.

n Il “tutto-abbracciante” proprio del concetto di 
“mente estesa”.



Evoluzione della psicopatologia I

n 1913-1956 la psicopatologia descrittiva e 
fenomenologica è unico strumento per 
comprendere il vissuto mentale;

n 1956-1975 circa primo periodo pionieristico 
del farmaco, inteso come contenitivo e 
modicamente terapeutico;

n anni ‘70 ed ‘80: la psichiatria biologica e 
deterministica, come unico strumento per 
la terapia delle malattie mentali (DSM III).



Evoluzione della psicopatologia II
n Contemporaneamente liberazione “basagliana” 

dal contenimento delle malattie mentali più 
gravi.

n Anni ‘90: risultati delle cure farmacologiche, 
riabilitative e sociali significativamente inferiori 
a quanto atteso.

n Dal 2000: revisione critica attraverso la filosofia 
della psichiatria, della psicopatologia e della 
psicologia.



L’antropologia clinica esistenziale

L’Antropologia Clinica Esistenziale è 
disciplina di ricerca e di cura: studia l’uomo 
nella sua presenza nel mondo e nei suoi 
rapporti con le sfere di interazione sociale, 
personale, storiche, nel suo darsi senso e 
nel ricercare fini. L’antropologo 
«comprende» l’altro, più che «capirlo».

Gli antropologi clinici esistenziali: 
professionisti d’aiuto



Le professioni
– medici
– medici psichiatri
– psicologi
– psicoterapeuti
– mediatori familiari et alia
– counselor (familiari, esistenziali, di sostegno 

etc.)
– assistenti sociali
– infermieri professionali
– tecnici della riabilitazione psicosociale
– educatori
– counselor (consulenti) filosofici etc. etc.



i presupposti epistemologici

n L’uomo è un essere unico, irripetibile, 
irriducibile, incomparabile;

n La mente umana è plasmabile, aperta 
al cambiamento, raffrontabile;

n Il processo d’aiuto è un’epifania 
evolutiva, precipua ma non esclusiva 
dell’uomo;

n Aiuto vicariante e aiuto educativo;
n L’epochè, strumento formativo del 

professionista d’aiuto.



La cifra

atteggiamento non invasivo

sospendendo il giudizio (epochè) sulle scelte 
dell’altro e favorendo, con una metodologia 
che ricorda la maieutica socratica, 
l’ampliamento delle mappe interne della 
persona, la capacità di prendere contatto 
con le proprie possibilità sopite o ignorate, 
quale alternativa al percorso del disagio.



da cui deriva un intervento….

n Attraverso il dialogo (ad es. logoanalisi
coscienziale),

n …sospendendo il giudizio (epoché),
n stimolare l’ampliamento delle mappe 

interne…
n …per il “Rischiaramento”  (Existenz-

Erhellung) 

metacomunicazione.ppt


Questioni aperte

n Le malattie mentali sono un gruppo unico 
con differenze funzionali o sono ambiti 
diversi?

n Le malattie psicotiche sono malattie 
neurologiche?

n Un dialogo comprensivo è impossibile con 
lo psicotico?

n La presenza o meno di insight è predittiva 
di una possibilità di dialogo comprensivo?



La norma

Devo quindi restare costantemente nel 
dubbio, non abbandonarmi alla sicurezza, 
non fare perno su un punto ritenuto fuori 
discussione perché mi appare chiaro e lo 
giudico vero. Questo genere di certezza 
privata è la forma che svia nell’infondata 
affermazione di sé.


