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Introduzione

Nell’arco di sei anni, dal 1913 al 1919, Karl Theodor Jaspers
pubblica due opere che imprimono una svolta epocale alle Scienze
dell’uomo del XX Secolo. La prima tra queste, intitolata Psicopatolo-
gia generale,1 a cento anni dalla sua prima edizione, continua a rap-
presentare la bussola della prassi nella clinica dei disturbi mentali e a
segnare l’agenda della ricerca psicopatologica. La seconda opera, la
Psicologia delle visioni del mondo,2 è considerata l’atto di nascita di
una delle principali correnti filosofiche del Novecento: l’esistenziali-
smo. Ci proponiamo di illustrare come queste due opere abbiamo
contributo a realizzare il progetto definito da Jaspers stesso la sua
vocazione, la missione filosofica della sua vita: la chiarificazione del-
l’esistenza; e il senso di questo progetto relativamente al tema della
cura di sé e di quella forma particolare di questa che chiamiamo psi-
coterapia. L’occasione di questa proposta è il centenario della pub-
blicazione della prima edizione della Psicopatologia generale, che ri-
corre nell’anno 2013.

Nato a Oldenburg nel 1883 da una famiglia borghese (il padre
era un uomo di legge e successivamente direttore di una banca), il
giovane Karl non gode di buona salute a causa di una malattia respi-
ratoria che minaccia il suo cuore. Nel 1901 si iscrive alla Facoltà di
legge prima a Heidelberg, poi a Monaco, e successivamente a Medi-
cina, prima a Berlino, poi a Goettingen, per tornare infine a Heidel-
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berg, dove si laurea e ottiene l’abilitazione alla professione medica
nel 1909. Nello stesso anno inizia a servire come assistente volonta-
rio presso la Clinica psichiatrica dell’Università di Heidelberg, dove
resterà fino al 1915. L’anno 1916 segna il suo passaggio alla psicolo-
gia e il 1920 quello definitivo alla filosofia, materia in cui nel 1921
ottiene il titolo di professore. Poco incline a sottoscrivere il sapere
comune, la posizione di assistente volontario di psichiatria gli con-
sentirà di sviluppare la sua personale e autonoma ricerca che avrà
come mentori, non psichiatri, bensì quei filosofi coinvolti nel dibat-
tito sul metodo appropriato alle scienze umane (Methodenstreit) che
impegnava non pochi intellettuali nei primi del Novecento, tra cui
Max Weber, Wilhelm Dilthey e Edmund Husserl. La sua breve e
fulminante carriera di psichiatra culminerà nell’Aprile 1913 con la
pubblicazione della Psicopatologia generale, libro che gli fu richiesto
a soli trent’anni dal prestigioso editore Ferdinand Springer.

La Psicopatologia generale

Il progetto, radicalmente filosofico, che anima questo libro è evi-
dente fin dalla Prefazione: «invece di prospettare risultati già acqui-
siti, affermati in maniera dogmatica, il libro vuole soprattutto pro-
spettare problemi e quesiti».3 L’antidogmatismo dell’approccio del
giovane psichiatra Jaspers non ha però come esito lo scetticismo,
bensì la ricerca di un metodo capace di mettere il clinico in contatto
con la materia spesso evanescente e inafferrabile del mondo psichico
del malato: «esso vorrebbe prospettare un ordinamento basato su un
principio di riflessione metodologica».4 Il metodo prescelto da Ja-
spers è una versione della fenomenologia, derivata da Edmund Hus-
serl, ovvero una forma di conoscenza che cerca di restare fedele al
massimo grado alle cose stesse, cioè ai fenomeni psichici così come
vengono riferiti dai pazienti e osservati nel loro comportamento. La
Psicopatologia generale non è soltanto un grande, dettagliato ed elo-
quente affresco dei fenomeni psichici abnormi che si trovano incar-
nati nelle esistenze dei malati mentali. La psicopatologia per Jaspers
non è solo una materia da apprendere, una semplice classificazione
di vissuti o comportamenti patologici; essa è anche, e in questa fase
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del pensiero di Jaspers forse soprattutto, un metodo, e più in genera-
le un atteggiamento nei confronti dell’umano. Se si vuole illuminare,
chiarificare, afferrare il mondo vissuto di un paziente, «non si deve
imparare la psicopatologia, ma si deve imparare ad osservare psico-
patologicamente, a porre problemi psicopatologicamente, ad analiz-
zare e a riflettere psicopatologicamente».5

Per descrivere, definire rigorosamente e infine classificare i feno-
meni psichici abnormi bisogna preliminarmente porsi un problema
metodologico. Piuttosto che dare per scontata l’affidabilità di dati già
acquisiti, piuttosto che sottoscrivere un sistema formulato sulla base
di una teoria (che invece va neutralizzata, messa tra parentesi), lo psi-
copatologo ha bisogno di un metodo per approssimarsi ai fatti della
coscienza. Ha bisogno di elaborare un suo modo, al contempo rigo-
roso e flessibile, fondato scientificamente e declinabile nell’ambito
delle relazioni umane, per stare di fronte alla complessità dell’esisten-
za altrui, tentare di comprenderla senza snaturarla, e averne cura. 

Il progetto della psicopatologia jaspersiana è il lucido sviluppo di
quanto è già implicito nella parola stessa “psico-pato-logia”. La psi-
copatologia è un logos del pathos che si dà nell’esistenza umana. È, in
primo luogo, un discorso attorno alla declinazione patologica dell’esi-
stenza umana, cioè attorno all’abnorme e al disturbante. Ma è anche
il tentativo di mettere in parole la dimensione patica dell’esistenza,
cioè la sfera di tutto ciò che si dà in quanto involontario, condiziona-
to, passivo, opaco, nell’esistenza. La psicopatologia è la via tramite la
quale la ragione si apre una strada in ciò da cui sarebbe altrimenti mi-
nacciata, sovrastata, minata. Ma nel suo farsi, la psicopatologia non
contrappone la ragione alla sragione, limitandosi a guardare dall’e-
sterno il serraglio della sragione, a recintarne il perimetro, e a classifi-
carne le forme; cerca, bensì, con i mezzi della prima, di cogliere il
senso della seconda. Si addentra nei mondi della sragione, cercando
di dispiegarne la trama, di rintracciarne la genesi, e di coglierne l’ar-
chitettura. La psicopatologia è l’intelligenza delle passioni.

La psicopatologia, già nella sua fondazione jaspersiana, manifesta
la propria missione: è una teoria del patologico, dunque una prope-
deutica alla clinica. Si usa dire che una clinica ben fondata debba
disporre di tre capisaldi teorici: una teoria dell’uomo, una teoria del
patologico, e una teoria della prassi. Alla prima spetta dire cos’è
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l’uomo, alla seconda come si ammala, alla terza come si cura. La psi-
copatologia jaspersiana assolve al secondo compito: descrive le for-
me abnormi dell’esperienza, dell’espressione e della condotta uma-
ne, e rende perspicua la genesi di tali forme, nel rispetto dei limiti
del comprendere e dello spiegare. La psicopatologia si spinge verso
questi limiti, e in particolare verso i limiti della possibilità di com-
prendere quelle forme di esperienza abnormi che la clinica definisce
“psicotiche”, ma ne ha rispetto. Il comprendere psicopatologico si
compie entro un orizzonte i cui confini Jaspers si premura di illu-
strare: non si può comprendere l’uomo nella sua totalità, non si pos-
sono comprendere quelle esperienze che si danno alla coscienza con
modalità che sopravanzano i limiti dell’empatia, e non si devono uti-
lizzare per comprendere l’esperienza altrui dispositivi meramente
ipotetici, non verificabili, “metafisici” – primi fra tutti i cosiddetti
meccanismi inconsci. Una discussione di questi assunti sotto il profi-
lo epistemologico oltrepassa gli scopi di questo scritto, ma ci preme
sottolineare come i caveat jaspersiani abbiano, ancor prima che un
valore epistemologico, il senso di un rigoroso monito etico che avvi-
cina il pensiero dello Jaspers psicopatologo a quello di un filosofo
apparentemente distante quale Lévinas, con il quale condivide l’as-
sunto secondo il quale l’altro è approssimabile, ma mai interamente
conoscibile in quanto mai interamente riducibile a se stessi. La cono-
scenza dell’altro è un compito necessario quanto infinito. La cono-
scenza dell’altro, inoltre, non richiede solo rigore metodologico, per-
ché nessun metodo per quanto rigoroso mette al riparo dall’incom-
pletezza e dall’errore. Di fronte all’altro, a ciò che di lui si giunge a
conoscere, è necessaria un’assunzione di responsabilità. L’altro, si
potrebbe dire, chiede di essere riconosciuto, ma non ridotto ad una
categoria; chiede di essere approssimato, ma non assimilato da colui
che tenta di conoscerlo. Nonostante la sua vocazione illuministica al-
la chiarificazione, alla precisione, alla definizione, che la mette al ri-
paro da ogni forma di irrazionalismo e di misticismo, la conoscenza
dell’altro auspicata dalla psicopatologia si attesta come una cono-
scenza interminabile, infinita, perennemente incompiuta, asintotica:
l’altro è il limite irraggiungibile verso cui tende questa conoscenza.
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La Psicologia delle visioni del mondo

Questa ricerca di una chiarificazione e di un inquadramento dei
fenomeni psichici sulla base della neutralizzazione delle precedenti
teorie, incardinata su rigorose premesse metodologiche e, al tempo
stesso, questa affermazione della problematicità della conoscenza,
questo appello alla “libera spiritualità” di colui che si appresta a co-
noscere i fenomeni psichici, e alla responsabilità personale che tale
libertà implica, alimentano entrambe la scrittura della Psicologia del-
le visioni del mondo. 

L’intento di Jaspers, in questo libro (originariamente una raccolta
di conferenze), è primariamente psicologico. Come scrive nell’Auto-
biografia filosofica,6 egli cerca di fornire una silloge sistematica di vi-
sioni del mondo, non criteri per scegliere quale tra esse sia la miglio-
re. L’intento, quindi, è descrittivo, non prescrittivo. Jaspers esplicita-
mente dice che il suo scopo non è propugnare una visione del mondo
preferibile a tutte le altre, e argomentare perché sia preferibile; bensì
illustrare una serie di possibilità, di modalità esistenziali, in modo tale
da mettere il lettore in grado di riconoscersi in alcune tra esse. Le vi-
sioni del mondo sono, in qualche modo, ritratti di tipi di esistenza
che formano una “galleria”. Visitando questa galleria ciascuno di noi
può trovare rassomiglianze tra il proprio volto e quello ritratto, può
rispecchiarsi nell’immagine ritratta, e così facendo illuminare aspetti
di sé che altrimenti rimarrebbero in ombra, sfuocati, o, come anche si
potrebbe dire, impliciti, o inconsci. In questo modo, Jaspers dà il suo
contributo al primo dei requisiti necessari per una clinica rigorosa-
mente fondata: fornisce una teoria dell’uomo, un’antropologia, che è
al tempo stesso una visione della struttura dell’esistenza umana, che
per Jaspers è in essenza antinomica e dialettica, e una silloge delle
forme in cui essa può concretamente declinarsi.

La galleria delle visioni del mondo fornite da Jaspers in questo li-
bro servono per ri-conoscersi, cioè per “chiarificare se stessi”, la
propria esistenza. La chiarificazione dell’esistenza è, secondo Ja-
spers, il compito principale della filosofia, compito che la filosofia ha
imparato dalla psicologia e che con essa condivide. La psicologia che
Jaspers ha in mente è quella disciplina che descrive e rende perspi-
cue tutte le visioni del mondo possibili, e tutti i punti di vista filoso-
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fici che stanno all’origine di esse. Per comprendere appieno questo
assunto è necessario esplicitare cosa esattamente Jaspers intenda per
visione del mondo. 

Ciò che Jaspers chiama «visione del mondo» (Weltanschaung) è
composta di due elementi: una prima componente soggettiva (cioè
inerente al soggetto), che egli chiama «atteggiamento» (Einstel-
lung), e una seconda componente oggettiva (cioè che sta di fronte al
soggetto), chiamata «immagine del mondo» (Weltbild). L’atteggia-
mento è l’insieme delle strutture formali dell’esistenza psichica, at-
traverso le quali esperiamo il mondo e, appunto, ci formiamo
un’immagine di esso. È una cornice mentale a partire dalla quale si
forma un’immagine del mondo. L’immagine del mondo è l’insieme
dei contenuti in cui si oggettiva e si cristallizza una determinata rap-
presentazione o concezione del mondo. Con un linguaggio più at-
tuale, diremmo che l’immagine del mondo è un costrutto che si for-
ma sulla base della forza costitutiva di un atteggiamento. Si potreb-
be anche aggiungere che, per Jaspers, ciò con cui siamo in contatto
non è la realtà stessa, bensì l’immagine che abbiamo di essa. Usan-
do ancora una metafora anacronistica, l’immagine del mondo è l’in-
terfaccia tra noi e la realtà, che è formata dalla lente dell’atteggia-
mento. Ovviamente, siamo solo parzialmente consapevoli di questa
interfaccia, e per questo è necessario che la scienza dell’esistenza la
renda evidente – la chiarifichi – tramite, appunto, una psicologia
delle visioni del mondo.

Rendere evidente e perspicua la visione del mondo che si cela
inavvertita in ciascuno di noi: questo è lo scopo pragmatico di que-
sto libro, che quindi può essere letto come una guida per la cura di
sé, una via per la conoscenza di se stessi tramite la oggettivazione e la
esplicitazione della propria visione del mondo. Per questo motivo, la
Psicologia delle visioni del mondo – così come la Psicopatologia gene-
rale – può essere annoverata tra quei libri che fanno parte del patri-
monio illuministico dell’umanità, per il loro intento di risvegliare,
tramite l’attività chiarificatrice dello spirito, una più nitida coscienza
di sé, e annettere alla coscienza regioni sconosciute della propria esi-
stenza. Naturalmente, questo apre il discorso della psicologia e della
psicopatologia jaspersiana al tema dell’inconscio, che travalica gli
scopi di questo contributo. 
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Jaspers propone sia per gli atteggiamenti, sia per le immagini
del mondo una triade, illustrando tra i primi atteggiamenti oggetti-
vi, auto-riflessivi ed entusiastici. E, inoltre, immagini del mondo
spazio-sensoriali, psichico-culturali e metafisiche. La ricchezza del-
la discussione di questa tipologia consiste principalmente nel ren-
dere ulteriormente perspicui questi tipi tramite la delucidazione
delle dottrine filosofiche a cui sono assimilabili. In ultima analisi,
ad ogni tipo psicologico individuato da Jaspers corrisponde una
certa filosofia dell’esistenza. Ad ogni visione del mondo è propria
una certa, seppur implicita, filosofia. Rintracciare la posizione filo-
sofica implicita in una certa visione del mondo consente di leggere
“in filigrana” quella visione del mondo, che nella singola persona
appare solo in abbozzo, inarticolata, e soprattutto non sviluppata
tematicamente. Nella tradizione filosofica si incontrano, più lucida-
mente formulati che nell’esistenza concreta delle singole persone, a
priori antropologici che troviamo all’opera nei mondi psicologici e
psicopatologici.7 Questo, in un tempo come il nostro, di grande ri-
nascita della filosofia della psicologia e della psicopatologia, e di
numerose (e non sempre convincenti) proposte di applicazione del-
la filosofia all’ambito della cura, può rappresentare un interessante
progetto, ancora tutto da sviluppare.

Le visioni del mondo sono paragonate da Jaspers a «gusci» (Ge-
hause) o involucri protettivi. Essi sono il punto di appoggio della no-
stra esistenza. Gli esseri umani non possono vivere senza questi in-
volucri, né più né meno di quanto un mollusco possa vivere senza il
suo guscio. Questi gusci non sono necessariamente oggetto di una
scelta deliberata da parte dalla persona. Una volta acquisita una vi-
sione del mondo, essa diventa parte della persona, si instaura una
specie di relazione simbiotica tra la vita della persona e la sua visione
del mondo.8 Non possiamo vivere senza guscio, cionondimeno il no-
stro guscio può cambiare nel tempo. Ma mai, dice Jaspers, restere-
mo a lungo senza un guscio, senza una visione del mondo. La nostra
vita personale può essere letta come un processo di dissoluzione e
formazione di questi involucri protettivi che sono le nostre visioni
del mondo. Senza la formazione di un nuovo guscio saremmo con-
dannati alla morte, e senza la possibilità della sua dissoluzione sa-
remmo destinati a quella specie di morte nella vita che è la rigidità. Il
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momento in cui si dissolve un’abituale visione del mondo e si realiz-
za il trapasso da una visione del mondo ad un’altra è chiamato da
 Jaspers «situazione limite».

Le situazioni limite e la struttura antinomica dell’esistenza

Il concetto di situazione limite è tra i contributi più fecondi della
Psicologia delle visioni del mondo. Sarà principalmente la sezione de-
dicata alle situazioni limite a stimolare la riflessione di Martin Hei-
degger, e – al di là delle critiche che egli indirizzerà al testo jaspersia-
no –9 ad inspirargli una parte cospicua del suo opus magnum, Essere e
tempo.10 Al punto che può riuscire difficile leggere il testo di Jaspers
senza avere in mente il modo in cui esso verrà sviluppato dal filosofo
di Messkirch, e viceversa. Della nozione di situazione limite si sente
l’eco attraverso tutta la storia del movimento fenomenologico, a par-
tire nel concetto heideggeriano di «situazione emotiva» (Befindlich-
keit), l’insieme di elementi di passività, di opacità e di condizionatez-
za che caratterizzano la nostra esistenza. Fino alla sua applicazione in
psicopatologia in ciò che Hubertus Tellenbach chiama «disperazio-
ne» (Verzweflung),11 la porta d’ingresso nella condizione melanconi-
ca, caratterizzata dall’essere paralizzati da un’antinomia irresolubile. 

Innanzitutto, Jaspers chiarisce che sempre e comunque noi ci
troviamo in situazione, vale a dire concretamente coinvolti nel mon-
do. Siamo sempre e comunque situati, mai ci possiamo tirar fuori
dal fiume dell’esistenza. Puntualizza, inoltre, che la comprensione
che abbiamo di noi stessi è sempre e comunque anch’essa situata,
nel senso che non possiamo comprendere noi stessi se non in situa-
zione. Abbiamo, come si è visto fin qui, una comprensione di noi
stessi e del mondo mediata dalla nostra visione del mondo. La no-
stra visione del mondo ci protegge da un contatto troppo diretto col
mondo: «Human kind cannot bear too much reality» –12 scriverà di
lì a poco il poeta T.S. Eliot. Di situazione in situazione, ciascuno di
noi prima o poi giunge presso una situazione limite. Le situazioni li-
mite – e tra esse segnatamente la lotta, la morte, il caso, e la colpa –
sono quelle che «non offrono (…) un punto fermo, un elemento as-
soluto indubitabile, un sostegno che dia fermezza e stabilità a ogni
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esperienza e a ogni pensiero. Tutto scorre, è preso nel moto irre-
quieto dell’essere-posto-in-forse, tutto è relativo, finito, scisso in
contrari, non è mai il tutto, l’assoluto, l’essenziale».13 Nelle situazio-
ni limite si realizza una collisione dei valori. In esse si manifesta la
struttura antinomica, cioè radicalmente conflittuale, dell’esistenza.
In esse la forza pacificatrice e conciliante delle visioni del mondo
viene meno. L’uomo è posto di fronte a se stesso, senza la mediazio-
ne rassicurante, il guscio protettivo di una visione del mondo. Posto
di fronte a se stesso, è chiamato a scegliere. Conoscersi è, in fondo,
non solo un atto cognitivo o intellettuale; bensì un atto pratico-deli-
berativo. Conoscersi è scegliersi. Di fronte alla situazione limite
l’uomo è chiamato a una scelta, cioè è chiamato a sceglier-si. 

La situazione antinomica, in particolare, può esercitare tre tipi di
effetti. Se ne può essere distrutti, paralizzati nell’azione: più le anti-
nomie prendono forma, più diventano manifeste, più aumenta l’insi-
curezza che paralizza ogni azione, ogni coscienza, ogni vivere. Op-
pure si può fare in modo di ignorarla: lasciare convivere le antinomie
tenendole lontane dalla coscienza, poiché l’«uomo d’azione è sem-
pre senza coscienza».14 Infine, se ne può trarre forza: se sperimenta-
te lealmente, le antinomie sono lo scenario infinito della dialettica
del porsi in questione, del mettere in gioco le proprie visioni del
mondo, del rinnovare la propria identità tramite la riflessione su se
stessi. La situazione antinomica risveglia alla più autentica coscienza
di sé: «la coscienza dell’esistenza insorge nell’uomo proprio grazie
alla coscienza della situazione antinomica».15

La chiarificazione dell’esistenza

La situazione limite è un’occasione per conoscersi e per scegliersi.
Si può avvicinare questo assunto a due luoghi “caldi” dell’antropolo-
gia della cura del Novecento: la concezione dell’angoscia come umore
smondanizzante, e quindi come preludio all’autentica cura di sé di cui
parla Heidegger in Essere e tempo; e la nozione di sintomo, anch’essa
di derivazione heideggeriana, come disvelamento, che troviamo nella
tradizione lacaniana.16 La concettualizzazione lacaniana del sintomo è
un buon esempio della svolta che, grazie al pensiero psicoanalitico,
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sposta l’obiettivo della cura dalla ricerca delle cause alla ricerca del si-
gnificato di un fenomeno abnorme. Il sintomo è per Lacan un tipo
particolare di atto linguistico attraverso il quale l’inconscio si manife-
sta. Il sintomo è un evento tramite il quale si manifesta un significato.
Da ciò deriva che, piuttosto che essere un accidente da eliminare, il
sintomo è la manifestazione di qualcosa di essenziale che riguarda la
persona che ne è portatrice: la manifestazione di qualcosa che può
condurre alla scoperta di ciò che c’è di più proprio in quella persona,
la sua vera identità. Il sintomo ha la stessa struttura dell’aletheia hei-
deggeriana: è il luogo in cui la verità sulla persona manifesta se stessa
nascondendosi. Il sintomo è l’opportunità contingente di un possibile
incontro tra la persona e ciò che la persona ignora di se stessa.

Al pari della situazione-limite, il sintomo, per dirla nel linguaggio
di Jaspers, è l’occasione della chiarificazione della propria esistenza.
Questa antropologia della cura è articolabile in un tipo di psicotera-
pia che per le sue fondazioni metodologiche è definita «fenomenolo-
gica» – di cui daremo qui di seguito un saggio. 

In primo luogo, è necessario mettere a frutto la nozione di situa-
zione e declinarla come situativo patogeno. La chiarificazione del si-
tuativo patogeno consiste nella ricostruzione, insieme con il pazien-
te, delle circostanze recenti che hanno prodotto e continuano a pro-
durre la sofferenza e i sintomi. Questa ricostruzione mira a indivi-
duare ed esplicitare puntualmente gli scenari patogeni e il modo in
cui vengono vissuti dal paziente, ancor prima che a ricostruirne gli
antecedenti e la storia remota. L’analisi del situativo patogeno si
concentra sul vissuto del paziente, mira a rendere esplicite le pieghe
di questo vissuto e i significati personali attribuiti dal paziente alle
proprie esperienze e alle circostanze in cui essi sono generati, nel-
l’ambito di una congiuntura di scatenamento innescata dalla situa-
zione intesa come tranche del rapporto Io-Mondo. 

L’analisi del situativo patogeno prosegue nella chiarificazione del-
la struttura vulnerabile. Questa consiste nella successiva ricostruzione
delle condizioni di possibilità dell’insorgere dei vissuti psicopatologi-
ci nel situativo patogeno. Il rapporto tra situativo patogeno e struttu-
ra vulnerabile è concepito secondo la metafora chiave-serratura. L’a-
nalisi della struttura vulnerabile si svolge alla luce della nozione di
dispositivo di vulnerabilità. Con questo concetto si indicano quelle
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caratteristiche che fanno di un essere umano al tempo stesso una per-
sona in rapporto dialettico con se stesso e aperta al mondo e un esse-
re fragile ed esposto alla malattia. Con “vulnerabilità” non si intende
predisposizione, ma ci si riferisce all’essere strutturalmente sospesi
tra salute e malattia. Con “dispositivo” si vuole indicare che questi fe-
nomeni non sono disposti dalla persona, ma piuttosto dispongono
della persona stessa. Sono istituzioni interne alla vita di ciascun essere
umano, e agiscono in maniera per lo più implicita. Dispongono la vita
umana nel modo in cui siamo soliti viverla e conoscerla nella nostra
cultura e nella nostra epoca. Un dispositivo di vulnerabilità diventa
patogeno quando se ne esaltano le intrinseche caratteristiche di vul-
nerabilità. È un dispositivo del quale non posso più disporre, ma che
dispone univocamente le cose per me. Si può dire qui solo brevemen-
te dei dispositivi di vulnerabilità:17 tra essi si annovera il conflitto,
cioè il dispositivo più dettagliatamente articolato da Jaspers nella Psi-
cologia delle visioni del mondo sulla base della sua concezione dell’e-
sistenza umana come radicata nell’antinomia; ma accanto al conflitto
altri dispositivi vulnerabili sono il trauma, le emozioni, e la coscienza.
La loro individuazione mira a costruire un percorso dotato di senso
che mette in rapporto vulnerabilità personale e situativo patogeno. 

Il terzo cardine su cui ruota questo sviluppo clinico della jasper-
siana chiarificazione dell’esistenza è la chiarificazione della situazio-
ne terapeutica. Questa è diretta a rendere visibile quanto accade nel
terapeuta, nel paziente e nella situazione (trascendentale) in cui si
collocano entrambi ed entrambi sono coinvolti. In essa, il tempo, lo
spazio, i corpi assumono una precisa fisionomia che rappresenta un
prototipo di noità, la cui specificità consiste nel fatto che può essere
fermata, descritta, analizzata. La verità sul soggetto – insegna Jaspers
– si dà solo in situazione. Conoscersi è conoscersi in situazione; mai
si dà conoscenza di sé per un individuo isolato. La situazione tera-
peutica attualizza modi di essere con l’altro che mettono in gioco
pensieri, ricordi, emozioni, valori, aspettative sia del paziente sia del
terapeuta. Nella situazione terapeutica, in quanto esperimento pro-
tetto di noità, gli aspetti impliciti della relazione possono essere resi
oggetto di discorso e di esercizi di visioning. 

Infine, il quarto stadio della chiarificazione dell’esistenza consiste
nella chiarificazione del progetto di mondo del paziente. Questa
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procede dal rinvenimento dell’originario progetto di mondo, e dei
valori, degli ideali, degli obiettivi in esso vigenti; e dalla ricostruzio-
ne del suo tragitto fallito, in quanto reso instabile dalla sproporzione
antropologica, cioè da ambizioni mal calibrate (eccessive o difettive)
rispetto alla capacità di realizzazione della persona e alle possibilità
offerte dal suo ambiente. E si conclude con l’elaborazione di un pro-
getto di mondo più autentico nel senso di corrispondente al Sé,
equilibrato, e commisurato alla nicchia ecologica, cioè non minato
dalla sproporzione antropologica.

Conclusioni

La Psicopatologia Generale e la Psicologia delle visioni del mondo
provvedono le basi per una teoria del patologico e per una antropo-
logia orientata alla cura. In aggiunta a ciò, forniscono anche le pre-
messe per una rigorosa riflessione metodologica ed etica circa gli
strumenti, gli obiettivi e i limiti della conoscenza dell’esistenza altrui.
La Psicopatologia generale, in particolare, fornisce un linguaggio per
parlare del pathos, e mette in guardia dai rischi rappresentati dagli
eccessi e dagli abusi di questo linguaggio. Certamente, poter dispor-
re di un logos del pathos non rappresenta in sé e per sé una tecnica o
un metodo psicoterapeutico, cioè non è condizione sufficiente per
fondare una forma sui generis di psicoterapia. Tuttavia, ne è condi-
zione necessaria, in quanto se comprendere l’altro non equivale a cu-
rarlo, per curare l’altro, e per aiutarlo a comprendersi, è necessario
comprenderlo e essere consapevoli degli strumenti, dei limiti e dei
rischi di tale comprensione. 

La Psicologia delle visioni del mondo, dal canto suo, illustra i dis-
positivi tramite i quali l’esistenza cerca riparo dall’instabilità e dal-
l’incertezza, e le situazioni in cui tali dispositivi si inceppano e in cui
la precarietà dell’esistenza umana si manifesta con tutta la propria
perturbante violenza. Compito tanto del filosofo quanto del clinico è
la chiarificazione dell’esistenza. Fare chiarezza su questi dispositivi e
su queste situazioni è senza dubbio anche il compito della clinica, e
per essere più esatti della psicoterapia, che è chiamata ad aver cura
dell’esistenza dell’altro di fronte al rischio dell’arresto della dialettica
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dell’esistenza, cioè della paralisi dell’azione o della paralisi della co-
noscenza di sé, e a condurre tale esistenza ad una sincera auto-chia-
rificazione e ad una leale scelta di se stessa. Il farsi e il disfarsi delle
visioni del mondo può ben rappresentare la mobilità e la dialettica
dell’esistenza. Disporre di una sistematica tipizzazione delle forme
di esistenza vulnerabile, delle situazioni patogene e dei dispositivi di
vulnerabilità, può essere una valida guida nell’orientarsi rispetto a
questi incessabili cambiamenti.
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