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Filosofia, Psicologia e Psichiatria: un legame indissolubile 

Philosophy, Psychology and Psychiatry: an indivisible link 

 
 
Lodovico Berra1 
 
 
Abstract 
 
La storia della psicopatologia inizia con i filosofi dell’antica Grecia (Socrate, Platone, 
Aristotele) che per primi cercarono di dare una spiegazione dei disturbi mentali.  
In seguito i filosofi influenzarono notevolmente la psicologia e le teorie 
psicodinamiche (Freud, Jung, Adler) ma anche la psichiatria e l’interpretazione dei 
disturbi mentali. 
La stessa Psicopatologia nasce nel 1913 come scienza ad opera del filosofo Karl Jaspers 
ed importanti psicopatologi, quali Eugene Minkowski, Ludwig Binswanger, Medard 
Boss furono ispirati nella compilazione delle loro teorie da filosofi, quali Henri 
Bergson, Edmund Husserl e Martin Heidegger. 
Fondamentali sono quindi le riflessioni filosofiche sui significati dei disturbi 
psichiatrici. 
 
Parole chiave: filosofia – psicologia – psichiatria - psicopatologia 
 
The history of psychopathology begins with the ancient Greek philosophers (Socrates, Plato, Aristotle) 
who first tried to explain mental disorders. Later philosophers greatly influenced psychology and 
psychodynamic theories (Freud, Jung, Adler) but also psychiatry and the interpretation of mental 
disorders. Psychopathology was born in 1913 as a science by the philosopher Karl Jaspers and 
important psychopathologists, such as Eugene Minkowski, Ludwig Binswanger, Medard Boss were 
inspired from philosophers as Henri Bergson, Edmund Husserl and Martin Heidegger. 
Therefore, philosophical reflections on the psychiatric disorders meanings are fundamental. 
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Premessa 

La psicologia ha origine dalla filosofia, e fino alla metà del ventesimo secolo, nelle 

università la psicologia era parte dei dipartimenti di filosofia, a prova della loro 

vicinanza e sovrapposizione. 

La psicologia si distingue ad un certo momento dalla filosofia per l’esigenza di avere 

un approccio più scientifico, empirico e sperimentale nello studio dell’uomo e della sua 

mente. 

Il primo laboratorio di psicologia sperimentale fu fondato nel 1870 da Wilhelm Wundt, 

che insegnava filosofia nell’università di Lipsia, iniziando così a delineare in modo più 

marcato la differenza tra le due discipline. 

Possiamo però considerare già gli antichi filosofi, che riunivano nel loro sapere 

discipline diverse, quali la matematica, la biologia, la medicina, come psicologi ante 

litteram.  

Può essere quindi interessante recuperare come i filosofi dell’antica Grecia vedevano 

il funzionamento psichico, trovando in loro alcuni elementi che verranno poi ripresi, 

con termini e modi diversi, dalla psicologia moderna. 

Nello stesso tempo può essere utile osservare come psicologi e psichiatri, che hanno 

determinato in modo fondamentale la storia della psicologia, abbiamo avuto rapporti 

e forti influenze da parte di filosofi e filosofie. 

 

1. La psichiatria nei filosofi dell’antica Grecia 

Così come si è soliti riconoscere nel pensiero dei filosofi dell’antica Grecia l’origine 

della filosofia occidentale, è possibile trovare nelle loro opere elementi che 

rappresentano un primo tentativo di interpretazione dei disturbi psichici. In 

particolare, nella filosofia di Socrate, Platone e Aristotele sono contenuti, seppur in 

modo ancora poco sistematico, alcune interessanti ipotesi psicopatologiche.  
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1.1 Socrate e la Psyché 

Per Socrate l’essenza dell’uomo è la sua psyché (anima), considerata come intelligenza e 

capacità di intendere e volere, ed il suo principale compito è quello di “prendersi cura 

della propria anima” (Alcibiade Maggiore). 

Quando egli parla di anima la identifica con la coscienza, introducendo un concetto 

nuovo nella cultura del tempo. Anima è la sede della responsabilità morale, lo spirito 

pensante capace di decidere e di conoscere scientificamente. 

Prima di Socrate il concetto di psyché era inteso più come immagine emblematica del 

non-essere-più-in-vita (Omero) o come anima-demone (Orfici), quindi non 

identificabile con la personalità dell’uomo che conosce e vuole. 

Con Eraclito il concetto di psyché, che per lui coincide con il fuoco, viene a connettersi 

con il lògos e con l’intelligenza dell’uomo. 

Nella seconda metà del quinto secolo a.C. il processo di inserimento della psyché nella 

spiegazione dei processi mentali è ancora nella sua fase iniziale e solo con Socrate viene 

formulata in modo definitivo la tesi che vede nella psyché l’intelligenza come essenza 

dell’uomo. 

Se l’uomo è la sua anima, il suo compito principale dovrà essere quello di curare la 

propria anima in modo che diventi migliore. La virtù umana (areté) è ciò che permette 

all’anima di essere buona, ossia di essere ciò che per sua natura deve essere. Coltivare 

l’areté vorrà perciò dire “curare l’anima”. 

Per Socrate la virtù è scienza e conoscenza e quindi se l’uomo è la sua anima e se 

l’anima è l’intelligenza allora l’areté non può essere che la scienza e la conoscenza. 

L’enkràteia (da enkratés che significa colui che ha potere o diritto di disporre su qualche 

cosa) rappresenta il dominio di sé e perciò il dominio sulla propria animalità. 

Procurarsi l’enkràteia nell’anima significa fare in modo che l’anima sia signora del corpo, 

ossia che la ragione sia signora degli istinti. 

Al concetto di enkràteia si connette quello di autarchia (autàrkeia) ossia quello di 

autonomia della virtù e dell’uomo virtuoso. 
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L’uomo raggiunge l’autonomia rispetto ai bisogni e agli impulsi fisici tramite il 

controllo della ragione (psyché) e per l’uomo è sufficiente la sola ragione per il 

raggiungimento della felicità. 

Chi si abbandona al soddisfacimento dei desideri e degli impulsi diventa dipendente 

dalle cose e non può raggiungere la felicità. Questa dipende non dalle cose e dalla 

fortuna, ma dal logos umano e dalla interiore formazione che con il logos l’uomo può 

darsi. 

Per Socrate la follia nasce dalla non conoscenza di se stesso; paideìa ed equilibrio 

psichico coincidono. L’assennato è virtuoso, mentre il dissennato è dominato da 

passioni esagerate.  Egli si basa così su un razionalismo etico che pone antitesi fra ragione 

e non ragione, conoscenza ed ignoranza.  

La morale, sostenuta dalla razionalità, comporta la virtù, ma se la razionalità difetta, 

prevalgono le passioni e la malattia mentale. Il disturbo psichico non nasce perciò dalla 

physis ma da un atteggiamento contrario al nomos, per difetto del nous.  

Chi conduce un’esistenza secondo i dettami della ragione è sano di mente. Socrate 

chiama ciò “arte di vivere” perché controlla l’irrazionale tramite un esame di sé e della 

realtà. 

La virtù non viene dalla natura, ma dallo studio e dalla conoscenza di sé. In questa 

prospettiva a nulla servono i farmaci; è invece utile una “direzione spirituale” (Crizia, 

il sofista). 

Di aiuto possono essere la musicoterapia e la danza che “combattendo le passioni e la 

follia, fanno sì che la luce della mente prenda il posto del furore (Platone, Gorgia  451e). 

 

1.2 Platone 

Platone sosteneva la teoria dell’innatismo, secondo cui certi tipi di conoscenza sono 

innati o connaturati. Infatti la teoria dell’anamnesi (o reminiscenza) si basa sul fatto che 

le nostre conoscenze del mondo sensibile si basano su forme e modelli matematici che 

non trovano riscontro in esso, ma sembrano provenire da un luogo, l’Iperuranio, dove 

il nostro intelletto doveva averli contemplati prima di nascere. 
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Secondo Platone, il ricordo avviene in forma immediata e intuitiva, per lampi 

improvvisi, ma deve essere stimolato dalla percezione sensibile, la quale dunque svolge 

un ruolo importante, poiché offre all’intelletto lo spunto per avviare la reminiscenza.  

L’anamnesi nella filosofia platonica è quindi quel processo di reminiscenza che, 

stimolato dalla percezione degli oggetti sensibili, conduce l’uomo a riscoprire 

gradualmente nel proprio intelletto (attraverso la conoscenza intellettiva) quelle 

idee eterne che sono causa e origine del mondo fenomenico.  

La reminiscenza o anamnesi è quindi un risveglio della memoria, il ridestarsi di un 

sapere già presente nella nostra anima, ma che era stato dimenticato al momento 

della nascita, ed era perciò inconscio. Per Platone e i neoplatonici, conoscere significa 

perciò ricordare.  

La conoscenza non deriva dall’esperienza, sebbene questa svolga un ruolo importante 

e ineliminabile e il ricordo avviene in forma immediata e intuitiva. Egli descrive il 

concetto di innatismo soprattutto nel Menone, dove riferisce come Socrate riesca ad 

aiutare uno schiavo privo di cultura a comprendere il teorema di Pitagora. Platone vede 

in questo episodio la conferma della teoria dell’innatismo: nonostante l’ignoranza in 

cui si trovava, lo schiavo può ritrovare da sé i passaggi logici di quel teorema perché 

evidentemente erano già presenti in forma latente nella sua mente, avendoli visti nel 

mondo Iperuranio delle idee prima di incarnarsi.  

È stato sufficiente quindi attivare il processo del ricordo tramite la maieutica di 

ispirazione socratica. 

 

Per Platone i disturbi mentali minori, che chiama “malattie dell’anima”, possono 

derivare da: “dissimmetria” fra corpo e mente, una cattiva educazione, rapporti 

familiari contrastati ed eventi stressanti. 

Le emozioni possono influire sulla secrezione della bile che, divenendo più amara, da 

origine ai disturbi psichici. 

L’isteria segnala un’anima femminile “delusa e arrabbiata” per non aver potuto 

adempiere ai compiti propri della donna, quali il dare alla luce una creatura. E’ la rabbia 

dell’anima femminile che “scuote l’utero e lo spinge a vagolare nel corpo” (Timeo). 
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Per Platone la psichiatria comprende disturbi psicotici a genesi umorale e altri che 

nascono per passioni che turbano l’anima; il primo tipo di malati è di competenza del 

medico, il secondo del filosofo; nasce così una prima distinzione fra malattie del corpo 

e malattie dell’anima (Fedro 270c-271a). 

L’anima per Platone è una forza concessa dagli dei tramite la quale l’uomo prova felicità 

e sofferenza; l’Eros è l’energia vitale che esprime i bisogni del corpo tramite il desiderio 

e spinge a cercare l’oggetto che lo appaghi (Fedro 273a-d). 

Per Platone un Eros inappagato diventa furente, perché la tensione interiore aumenta 

se il desiderio non è tacitato, e ciò sconvolge la mente (Repubblica, 572c-577a). 

L’anima è percorsa perennemente da “fiumi di desiderio”: ciò che è chiamato amore è 

tensione per placare il “patimento dell’anima”; la felicità nasce dal desiderio appagato, 

unico rimedio alle malattie dell’anima (Fedro, 251c-252b). 

Per il pathos a nulla serve la cura con farmaci; i termini medici usati per identificarlo 

“sono parole come ventosità e flussioni, ma non segnalano che concetti senza senso” 

(Repubblica, III). 

 

1.3 Aristotele 

Aristotele riteneva che la mente del bambino fosse come una tabula rasa (una lavagna 

vuota) su cui venivano scritte le esperienze, ed era un sostenitore della teoria 

dell’empirismo filosofico, secondo cui tutta la conoscenza si acquisisce mediante 

l’esperienza. 

La mente umana prima delle sensazioni è una tabula rasa (una tavola incerata 

schiacciata e rinnovata) e prima dell’esperienza sensoriale non c’è nulla.  

Aristotele in Dell’Anima analizza in modo peculiare il funzionamento della mente e 

scrive: «Nella maggior parte dei casi si vede che l’anima non riceve né (le affezioni) né 

ne produce alcuna senza il corpo […] Per eccellenza proprio dell’anima sembra il 

pensare: ma se anche il pensare è una specie d’immaginazione […] ne segue che neppur 

esso esisterà indipendentemente dal corpo (Dell’anima, I (A), I, 403). 

Il termine anima (psychè) è quindi inteso in modo differente da quella che più avanti 

verrà chiamata psiche o mente, non essendo ancora chiaro per Aristotele il rapporto 
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cervello-psiche. Egli riteneva infatti che la mente si trovasse nel cuore, che conteneva 

tutte le emozioni e il pensiero.  Il cervello era invece un radiatore utilizzato per 

raffreddare il cuore.  

Sempre nello stesso testo (De Anima) Aristotele ha intuizioni tutt’ora molto attuali e 

rivoluzionarie per il suo tempo. Egli infatti scrive: «È chiaro che l’anima muove il corpo 

[…] e poiché il corpo si muove per traslazione quindi anche l’anima sarà soggetta al 

cambiamento nella stessa maniera che il corpo (De Anima, I (A), 3, 406 a-b)». In questo 

modo evidenzia il ruolo centrale della psiche nel controllo del corpo, ma anche e 

contemporaneamente la vicinanza e similitudine del loro funzionamento.  

Poi ancora si legge: «Taluni affermano che l’anima è divisa in parti e che una pensa e 

l’altra desidera […] pare al contrario che l’anima tenga unito il corpo» (De Anima, I (A), 

5, 411 a-b), evidenziando così lo stretto rapporto tra mente e corpo e la loro reciproca 

influenza. 

Aristotele riesce a trovare in modo esclusivamente intuitivo, senza sperimentazione o 

verifica empirica, una delle regole del funzionamento neurofisiologico della sensibilità 

quando scrive: «Il senso è fatto per accogliere le forme sensibili senza la materia, come 

la cera accoglie l’impronta dell’anello senza il ferro o l’oro, e riceve l’impronta d’oro o 

di bronzo […] ugualmente ogni senso subisce l’azione di ciò che ha colore o sapore o 

suono, ma non in quanto ciascuno di questi oggetti è detto una cosa particolare, ma in 

quanto è fornito di una determinata qualità e secondo la forma» (De Anima, II (B), 11-

12, 424 a-b). 

Anche l’immaginazione viene indagata da Aristotele, intendendola come capacità 

creativa e di pensiero, che si può sviluppare solo attraverso il modo sensibile. Ogni 

elemento che viene a far parte della nostra vita psichica, che si inserisce nei meccanismi 

più o meno acquisiti della nostra mente, deriva dalle informazioni sensoriali che 

derivano dal mondo esterno. Egli scrive «l’immaginazione sarà un movimento 

prodotto dalla sensazione in atto. E poiché la vista è il senso per eccellenza, 

l’immaginazione (phantasia) anche il nome ha mutuato dalla luce, giacché senza luce 

non si può vedere» (De Anima, III (Τ), 3-4, 428b-429a). 
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Oltre che neurofisiologo ante litteram Aristotele si è cimentato anche nella 

psicopatologia dando una interpretazione di alcuni disturbi psichici. Per esempio egli 

intende l’isteria come un disturbo dovuto ad un “ristagno umorale”, per assenza di 

piacere erotico, nell’organismo femminile, da lui considerato inferiore a quello del 

maschio e invidioso del pene: “la donna è un maschio mutilato”. In questo modo 

anticipa la teoria psicoanalitica freudiana e non possiamo escludere che lo stesso Freud 

ne sia stato influenzato, anche se questo non è mai stato dichiarato o scritto. 

Nel XXX Problemata Aristotele espone una teoria dei disturbi maniaco-depressivi 

basata sul dismetabolismo di un solo elemento, la atra bilis. È la sua temperatura ciò 

che sostiene la vita psichica, sana e patologica e, condizionando l’umore verso il freddo 

o verso il caldo, determina i disturbi psicopatologici: se freddissimo si avrà la 

malinconia “stuporosa”, se caldissimo la “mania furente”. 

Quindi la atra bilis se fredda, causa depressione, torpore e ansietà; se calda allegria, 

logorrea, esaltazione. Possono susseguirsi cicli di bile calda e fredda; se un evento 

stressante compare quando la bile è fredda, vi saranno sintomi malinconici con 

tristezza, tremori e paure immotivate. 

Aristotele viene chiamato dai contemporanei “venditore di medicinali”; infatti inviava 

medici al seguito di Alessandro Magno al fine di scoprire erbe medicinali nei paesi 

attraversati dal giovane macedone. 

 

Possiamo così vedere come già tra i filosofi dell’antica Greci fossero analizzate, 

discusse e definite patologie psichiche, come l’isteria e la psicosi maniaco depressiva. 

Sebbene si fosse ben lungi dal porsi problemi nosografici, vi era certamente già 

l’intenzione di dare una spiegazione alle anomalie del funzionamento psichico. Questo 

anche in considerazione del fatto che l’esame, anche filosofico, della mente può 

difficilmente prescindere dal considerare le sue disfunzioni. 

 

2. Le basi filosofiche della psicologia psicodinamica 

Verso la fine del XIX secolo Wilhelm Dilthey (Introduzione alle scienze dello spirito, 1883), 

mette in evidenza la distinzione tra quelle che vengono definite Scienze della Natura e 
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Scienze dello Spirito, il che pone la base alle differenti direzioni che prenderanno la 

psicologia rispetto alla filosofia. 

Le Scienze della Natura hanno per oggetto di studio ciò che è esterno all’ uomo, ciò 

che si presenta dall’esterno alla coscienza; mentre le Scienze dello Spirito si occupano 

di ciò che si presenta all’interno della coscienza, di ciò che è immediatamente vissuto 

dall’uomo stesso. Allo spiegare causale, metodo delle scienze naturali, si contrappone 

il comprendere come metodo specifico delle scienze dello spirito. 

Questa distinzione pose la psicologia nel campo delle scienze della natura, anche in 

conseguenza dello sviluppo in quegli anni della psicologia scientifica moderna, con 

Wilhem Wundt (1832-1920). 

Ma il momento più significativo è la nascita della psicologia dinamica con Freud, Jung 

e Adler. Uno degli elementi fondamentali della psicoanalisi è la psicodinamica, cioè lo 

studio dei meccanismi e dei processi psichici che vengono a determinare i 

comportamenti ed i vissuti. Alla base della psicodinamica c’è il concetto di inconscio, 

quella area della psiche, fuori della normale consapevolezza, che determina e 

condiziona la vita mentale e comportamentale. 

Come abbiamo detto Platone, con la sua teoria dell’innatismo, aveva già concepito un 

sapere nascosto all’interno dell’anima umana, una conoscenza profonda che può essere 

risvegliata o riscoperta, come avviene per l’inconscio. 

Questo inconscio platonico non è però da intendere in senso freudiano, seppure ne 

possa rappresentare una premessa, ma si avvicina più al significato che Jung darà 

all’inconscio collettivo. 

 

2.1 Jung e l’inconscio collettivo 

Jung intende l’inconscio in modo diverso rispetto a quanto concettualizzato da Freud. 

Egli distingue un inconscio personale, o individuale, ed un inconscio collettivo, 

intrecciati tra loro, con interazioni reciproche. 

L’inconscio collettivo è la sede delle immagini primordiali universali, gli Archetipi, i quali 

divengono evidenti attraverso immagini, simboli e fantasie. 
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Il concetto di Archetipo viene usato da Jung per indicare la forma preesistente e primitiva di 

un pensiero, idee innate e predeterminate nell’inconscio umano. In questo senso si 

avvicina all’idea platonica, quale forma di sapere nascosto all’interno dell’anima umana, 

una conoscenza latente che può essere risvegliata attraverso la reminiscenza. 

L’Archetipo è la parte ereditaria della psiche, vale a dire presente nell’uomo già alla 

nascita. Esso è un’entità ipotetica, non rappresentabile in se stessa ed evidente soltanto 

attraverso le sue manifestazioni. Per esempio la mitologia e gli Dei sono metafore di 

comportamenti archetipici e i miti sono messe in atto archetipiche. 

L’analisi psicologica si pone come uno degli obiettivi fondamentali la progressiva presa 

di coscienza della dimensione archetipica nella vita dell’individuo. Questo si collega al 

cosiddetto processo di individuazione, momento fondamentale del percorso psicoanalitico. 

Con Individuazione si intende il divenire della personalità, attraverso il progressivo 

passaggio di materiale dall’inconscio al conscio e dall’Io al Sé.  Il termine risale a Gerard 

Dorn, un alchimista del sedicesimo secolo, anche se Jung lo mutuò 

da Schopenhauer, che parlava appunto di un principium individuationis, intendendolo 

come “la forma del fenomeno”, cioè come esso appare in esteriorità, l’illusione del 

numero e della differenziazione, aspetto del Velo di Maya. 

 

2.2 La filosofia nel pensiero di Freud e Adler 

Nella formazione giovanile di Freud, fu assai rilevante l’incontro con Franz Brentano, 

di cui fu allievo insieme a Husserl. Freud iniziò a frequentare i suoi seminari durante il 

secondo anno degli studi in medicina (1874-75). 

Assoun ritiene che tale influenza fu notevole e scrive: «Freud apprese a leggere 

filosoficamente; sotto lo stimolo dei seminari di Brentano, Freud avrebbe 

approfondito la conoscenza di Aristotele, Strauss, Feuerbach, e avrebbe imparato ad 

abbinare speculazione e osservazione»1. Nelle lettere all’amico Wilhelm Fliess, Freud 

scrive: «Da giovane non ero animato da altro desiderio che non fosse quello della 

conoscenza filosofica, e ora, nel mio passare dalla medicina alla psicologia, quel 

                                                 
1 P.L. Assoun, Freud, la filosofia e i filosofi, Melusina, Roma 1989 
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desiderio si sta avverando […] Nutro la segreta speranza di arrivare per le stesse vie [la 

medicina] alla mia meta iniziale, la filosofia»2. 

Insieme a Jung e Freud, Alfred Adler viene considerato uno dei fondatori della 

psicologia psicodinamica. Anch’egli trovò una fonte di ispirazione del suo pensiero 

nella filosofia, in particolare in Hans Vaihinger (1852-1933). Uno dei cardini del 

pensiero adleriano è infatti il concetto di finzione che trae origine dalla filosofia neokantina 

di questo filosofo. Ne La Filosofia del Come Se, Vaihinger si propone di dimostrare che 

tutti i concetti, le categorie e i principi di cui si avvalgono il sapere comune, la scienza 

e la filosofia sono delle finzioni, intese come idee, spesso di carattere inconscio, che 

hanno la funzione di mettere l’uomo nelle condizioni di rapportarsi con la realtà. 

La Psicologia Individuale trae dal pensiero di Vaihinger alcuni importanti elementi per 

l’elaborazione del concetto di finzione quali: il riferimento al soggettivo, alla creazione 

individuale e alla base inconscia. Secondo Adler ogni individuo per potersi orientare 

nel caos della vita ha bisogno di crearsi delle finzioni, delle costruzioni soggettive e 

personali che esprimono l’opinione di sé e del mondo, agendo non solo a livello 

conscio, ma anche inconscio. 

In altri termini la finzione è la rappresentazione personale della realtà, è il vivere “come 

se...”, ove pensieri, emozioni e percezioni vengono elaborate in modo soggettivo, 

attraverso l’attribuzione di significati personali. 

 

3. Le basi filosofiche della psicopatologia 

La psichiatria è un’area della scienza con una particolare predisposizione alla filosofia 

per il fatto di presentare particolari questioni che stimolano la domanda filosofica, da 

un punto di vista epistemologico, antropologico ed etico. 

Questioni quale quella della normalità psichica o del concetto di malattia mentale 

aprono a profonde riflessioni, che mai giungono ad essere conclusive. Inoltre l’analisi 

psicopatologica dei disturbi psichici spesso consente di porre in luce in modo 

                                                 
2 S. Freud, Lettere a Wilhelm Fliess 1887-1904, Bollati Boringhieri, Torino 1990 
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particolare aspetti dell’esistenza altrimenti ignorati o sottovalutati, quali per esempio il 

rapporto con realtà, il problema del tempo, il concetto di coscienza. 

In questi ultimi anni si è vista una sempre crescente espansione di pubblicazioni sul 

lavoro interdisciplinare tra filosofia e psichiatria3 a prova di questa particolare relazione 

tra le due discipline. Infatti nella storia della psichiatria vi sono molti esempi di come 

un approccio filosofico abbia condizionato la visione psicopatologica di alcuni 

importanti psichiatri. 

Alcuni esempi che vogliamo considerare brevemente, per evidenziare il loro rapporto 

con il pensiero filosofico, sono: Karl Jaspers, Ludwig Binswanger, Eugène Minkowski, 

Medard Boss e Michele Torre. 

 

3.1 Karl Jaspers (1883-1969) 

Jaspers è oggi più noto come filosofo che come psichiatra, sebbene i suoi studi siano 

stati inizialmente dedicati alla medicina e alla psichiatria. Studiò infatti medicina 

a Heidelberg, Monaco di Baviera, Berlino e Gottinga, e in seguito fu, per poco più di 

tre anni, interno presso l’ospedale psichiatrico di Heidelberg, con Franz Nissl. Nel 

1913 pubblicò la Psicopatologia Generale, testo considerato, a oltre 100 anni dalla sua 

pubblicazione, ancora oggi fondamentale nelle scuole di specializzazione in psichiatria. 

L’idea che ispira questo libro è quella di fare ordine nel caos dei fenomeni psichici 

abnormi attraverso la loro rigorosa descrizione, definizione e classificazione. Inoltre, 

mettere a disposizione del clinico un metodo valido e affidabile per cogliere e 

comprendere il senso della soggettività umana abnorme. 

Dopo aver ricevuto nel 1913 l’incarico come docente di Psicologia all’Università di 

Heidelberg nel 1919, a seguito della pubblicazione della Psicologia delle visioni del mondo, 

iniziò nella stessa università l’insegnamento della Filosofia. Da quel momento tutti i 

suoi studi e pubblicazioni si rivolsero alla filosofia, pur sempre mantenendo una 

attenzione ed un legame alla concretezza dell’esistenza. 

                                                 
3 Fulford KWM, Morris KJ, Sadler JZ et al. "Past improbable, future possible: the renaissance in 

philosophy and psychiatry". In: Fulford KWM, Morris KJ, Sadler JZ et al (eds). Nature and narrative:an 
introduction to the new philosophy of psychiatry. Oxford:Oxford University Press, 2003:1-41  
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3.2 Ludwig Binswanger (1881-1966) 

Ludwig Binswanger nacque nel 1881 a Kreuzlingen, in Svizzera. Si laureò in medicina 

nel 1907 nella Università di Zurigo e divenne nel 1911 direttore del Bellevue 

Sanatorium  a Kreuzlingen, incarico già appartenuto a suo padre e al nonno.  

Il suo disaccordo con le teorie freudiane, derivanti da una fondamentale influenza del 

pensiero di Husserl, Heidegger, e Buber non influenzò la lunga e profonda amicizia 

con Sigmund Freud. 

Per Binswanger risulta inaccettabile la nozione di inconscio che viene sostituito con 

quello di apriori esistenziale. Quello che si osserva non è l’inconscio ma solo la 

manifestazione di una ipotetica struttura inconscia. L’a priori esistenziale è una categoria 

trascendentale che costituisce il mondo del soggetto, il suo progetto-di-mondo. 

Binswanger utilizzò le teorie esistenziali contenute nell’opera Essere e Tempo di Martin 

Heidegger per costruire una metodologia psichiatrica ed una nuova psicopatologia. 

Nel saggio L’indirizzo antropoanalitico in psichiatria (1944) scrive: «Con la dottrina di 

Heidegger dell’essere nel mondo come trascendenza è stato eliminato il cancro che 

minava alla base tutte le precedenti psicologie e si è finalmente aperta la strada all’ 

antropologia. Il cancro è rappresentato dalla scissione del mondo in soggetto e oggetto. 

In forza di questa dottrina l’umana presenza è stata ridotta a mero soggetto privo del 

suo mondo». 

La psicopatologia è per Binswanger lo studio delle modificazioni della struttura 

esistenziale della presenza che approdano ad un restringimento, una costrizione o un 

appiattimento del mondo. 

Il folle è come rinchiuso in un progetto-di-mondo dominato da un solo o da pochi 

temi, e quindi enormemente ristretto; la sua esistenza è dominata da una sola o da 

pochissime categorie e vi è un solo a priori esistenziale. 

Quando vi è un unico a priori esistenziale che governa il progetto-di-mondo 

dell’individuo tutte le percezioni e tutte le situazioni cadono sotto la sua influenza. 

La nevrosi e la psicosi vengono così a rappresentare un modo in cui la presenza esiste 

inautenticamente. 
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La possibilità di comprendere l’alienato di mente come la persona sana, in quanto 

appartenenti allo stesso mondo, deriva dal concepire l’alienazione come uno dei modi 

possibili per quel soggetto di essere-nel-mondo. 

L’analisi esistenziale fenomenologicamente fondata non “comprende” in base a 

spiegazioni che riducono ciò che appare ai modelli concettuali precostituiti, ma in base 

alla descrizione dei modi con cui si rivela l’umana presenza (Dasein) nella sua 

inscindibile globalità e nei suoi aspetti costitutivi. 

 

3.3 Eugène Minkowski (1885-1972) 

Eugène Minkowski nacque a San Pietroburgo nel 1885 e morì a Parigi nel 1972. Si 

laureò in medicina a Monaco nel 1909 e lavorò in Svizzera, a Zurigo, con E. Beluler 

negli anni 1914-1915, stabilendosi poi definitivamente a Parigi dopo la guerra.  

Minkowski viene unanimemente considerato, insieme a Ludwig Binswanger, uno dei 

fondatori della psichiatria fenomenologica e dell’analisi esistenziale (Daseinanalyse), 

corrente di pensiero nata dall’esigenza di tener conto della concretezza dell’esistenza, 

in riferimento al Dasein di Heidegger. 

Nella sua opera Minkowski subì l’influenza del pensiero di Max Scheler, di Edmund 

Husserl, ma soprattutto di Henri Bergson. 

La visione di Minkowski si pone contro la psichiatria ufficiale del tempo che tendeva 

ad oggettivizzare il malato di mente senza capirlo, limitandosi a classificarne i sintomi. 

Nello stesso modo egli prese distanza da quella fenomenologia, quale si trova nella 

Psicopatologia Generale (1913) di Karl Jaspers, che si limita a raccogliere tracce e 

testimonianze di stati d’animo personali, identificando erroneamente atteggiamento 

fenomenologico e psicopatologia soggettiva. 

Dell’uomo non deve esser studiata la sola psiche, ma la totalità del suo modo di vivere 

e la sua piena esperienza individuale e sociale. Non ci si deve quindi fermare 

all’enunciazione di categorie astratte, ma si deve cercare di scoprire come tali categorie 

vengono “vissute”. 

La psicologia esistenziale di Minkowski si sviluppa dallo studio del patologico. Egli 

infatti così scrive: «Il patologico mostrandoci che il fenomeno del tempo, e 
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probabilmente anche quello dello spazio, si situano e si organizzano nella coscienza 

malata diversamente da come li concepiamo usualmente, mette in rilievo caratteri 

essenziali di questi fenomeni che, proprio per la poca distanza che ci separa da essi 

nella vita, passerebbero inosservati o sarebbero considerati del tutto naturali»4. 

“Vivere” il tempo, lo spazio e le categorie significa per Minkowski sentirle in prima 

persona, soggettivamente. Per esempio, se comprendiamo bene cosa vuol dire “vivere 

il tempo”, ci accorgiamo che ogni persona vive un tempo comune, che posso 

comprendere, ma vive anche un tempo suo proprio, un tempo intraducibile. Il 

pregiudizio secondo il quale il mondo del malato non è reale, perché reali sono soltanto 

i modi di vivere della società, deve essere superato. Se l’altro è folle, devo partecipare, 

in qualche modo, alla sua follia. La sorpresa non è allora il disordine, la stravaganza di 

un’altra vita, ma al contrario la scoperta della sua coerenza interna, una coerenza non 

astratta e categoriale, una coerenza vissuta. 

Minkowski osserva che un certo numero di sintomi ha a che fare direttamente con 

l’esperienza vissuta del tempo e che altri possono esservi ricondotti indirettamente. Il 

paziente ha continuamente la sensazione di uno scarto tra la sua esperienza interiore 

del tempo e quel che avviene nel mondo circostante. Ciò deriva dalla distinzione tra 

una temporalità interiore ed una temporalità esteriore, che nella vita ordinaria 

coesistono armoniosamente. Nel malato avviene uno scarto tra il tempo immanente 

ed il tempo transitivo, tra tempo interiore e tempo mondano. 

Sindromi e sintomi vengono così concepiti da Minkowski come espressione di 

determinate disorganizzazioni spazio-temporali.  

 

3.4 Medard Boss (1903-1990) 

Medard Boss nacque a San Gallo, in Svizzera, nel 1903 e studiò medicina all’università 

di Zurigo. Lavorò come assistente nella Clinica Universitaria Psichiatrica Burghözli, a 

Zurigo, e fu poi primario della clinica per malattie mentali Schloss Knoau. Nel 1947 si 

specializzò presso la sezione di Psicoterapia della Facoltà di Medicina di Zurigo, dove 

                                                 
4 E. Minkowski (1968) Il tempo vissuto. Fenomenologia e psicopatologia. Milano, Einaudi, 2004, pag. 34. 
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fu nominato professore ordinario nel 1959. Nel 1971 fondò l’Istituto per la 

Psicoterapia e la Psicosomatica Analitico-esistenziali a Zurigo. 

Durante gli studi di medicina Boss iniziò a studiare la psicoanalisi e si sottopose ad un 

ciclo di sedute con Sigmund Freud. 

Proseguì quindi la sua formazione psicoanalitica presso il Berlin Psychoanalytic 

Institute con le supervisioni di Karen Horney, Otto Fenichel, Wilhelm Reich e Kurt 

Goldstein. 

Al ritorno a Zurigo fu invitato da C.G. Jung a partecipare a seminari di studio sulla 

psicologia analitica per un periodo di circa 10 anni. 

Durante la seconda Guerra mondiale Boss, come ufficiale medico, iniziò quasi per caso 

la lettura di Essere e tempo. Qualche anno dopo, nel 1947, prese quindi contatto con 

Martin Heidegger con cui organizzerà i seminari di Zollikon, tra  il 1959 e il 1969, 

riunendo medici, psichiatri e psicoanalisti.  

La sua lunga amicizia personale con Heidegger lo portò a rivedere la teoria e la prassi 

psicoanalitica di origine freudiana sotto la luce del pensiero esistenzialista. Sviluppò 

così un pensiero originale riscontrabile nelle sue due opere principali Psicoanalisi e 

analitica esistenziale e i Seminari di Zollikon. 

Nell’analitica esistenziale l’Uomo si mostra come quell’ente-presente che appare come 

la necessaria illuminazione dell’essere. Non dobbiamo imporre, a questo ente chiamato 

uomo, delle “categorie”; non dobbiamo per esempio, pregiudicarlo inizialmente 

definendolo anima o persona o coscienza. L’uomo è caratterizzato fondamentalmente dal 

suo essere pre-ontologico. 

 

3.5 Michele Torre (1917-1986) 

Michele Torre appartiene ad una generazione di medici che ha visto nascere e 

svilupparsi la psichiatria in Italia, come specialità a pieno titolo, indipendente dalla 

neurologia, a partire dall’inizio degli anni 70. Non solo, ma ha anche vissuto il 

diffondersi delle teorie psicoanalitiche nel periodo post-bellico insieme all’inizio 

dell’era psicofarmacologica agli inizi degli anni 50.  
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Sebbene egli abbia avuto una formazione strettamente medica, esercitando per diversi 

anni anche l’attività di medico di base, fu fortemente influenzato non solo dalla visione 

psicoanalitica ma anche dal pensiero filosofico, in particolare da quello di tipo 

esistenzialista.  

Da studente, e per qualche anno dopo la laurea in medicina, frequentò regolarmente 

l’Istituto di Anatomia Umana diretto dal celebre prof. Levi. Svolse poi attività di ricerca 

sull’ istologia con Guido Filogamo e Rita Levi Montalcini. Successivamente i suoi studi 

si diressero verso la psichiatria e la filosofia. 

L’amicizia con Nicola Abbagnano rappresentò un momento decisivo nello sviluppo 

del suo pensiero, avvicinandolo all’esistenzialismo positivo. Questo sempre 

mantenendo particolare attenzione agli aspetti biologici e medici della psichiatria. 

Con questi presupposti Torre rielabora una originale teoria di tipo esistenzialista con 

una nuova visione ed interpretazione delle nevrosi e di alcune condizioni psicotiche, 

quali il delirio. Questa è descritta nel trattato di Psichiatria (1981) e soprattutto nel testo 

Esistenza e progetto (1982) in cui viene delineato il suo modello psicodinamico, teorico-

pratico, di tipo esistenziale. In particolare i riferimenti teorici sono Kierkegaard 

(possibilità e necessità, adinatia, il concetto di angoscia), Heidegger (autenticità ed 

inautenticità, progetto esistenziale) e Sartre e (la dinamica Io-Altro e l’intersoggettività). 

 

Conclusioni 

Questo sguardo sintetico alle origini della psicopatologia nell’antica Grecia e ad alcuni 

dei principali psicologi e psichiatri dei tempi moderni ha il solo scopo di porre luce sul 

fatto che vi siano rapporti stretti ed inscindibili tra filosofia, psicologia e psichiatria. 

La rapida evoluzione del sapere e delle scienze rischiano di far perdere oggi questa 

preziosa collaborazione ove la filosofia dà base alla psicologia, così come la psicologia 

e la psichiatria forniscono nuovi ed efficaci spunti. 

Quindi non solo la ricerca in psicologia deve tener conto di quelli che sono i significati 

profondi ed universali di quel territorio di indagine che è l’uomo, ma anche la filosofia 

non può perdere di vista l’evoluzione del sapere e della scienza. 
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A questo proposito un campo molto attuale è quello delle neuroscienze che ha visto 

negli ultimi decenni una rapida evoluzione con scoperte, a volte decisamente 

rivoluzionarie.  Prove ne possono essere gli studi di Libet5 sul libero arbitrio, con nuove 

domande e nuove prospettive, o gli studi di Kandel6 sui meccanismi genetici della 

memoria e dell’identità, che hanno reso più concreto e materiale il rapporto della psiche 

con l’ambiente.   

Mano a mano che le scienze evolvono e si sviluppano, aumenta la mole di dati e di 

informazioni a nostra disposizione. Questo, seppure utile e fondamentale, favorisce 

una conoscenza sempre più settoriale e ristretta che allontana dal senso ultimo della 

ricerca e delle scienze stesse. Dobbiamo quindi promuove e favorire 

l’approfondimento delle nostre conoscenze, biologiche, tecniche, psicodinamiche, in 

un campo così importante e delicato quale quello dell’uomo e della sua psiche, ma 

sempre senza mai perdere quello sguardo più ampio e completo, che unifica e significa 

dati ed informazioni, che solo la filosofia può dare.  
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