Call for Papers
Narrazione e follia. La psicopatologia jaspersiana 1913-2013
(Napoli, 11-12 novembre 2013)
Presentazione
L’analisi della patologia mentale costituisce, nel pensiero jaspersiano, il banco di prova della
ricerca metodologica. Trovandosi dinanzi a stati d’animo amplificati, a fragili condizioni
esistenziali, ad abnormi percezioni di coscienza, l’osservatore può cogliere nel modo migliore la
validità e i limiti dei suoi metodi conoscitivi. Questo aspetto rende la psicopatologia un laboratorio
molto efficace nella sperimentazione dell’interazione tra diversi metodi d’indagine, sebbene sia
condannata a scontrarsi con i limiti posti dall’impossibilità di cogliere completamente la
singolarità.
Le «buone autodescrizioni sono capaci di mettere davanti ai nostri occhi intuitivamente fenomeni
psichici realmente vissuti» scrive Jaspers già nel 1912. Se la capacità che alcuni malati hanno di
descrivere quello che provano e sentono durante le crisi psichiche è preziosa in ogni caso, lo è a
maggior ragione se si tratta di personalità creative e geniali. Questo è il motivo che spinge
Jaspers a costruire patografie, biografie che indagano l’elemento patologico delle storie di vita di
grandi personalità artistiche, con particolare attenzione alla loro opera. La creatività diviene uno
straordinario strumento d’interpretazione del mondo interiore, capace di cogliere le vie più
sofisticate della comprensione, inaccessibili alla spiegazione
Obiettivo del convegno è evidenziare la funzione, nel percorso jaspersiano, dell’autodescrizione e
della narrazione sia come strumento nell’indagine psicopatologica, sia come dispositivo euristico
della riflessione esistenziale.
Modalità di partecipazione:
Gli aspiranti partecipanti al Convegno dovranno inviare entro il 25 settembre 2013 un breve
abstract (max20 righe) del proprio intervento (inedito), corredato da una brevissima nota biobibliografica.
Le proposte d’intervento devono essere spedite all’indirizzo mail della Società Italiana Karl
Jaspers: societajaspersiana@gmail.com (specificando nell’oggetto la sede del convegno:
“Napoli”).
La relazione dovrà avere una durata massima di 25 minuti (corrispondenti a un testo di 8 cartelle
per un totale di 16.000 caratteri). Non è possibile inviare più di un abstract.
La comunicazione circa l’accettazione o meno del contributo avverrà, via email, entro il 10 ottobre
2013.
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