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Discutere di mente e corpo dalla prospettiva offerta dall’epistemologia della complessità fa comprendere 

fino in fondo l’affermazione di Edgar Morin “Complessità è una parola-problema, non una parola-

soluzione”. Perché di problemi, effettivamente, ne crea parecchi, costringendo chiunque accetta di farne i 

conti con coerenza a demolire le certezze su cui fino a quel momento aveva costruito il pensiero e l’azione. 

Dichiaro la mia appartenenza, ovvero il punto di osservazione da cui dico ciò che dico: sono psicoanalista, in 

particolare psicoanalista relazionale, che lavora all’interno di una rete informale che riconosce in Michele 

Minolli1 il pensatore che di più ha saputo mettere in discussione quelle certezze e indicare delle strade 

possibili verso cui incamminarsi per costruire un pensiero e un’azione che guardino con occhi nuovi alla 

sofferenza e alla sua cura, coerente con la visione attuale del soggetto. Avendo a che fare ogni giorno con 

persone che soffrono e che mi chiedono aiuto, costringendomi così ad interrogarmi sul modo migliore di 

rispondere alla richiesta, ho elaborato alcune idee in merito e il mio intervento allora si svilupperà sull’asse 

della sofferenza. 

Fino a pochi decenni fa chi si occupava di sofferenza poteva poggiare su pilastri consolidati nel corso dei 

secoli, radicati in una visione dualista del soggetto, funzionante dall’alto verso il basso, dove un mentale, 

conscio o inconscio che sia, è l’agente di un corpo-robot che esegue gli ordini:  più o meno come l’autista 

guida un’automobile. Un dualismo che si fa risalire a Cartesio, ma in cui il pensiero occidentale ha sempre 

radicato la sua conoscenza del soggetto fin a partire da Platone, che pose nell’iperuranio l’ideale, di cui ogni 

forma che gira su questa terra è una copia imperfetta e mancante; questa visione del mondo fu in seguito 

fatta propria dal cristianesimo, che mise l’assoluto-perfetto nei cieli di cui gli uomini che girano su questa 

terra sono fatti a sua immagine e somiglianza, ma al suo cospetto sempre imperfetti e mancanti.  

Da questi presupposti epistemici discendono alcune logiche conseguenze teoriche: 

- La pre-esistenza di un soggetto che si cala nel flusso del divenire e che fa esperienza di qualcosa, 

come l’autista che con il suo mezzo entra nella strada e fa esperienza del fondo stradale, del 

traffico ecc.. L’affermazione che la può efficacemente riassumere è “Io ho un corpo” 

- La visione evolutiva del divenire in senso teleologico: esiste un ideale perfetto dell’uomo; 

irraggiungibile ma che comunque imprime una direzione al flusso; l’uomo sarebbe quindi a metà 

strada tra la bestia e l’angelo: migliore rispetto alla prima, mancante rispetto al secondo; 

- La logica adattazionista del soggetto e quindi l’oggettività della sofferenza, che è causata  

dall’imperfezione, dalla mancanza, dalla privazione. “io ho una gamba rotta, è naturale che soffra, 

perché non posso correre come invece potrei fare se la gamba fosse integra”. 

La doxa, ma anche la quasi totalità del pensiero filosofico occidentale2 antico e moderno (e che il 

contemporaneo sta mettendo in crisi), è fondata su questa visione del mondo, che ha sempre dato per 

scontata e sulle cui fondamenta ha eretto le sue teorie, e le teorie non sono mai neutrali perché da loro 

discendono le pratiche, il calarsi concreto nel bios, clinica psicoanalitica e psicoterapeutica comprese. 

Pratiche che quindi hanno collocato la sofferenza su un presupposto disadattivo, centrato su una linea 

ideale adultocentrica dello sviluppo del soggetto, determinato dai geni e selezionato dall’ambiente, la cui 

sofferenza è dovuta a deviazioni significative da quella linea, distinguendo, siccome entità a sé stanti, la 

sofferenza causata dal dolore fisico e quella dell’anima (o mente a dir si voglia), oppure arrivando al limite 

                                                           
1 Michele Minolli è psicoanalista, membro della SIPRe (Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione) di cui è socio 
fondatore. Autore di numerose pubblicazioni è uscito di recente il suo “Essere e Divenire, la sofferenza 
dell’individualismo.”, Franco Angeli ed. 2015 
2 Francois Jullien ha evidenziato come questi concetti siano invece assenti nella tradizione orientale, si veda ad 
esempio “Le trasformazioni silenziose”, Cortina, 2010. 



estremo, che date le premesse è però strutturalmente invalicabile, di teorizzare la psicosomatica, dove le 

sofferenze della mente causano sofferenze nel corpo. 

Nell’epoca moderna della sofferenza mentale ci si è occupati dopo di quella fisica3, e lo si è fatto 

utilizzandone gli stessi strumenti concettuali, all’interno dello stesso registro tecnico: avendo a che fare con 

una mancanza-privazione la cura allora si impernia sulla riparazione, e certamente non solo in ambito 

psicoanalitico: che si tratti di presa di coscienza, esperienza emozionale correttiva, correzione di 

comportamenti, frame cognitivi o altro, qualsiasi obiettivo psicoterapeutico si fonda sul cambiamento, la 

riparazione del mentale. La forma forse più attuale in circolazione che a questi principi si ispira è la 

sofferenza causata da una mancanza-privazione affettiva causata da madri non all’altezza del compito: 

“soffro perché non sono (stato) amato”. 

Da alcuni decenni questa visione del mondo è però profondamente entrata in crisi e il riferimento alla 

complessità ha significato fare i conti con l’auto-organizzazione della materia, la comparsa di proprietà 

emergenti: la certezza data dal pensiero che gli enti esistono prima e che poi entrano in relazione (dall’alto 

al basso) si sta sgretolando, e sempre di più si consolida l’idea della materia che si organizza in un processo 

Bottom-Up. 

Così è anche per l’idea di Soggetto. Sono sempre di più e sempre più convincenti le argomentazioni che 

indicano il passaggio da un mentale che guida ad una mente che emerge “dal basso” di un incessante 

lavorìo di un organismo nella sua interezza, che sta insieme per come può e affronta il divenire dato 

dall’interazione tra le sue parti e l’ambiente che lo circonda. Una mente, si usa dire oggi, incarnata, una 

proprietà emergente che rientra nel processo interattivo costante dell’organismo, con lo stesso fine di tutte 

le altre parti, che è di tenersi raccordato nel modo migliore che riesce e di starci il più comodamente 

possibile4 calato nel presente dell’interazione attuale, a cui vanno ricondotti anche tutti i ricordi (la propria 

storia) e le proiezioni nel futuro5. 

Da questo punto di vista allora non è più sostenibile la tesi di un soggetto pre-esistente che entra nel flusso 

del divenire, un soggetto che “fa esperienza” di quello che gli succede. Il soggetto non entra nel flusso, “è” 

quel flusso; non “fa esperienza” di quello che gli succede, “è” quell’esperienza. Il mentale diventa allora il 

modo che un organismo ha di rappresentare se stesso, ma non c’è qualcuno dietro che assiste alla 

rappresentazione, che è ciò che il soggetto utilizza per definire se stesso, per dire “questo sono io”, è solo il 

modo migliore che ha di “stare in piedi meglio che può6”. Con un’immagine suggestiva si potrebbe dire che 

siamo tutti blue pills come nel famoso film “Matrix7”, ma quella rappresentazione nella matrice emerge 

                                                           
3 Antecedente ovviamente è la sofferenza dell’anima, pertinente all’ambito religioso, ricondotta sempre ad una 
separazione dal dettato della divinità. Da notare l’etimo del termine “Diavolo”, che risale a “separazione”: il diavolo è 
colui che separa (devo a Fulvio Forino l’informazione). Incuriosisce tuttavia notare come, ancora oggi se di “googola” il 
termine sofferenza la stragrande maggioranza dei risultati è di matrice religiosa o medica. 
4 Sono numerosissimi gli autori che esplorano questo nuovo territorio, dalle neuroscienze alla filosofia della mente. 
Dalla prospettiva psico.- segnalo il recente libro di Giampaolo Scano: “La mente del corpo. Intenzionalità e inconscio 
della coscienza”, Angeli, 2015. 
5 Tutto nel Bios è storia e contingenza, ma i piani non vanno confusi: ogni organismo ha vissuto una propria linea di 
sviluppo contingente e irripetibile, ovvero è storico, ma è altro dalla storia narrata da un me che racconta la propria 
storia, ri-costruendo nel momento presente eventi e interconnettendoli utilizzando nessi causali per come è in grado 
di fare in quel momento storico della sua esistenza, e che non è lo stesso con ciò che è davvero successo, se mai si può 
dire che qualcosa sia veramente successo, con cui comunque non si ha una presa diretta. Gia Benedetto Croce 
affermava: “ogni storia raccontata è la storia del proprio presente”. Così è anche per le proiezioni nel futuro, che sono 
prodotte a partire dai dati presenti e al momento presente sono funzionali. 
6 L’espressione, semplice ed efficace, è di Michele MInolli. 
7 Matrix è un film dei fratelli Wachowski del 1998, dove si immagina un futuro dominato dalle macchine in cui quello 
che chiamiamo realtà è una rappresentazione generata dalle macchine stesse fatta per sfruttare gli umani che, come 
computer in rete, sono collegati a quella realtà virtuale che scambiano per vera. 



dall’organismo e dall’interazione degli organismi tra loro,  non c’è nessun “me” collegato da qualche altra 

parte8.  

Non è più nemmeno sostenibile allora qualsiasi idea che veda nella mente e nel corpo due entità 

distinguibili, dove una possa in qualche modo causare il comportamento dell’altra, perché mente e corpo 

sono solo due prospettive differenti da cui si osserva lo stesso stato fisico materiale, ed essendo la stessa 

cosa non è possibile affermare che una causi il comportamento dell’altra. Io “non ho” un corpo, io “sono” 

un corpo, o piuttosto un organismo unitario, che diviene insieme all’ambiente in cui è in interazione 

costante. 

Si tratta certamente di un’ipotesi controintuitiva e difficile da cogliere, perché sul registro fenomenico resta 

solida l’esperienza di avere una mente e un corpo e per come è fatto l’umano non è possibile altrimenti9, 

ma tenere fermo il registro epistemico dell’unitarietà del soggetto permette di ri-concettualizzare la 

sofferenza e progettare un agire coerente. 

Infatti, se il soggetto non esiste prima ma “è” il flusso del divenire allora la sofferenza non può più essere 

ricondotta ad una mancanza o una privazione, e più in generale sul registro oggettivo. Si collocherà 

esclusivamente nel registro soggettivo di tutto ciò che ostacola lo scorrere del flusso, ciò che lo trattiene. 

Riprendo l’esempio precedente: se io “non ho” una gamba rotta ma “sono” quell’organismo fatto in quel 

modo allora la sofferenza si colloca tra come mi vado scoprendo essere e l’ideale di come avrei dovuto 

essere.  

Dal soggetto mancante quindi al soggetto “trattenente”, che non può permettersi di lasciar andare 

un’immagine di sé (in questo caso l’immagine integra con entrambe le gambe che lo reggono in piedi) per 

calarsi nella sua vita per come scopre essere diventato. Oppure, se si vuole restare affezionati al termine, 

un soggetto mancante a se stesso, cui manca la piena appropriazione di sé per come è fatto, forse anche 

perché da troppo tempo abituato ad un’immagine di sé mancante a causa degli eventi (la madre ecc..) e 

che sulla figura della vittima ha costruito una pratica dell’esistenza che gli ha garantito comunque un posto 

nel mondo10. 

La mancanza infatti è sempre riferita ad un ideale, e non è possibile altrimenti: tolto l’ideale restano solo i 

fatti per quelli che sono, e sul perché i fatti sono così non ci sarà mai una spiegazione vera e definitiva. Un 

ideale però che se trattenuto genera sofferenza, in cui il soggetto, confondendo i piani e restando 

prigioniero dell’illusione ne resta impigliato; e così, mentre dice di soffrire perché non è come doveva 

essere, in realtà trattiene un’immagine di sé che frappone tra sé e l’esperienza di sé, impedendosi di 

potersela giocare al meglio delle sue possibilità. La sofferenza allora deriva tutta da quel senso di 

impotenza, di sentirsi schiacciato in una posizione passiva, di mancata agency nel suo vivere. Daniele 

Giglioli nel libro prima citato ha riassunto con grande lucidità il concetto: “non è il trauma che genera 

l’impotenza, è l’impotenza che genera il trauma11”. 

                                                           
8 Autore particolarmente interessante e spiegativo è Thomas Metzinger, si veda il suo “Il tunnel dell’io. Scienza della 
mente e mito del soggetto” Cortina, 2010. Per una breve introduzione si veda il video: 
https://www.youtube.com/watch?v=5ZsDDseI5QI  
9 Vedi al proposito sempre in Metzinger, op. cit. il concetto di trasparenza. 
10 Daniele Giglioli ha affrontato con spietata lucidità e efficacia il punto, si veda il suo “Stato di minorità”, Laterza, 
2015. Per farsene un’idea si veda il video: https://www.youtube.com/watch?v=z_9CujNs4LM .  
11 Naturalmente non genera “il” trauma, ma attribuisce il significato che la parola porta con sé ad una configurazione 
relazionale sé-mondo condensata in eventi puntuali o che durano nel tempo, che è funzionale al sentimento di 
impotenza. Questo ricolloca il trauma nel registro soggettivo, spogliandolo così della sua valenza patologica per 
diventare il modo che il soggetto ha di fare fronte a ciò che gli succede. Non esiste qualcosa di oggettivamente 
traumatico e non esiste un soggetto traumatizzato se non in riferimento ad una linea ideale di sviluppo del soggetto. 
Detto più semplicemente, l’evento traumatico, per come viene inteso comunemente, non esiste. 

https://www.youtube.com/watch?v=5ZsDDseI5QI
https://www.youtube.com/watch?v=z_9CujNs4LM


Allora la cura di questa sofferenza non può più avere valenza riparatoria, e forse lo stesso termine va 

abbandonato, ri-consegnato al medico e più in generale al registro tecnico, ma si dovrà collocare sul 

registro etico: un “prendersi cura”, con l’obiettivo della ri-appropriazione di un soggetto di sé e della sua 

vita12, qualsiasi sia la forma che ha preso. Un incontro, tra analista e paziente che avviene “dentro la 

matrice” fenomenica del dualismo mente-corpo ma che, tenendo conto del dato epistemico si muove 

concettualmente lontano da esplorazioni dell’interiorità psichica e muove verso il Bios, attraverso l’analisi 

critica delle pratiche di costituzione e mantenimento del sé che sono la moneta corrente di quel soggetto. 

“Perché fai quello che fai? Perché dici quello che dici? A cosa ti è funzionale?” 

E ri-appropriazione non significa accettazione: accettare non serve a niente e mantiene inalterato il peso 

schiacciante della passività. Appropriazione è già di per sé trasformazione: è calarsi attivamente dentro la 

propria vita, prenderla in mano e vedere dove porta. 

Con una metafora un po’ rozza provo a riassumere il lavoro analitico nel sostegno da dare al paziente nella 

difficile operazione di smettere di pensare che le carte che la vita gli ha dato dovevano essere diverse, 

trattenendosi così dall’entrare in partita, ma nel prendere sul serio le carte che ha in mano e provarci, 

coltivando un atteggiamento di apertura e possibilità. Le cose poi, verranno da sole, e non saranno mai le 

cose che si immaginava, perché la vita è fatta così, e le regole del gioco sono quelle. Nel momento in cui si 

nasce si è destinati alla morte, ma nel frattempo c’è molto da vivere, chiunque si sia stati fino ad oggi. 

 E così, in modo apparentemente irrispettoso ma in realtà tutt’al contrario provo a riassumere il prendersi 

cura con l’aiutare il paziente (ma lo stesso vale naturalmente per l’analista) a fare propria una frase 

lapidaria, corrosiva, che colpisce come uno schiaffo. Una frase che ho trovato non mi ricordo dove e di cui 

non so chi è l’autore, ma l’ho trovata bellissima e carica di speranza: 

Il “se..” è da sfigati, la vita è nonostante. 

Grazie per l’attenzione. 
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12 Seguendo questa linea cadono anche tutte le questioni sull’entrata, l’utilizzo eccetera del corpo in psicoterapia, così 
come l’accusa che in psicoanalisi il corpo resterebbe fuori, tutte questioni radicate nell’ipotesi dualista. Così come, sul 
versante opposto, perde di senso l’obiettivo della mentalizzazione, che presuppone l’esistenza di processi psichici 
inconsci (che riconduce ad un mentale pre-esistente), concetto radicato nell’impianto teorico freudiano che è 
essenzialmente dualista, come evidenzia con grande forza argomentativa Scano, op.cit. C’è un organismo sempre, 
nella sua interezza in costante interazione tra le sue parti e l’ambiente; non c’è un corpo da recuperare o una mente 
da mentalizzare.  
 

http://www.massimoschneider.com/

