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“Nuove abitudini di pensiero. 
Idee ecologiche per vivere nel presente” 

 
intervento di Gianluca Marasca: “Perdere e ritrovare il corpo: 

L’emergenza del dolore e la discoerenza informativa” 

Le idee vengono prima delle “persone”, e la metafora con cui ho iniziato la mia personale descrizione di 
Gregory Bateson, ovvero … un uomo, un corpo “recalcitrante”… forse iniziamo a perdere prima il 
corpo nelle idee … 

 

Architettura concettuale dell’intervento 

Krisnamurti (filosofo indiano apolide) si chiedeva e indirettamente ci domandava: 

“Forse pensate di pensare i vostri pensieri MA in realtà state pensando i pensieri della vostra cultura.” 

Siamo stati addestrati a pensare in modi di cui non abbiamo consapevolezza: attraverso i precetti della 
religione, i compiti, le consegne dell’educazione, le istruzioni della cultura, manifestate attraverso i 
sistemi di REGOLAZIONE E RELAZIONE, come la famiglia, la scuola, la chiesa, lo stato (un 
continuo travasare di “idee” che vanno da un sistema all’altro conformandosi continuamente). 

Tutto ciò costruisce e costituisce un substrato neurale, un’impalcatura che ci fa muovere nel mondo 
nelle piccole come nelle grandi cose (spesso non ci interroghiamo né in un caso né nell’altro, che per 
Gregory Bateson hanno la stessa portata, importanza, valore). 

La cultura dominante ha sempre proposto l’idea, questa idea di dividere il mondo come dividere il 
sapere, e, visto che il mondo siamo noi e come lo interpretiamo, anche dividere noi stessi. 

Il separare, il separare e fare a pezzi, mettere confini, alzare muri, pezzi separabili di conoscenza. 

E ci inculcano questa cosa delle divisioni anche a scuola, divisione che si fa corpo, il banco, la linea 
mediana ritorna, il gomito, ci si sgomita, ci si sgomita il sapere e così l’antropologia viene divisa dalla 
sociologia, così come la psicologia viene divisa dalla biologia etc. etc. ( G. Bateson). 

Ma il mondo non è fatto così, la natura non è fatta così ... 

È stato l’uomo attraverso la prevaricazione, la tortura, l’umiliazione, le vessazioni, l’oppressione a 
minare le relazioni distruggendole. 

Il mondo non è fatto così. Però capita sempre più spesso, attraverso una crescita irresponsabile ed 
esponenziale che gli esseri umani si comportano in modi che sono distruttivi per i sistemi ecologici, 
quelli culturali come per loro stessi. 

IL MONDO NON E’ FATTO COSÌ, non è fatto di divisioni, pezzetti, muri, spezzettamenti, disastri ... 

Le cose sono interconnesse. 

NETWORK 

Il fiore pensa l’ape come l’ape pensa il fiore, se scomparisse uno non esisterebbe l’altro. 

La nostra mente che è corpo (anche) è relazionale. Questa è biologia ed evoluzione. 



Anche perché se si osservasse un po' meglio la realtà e come si manifesta e come tutto funziona, 
dinamicamente e se ne prendesse un solo pezzetto, arbitrariamente, come per la salute, e poi si 
osservasse quel pezzettino, si arriverebbe ad un sacco di interpretazioni sbagliate. 

Una mia amica illustratrice ha un problema a una mano, ma è un problema ad un corpo che si relaziona 
col mondo; prima di tutto le è stata proposta come unica soluzione al suo tunnel carpale un intervento 
di fascectomia, di liberazione per l’incarceramento del nervo che passa fra le eminenze tenar ed 
ipotenar, il tunnel carpale … MA il problema non è il pezzetto di mondo che viene visto sotto la lente 
del chirurgo ortopedico che si pone come problema (riduttivamente quindi) solo il tunnel carpale e che 
come chirurgo che non pensa in maniera sistemica conosce di sé solo quell’idea: intervenire, lacerare, 
tagliate, pulire, sbrigliare e ricucire. Non si pone il problema della relazione di quella mano con il 
mondo che è anche una matita e non si pone la relazione di quella mano con il resto del corpo 
anch’esso “infiammato” da una postura e da un lavoro comunque faticoso in un groviglio di idee e di 
azioni. 

Una mano che è corpo che è storia che è vita ... 

Noi viviamo nel mondo delle idee e dovremmo iniziare a giocarci seriamente e a rifletterci meglio … 

Scherziamo spesso noi terapisti su questa cosa ripresa da Gregory Bateson, per noi un punto di vista e 
un riferimento nella moderna idea di riabilitazione: la cosa era questa, da una sua conferenza 

FORMA/SOSTANZA E DIFFERENZA 

LA LINEA MEDIANA 

Cos’è? In realtà la linea mediana, la simmetria bilaterale, i due lati del corpo separati da una linea 
mediana, del tutto arbitraria e immaginaria NON ESISTE. 

E’ un’idea. 

Esiste invece l’idea incorpata percepita, di un centro su cui basiamo l’orientamento, lo spostamento, la 
costruzione dello spazio peripersonale e quello della realtà. 

E arriviamo in questa introduzione alla CHANGE ABILITY. 

Ovvero l’idea di poter cambiare idea sul mondo, che siamo noi stessi e non “ridurci” a pensare e a 
vivere con l’unica idea che abbiamo di noi stessi magari, come i prigionieri nella caverna di Platone. 

Il ruolo che mi compete è quello del ricercatore o dell’artista o del filosofo. 

Uso come scuola e pensiero le parole di Paul Klee che dell’arte aveva fatto il suo linguaggio. 

E’ compito dell’artista rendere visibile, mostrare un’idea diversa e non quello di riprodurre il visibile. 
Portare a un cambiamento, far emergere una differenza, uno sguardo nuovo per l’uomo. 

Rendere visibile la RELAZIONE che è alla base di ogni azione dell’uomo per RICUCIRE IL 
MONDO, partendo dall’interno.  

DUNQUE CORPO. 

 

 

 

 



Carlo Perfetti scrive: 

Perdere e ritrovare il corpo  

1. Da diversi anni  è in atto, ad opera di tutti gli “ ideology  makers”, un insistente richiamo  al corpo e 
alla corporeità; il corpo viene così proposto/pubblicizzato in una serie infinità di modalità e di possibili 
modificazioni: allungato, ritagliato, ricostruito, estetizzato e così via. Questo accresciuto interesse nei 
confronti di una entità di solito mal-trattata, riconosciuta  come priva di ogni autonomia e sottoposta al 
controllo di altre strutture ben più raffinate (mente, anima, spirito, cervello) potrebbe, a tutta prima,  
essere inteso come il tentativo di un opportuno risarcimento.  

Una più attenta analisi mostra però  che la attuale corpo-renaissance non è in alcun modo rispondente a 
preoccupazioni del genere … tutt’altro! Il corpo al quale tutti i costruttori di falsa coscienza fanno 
riferimento, dal presidente del consiglio al pontefice, dalle fictions alle televendite, non è certo il corpo 
sentito, conosciuto e provato dal soggetto e neppure quello attraverso il quale l’individuo sperimenta e 
conosce la realtà.  Viene proposto ed esaltato, infatti,  un  corpo da vedere,  non da sentire,  da 
mostrare, non da provare: non si tratta  mai di un corpo da e per conoscere.  

Sta accadendo che quello che rimaneva del corpo, dopo la reificazione operata da alcuni secoli di 
società industriale, è stato  trasformato in una immagine da contemplare  e da combinare con altre 
immagini per costituire il più ampio  “spettacolo” ( Debord) della società attuale. Viene così spacciata 
come rinascimento una ulteriore, e più drammatica,  costruzione  ideologica, funzionale alla fase attuale 
dei meccanismi produttivi e della organizzazione del lavoro. La trasformazione del corpo in immagine, 
parallelamente a quanto accade per le altre componenti della società,  corrisponde al graduale passaggio 
dal corpo produttore di merce al corpo produttore dello spettacolo e spettacolo lui stesso. Questo 
spiegherebbe il senso della insistenza dei richiami:  mentre il corpo produttore di merce  doveva essere 
tenuto ben nascosto,  è indispensabile che il corpo trasformato in immagine venga, invece,  mostrato il 
più possibile  per   assolvere appieno il suo ruolo di componente dello spettacolo.  

La trasformazione  in immagine è stata raggiunta attraverso la imposizione della “contemplazione”( da 
rilevare l’uso frequente  di questo termine in  senso lukacsiano da parte di  Debord) come modalità 
percettiva esclusiva. L’accreditamento della vista come unica fonte informativa dotata di veridicità ha 
condotto il soggetto a trascurare quelli che possono essere definiti i  sensi del corpo (la somestesi), fino 
alla completa rinuncia   a sentire, conoscere e provare il corpo attraverso i suoi più specifici messaggi  
provenienti da cute, tendini, muscoli, ligamenti, articolazioni .  

2. In questo momento di crisi (per le probabili conseguenze vedi A. Bioy  Casares: “L’invenzione di 
Morel”) è da ritenersi fondamentale un pieno ritorno al corpo come elemento centrale dell’individuo, 
della sua esistenza e della sua libertà, biologica e sociale. Per questa finalità appare necessario 
identificare, per poi intervenire, per lo meno le più importanti tra le strategie di manipolazione 
ideologica poste in atto dal potere. Queste si concretizzano  sostanzialmente nel controllo dei processi 
che consentono all’uomo di sentire il corpo e di sentire attraverso il corpo l’interazione con la realtà.  

3. Sentire il corpo. Il soggetto ha a disposizione diverse modalità percettive per acquisire la 
consapevolezza del proprio corpo, alcune di queste sono  più facilmente controllabili da parte del 
potere, altre più soggettive, private,  non manipolabili.  Un curioso suggerimento a questo proposito 
può essere derivato da una rivisitazione neurofisiologica del capitolo XXXII di Pinocchio. Collodi 
descrive il  burattino  alle prese con un nuovo corpo, del quale diviene gradualmente consapevole. 
Questo accade attraverso l’uso di diversi mezzi, che corrispondono a quelli che più tardi si sarebbero 
chiamati processi cognitivi. Il primo di questi è rappresentato dalla percezione tattile (“nel grattarsi il 
capo si accorse…”), ben più elaborata è la scoperta del nuovo corpo “visto”, attraverso il riflesso 
sull’acqua della bacinella. Ancor più complessa è la presa di coscienza del  corpo “parlato”  attraverso la 



comunicazione con la Marmottina ed il ricorso di questa ad una metafora ( il bambino che non studia 
diventa un somaro). A questo punto Pinocchio ha ben chiara la situazione: la vista ed il linguaggio 
hanno sancito la sua posizione sociale di ciuchino . Non gli rimane che confrontarsi con l’altro 
(Lucignolo). Ma l’elencazione dei processi cognitivi con cui il soggetto  prende coscienza del proprio 
corpo non è concluso: dopo l’incontro con Lucignolo, Pinocchio sente che il corpo assume un diverso 
atteggiamento (corpo  “posturale”),  ma “il momento più brutto e più umiliante” fu quando Pinocchio 
sentì crescergli della coda (corpo “cinestesico”). Importante notare che sono proprio le trasformazioni 
percepite attraverso la somestesi (i sensi del corpo) che lo colpiscono più profondamente nel suo 
intimo.  

La ideologia del sistema si esercita, e non solo nei confronti di Pinocchio, attraverso la manipolazione 
dei mezzi di conoscenza del proprio corpo definibili esterni: la vista e il linguaggio.  L’uomo è spinto 
dalla cultura dominante a prendere coscienza del proprio corpo solamente attraverso questi processi 
cognitivi (quindi a vivere il corpo come qualcosa da vedere/far vedere e di cui parlare/sentir parlare) e a  
trascurare  il ricorso  a quei mezzi  soggettivi e privati (cinestesi, vestibolo, tatto) che garantiscono 
l’identità del corpo  con il sé, nei confronti dei quali l’intervento manipolatorio appare impossibile.  
Così facendo rinuncia al suo corpo quello sentito e provato, rinuncia ad essere un sé, per identificarsi 
esclusivamente nel corpo  visto e parlato da altri, impostogli dalla cultura per finalità che non sono le 
sue. Non è un caso che, ad opera di questo meccanismo ideologico, la maggior parte delle persone 
ignori quasi completamente la esistenza dei segmenti corporei che non cadono sotto la vista e dei quali 
non si parli espressamente (la schiena, le spalle,i piedi…), il piacere e le emozioni che si possono 
provare dalla percezione loro, dei loro movimenti e dal loro rapporto con la realtà. E’ comprensibile 
anche che questa ignoranza venga ritenuta  del tutto normale tanto da sentir teorizzare  che il soggetto 
sta bene  quando non ha coscienza del proprio corpo.  

E’ normale c ioè  v ivere  senza corpo.(? !?)  

QUALCHE DATO: ogni anno si consumano 20.000 tonnellate, credo molte di più fra aspirina e 
paracetamolo, questi sono dati di una decina ventina di anni fa. 

1 notte di sonno su 10 in Inghilterra è indotta da un ipnotico. 

20% delle donne e il 9% degli uomini prendono regolarmente un tranquillante. 

Tossicomani medicalizzata qualcuno più furbo le chiama LIFE STYLE DRUGS edulcorandoci al 
sacrificio verso la società. 

Per propagandare il VALIUM la Hoffman Laroche ha speso 200 milioni di dollari in 10 anni 
ingaggiando anche 200 medici ricercatori ingaggiati appunto per scrivere articoli scientifici… 

Non parliamo poi dei profitti degli anestetici e degli antidolorici e non prendiamo in considerazione la 
chirurgia plastica. 

Su 4.300 medicinali uno studio serio (allora si facevano) riporta che nel 1962 due farmaci su 5 erano 
efficaci neanche il 40%. 

4. Sentire attraverso il corpo.  Lo studio dell’uomo come sistema e dei suoi “prodotti” come emergenze 
dalla sua interazione col reale permette di  analizzare il sistema uomo come caratterizzato dalle relazioni 
che legano i suoi elementi costitutivi. Come ogni sistema, anche l’uomo può/deve mantenere la sua 
autonomia attraverso continue modifiche adattative della sua organizzazione che sono rese possibili 
dalla capacità di interagire con il mondo per costruire quelle che possono essere definite come 
conoscenze, informazioni,  coemergenze.  Si tratta in realtà di operazioni che provvedono a modificare 



le relazioni tra gli elementi anche dal punto di vista biologico e che si fondano sulla plasticità del sistema 
nervoso e degli altri tessuti biologici.  

Adottando questo modo di vedere è facile comprendere il significato del corpo, delle sue sensibilità e 
dei suoi movimenti, nei confronti della conoscenza della realtà e conseguentemente della 
organizzazione del sistema stesso. Il corpo assume il ruolo di superficie recettoriale, costituisce cioè una 
delle superfici delle quali il sistema è dotato per dialogare col mondo. Ben diverso il rapporto 
proposto/imposto dalla cultura che vede il senso del rapporto corpo-ambiente solo nelle possibilità di 
modificare l’ambiente da parte dell’uomo. 

Il senso del corpo, quindi, non è quello di produrre oggetti da vendere e da consumare, ma quello di 
produrre/costruire informazioni allo scopo di modificare lo stesso sistema vivente, e non la realtà nella 
quale si trova a vivere. 

Il corpo potrà essere ritrovato solo se l’uomo riuscirà a restituirgli questo senso.  

L’uomo, costretto per secoli ad “usare” il suo corpo per produrre  merce modificando il mondo,  ora 
che il  corpo appare meno necessario per questi scopi, svolti ampiamente da macchine,  è costretto 
sempre di più ad usare il corpo per produrre e per consumare spettacoli corporei attraverso la vista (la 
superficie recettoriale che ha soppiantato quella corporea).  

5. Il ritorno al corpo impone di ritrovare la piena consapevolezza della sua essenza, e delle sue modalità 
di interazione col mondo. L’individuo deve cioè tornare a sperimentare il corpo come soggetto delle 
proprie azioni, cioè come soggetto che sente, conosce e prova se stesso e la sua interazione con la 
realtà, al fine concreto di modificare sé stesso e non il mondo nel quale vive. 

          (Carlo Perfetti) 

 
LA GENESI DELLA DISCOERENZA INFORMATIVA 

Le nostre ipotesi 

Il dolore è la conseguenza e la manifestazione di un alterato funzionamento della superficie recettoriale 
corporea e della mancata coerenza tra le diverse modalità percettive somestesiche. 

Il dolore di conseguenza non permette di costruire efficaci relazioni tra il corpo e il mondo e 
determinerà una alterazione del comportamento mettendo in pericolo l’organizzazione e la 
conservazione del sistema stesso. 

LA BODY SELF NEUROMATRIX una struttura formata da più nuclei corticali, che interagiscono, 
dove si forma il sé corporeo ovvero la coscienza del corpo che crea relazioni intenzionali col mondo 
attraverso azioni emozioni e processi cognitivi  

Dunque noi avanziamo l’ipotesi che qualora il cervello non riuscisse a ristabilire la giusta coerenza 
informativa tenderebbe a cancellare le informazioni ritenute inaffidabili dunque limiterà sempre di più 
l’uso della parte del corpo interessata o la forzerà nell’illusione di superare la sintomatologia dolorosa, 
ma nel primo come nel secondo caso l’alterata informatività produrrà dolore cronico come aspetto 
fenomenico della discoerenza informativa, la mancata omeostasi come emozione. 

NON E’ IL DOLORE CHE IMPEDISCE DI PERCEPIRE IL CORPO MA E’ IL FATTO DI 
PERCEPIRE MALE IL CORPO CHE DETERMINA IL DOLORE (quindi non sentirlo) 



Per Craig il dolore come per noi che ci occupiamo di riabilitazione neurocognitiva  o come Ivan Illich è 
una DOMANDA, e un’amozione omeostatica che ci segnala una condizione avversa che richiede una 
risposta comportamentale. 

Per noi la riabilitazione è anche e soprattutto la costruzione o la ricostruzione di una persona 
neurocognitiva, formare una persona nuova come procedimento pedagogico che attraverso i processi 
cognitivi (memoria, attenzione, percezione, linguaggio, problem solving) riporti l’attenzione sul corpo e 
sul suo ruolo di superficie recettoriale e che lo educhi a comprendere il significato del dolore ed 
eventualmente a risolverlo … non delegando, non delegittimandolo, non ricorrendo all’intervento 
tecnico quindi chirurgico farmacologico espropriando il concetto di salute che è personale, intimo, 
riservato, unico. 

Dunque l’INFORMAZIONE. 

Cos’è una informazione 

DARE FORMA DALL’INTERNO, dare forma alla mente: l’informazione non esiste come realtà 
precostituita ma è il frutto di un processo che si costruisce e che dà forma modificando il cervello che la 
elabora. 

Quindi l’informazione non si prende e non si dà … si costruisce, si progetta nella relazione fra il corpo 
ed il mondo. 

A chiarirci meglio questa cosa qui ci viene in aiuto Bateson. 

L’informazione è una differenza che crea una differenza ... fisica per poi trasformarsi in una 
rappresentazione cognitiva 

IL CORPO COME SUPERFICIE RECETTORIALE 

L’AZIONE COME CONOSCENZA 

IL RECUPERO COME APPRENDIMENTO 

Noi poniamo domande e ci avvaliamo di una serie di sussidi che sono semplificazioni DELLA 
REALTÀ PER PERMETTERE AI NOSTRI PAZIENTI DI RICREARE UNA COERENZA 
all’interno del loro corpo attraverso un lento e graduale processo che è un viaggio di riscoperta di se 
stessi per una possibilità di cambiare e cambiarsi. 

Usiamo superfici tattili, come pavimenti tattili, sussidi visuo-spaziali tattili come regoli, usiamo sussidi 
visivi, fotografie immagini, usiamo manichini o questo tipo di mani, usiamo il nostro corpo, usiamo i 
diari, usiamo le bilance per gli aspetti ponderali, usiamo le spugne per la consistenza e il linguaggio che 
noi pensiamo essere nato non per comunicare, ma per prendere ed elaborare informazioni sulla realtà 
… estremamente complessa … ho fatto l’esempio del linguaggio come una parete da scalare e le parole 
come i punti di reperire gli appigli per risolvere un problema. 

Il corpo non è apparenza 

Il corpo non è spettacolo 

Il corpo non è farsi vedere nella forza dei muscoli 

Nell’ampiezza dei movimenti 

Nella velocità 

 



 

 

 IL CORPO E’ MONDO 

 IL CORPO E’ SENSO 

 IL CORPO E’ TEMPO 

 IL CORPO E’ VISSUTO … 

 IL CORPO E’ ANTIDOTO DEL VUOTO 

 INFINITO 

 CHE CI CIRCONDA 

                               (Carlo Perfetti) 

 

 

 

 

 

 

 


