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 Il travagliato rapporto tra corpo e psiche 

 

 

Cogito, ergo sum, dal latino “penso, dunque sono”. Il filosofo René Descartes conclude con questa 

celebre locuzione il pensiero esposto nella sua opera Discorso sul metodo. Con questa formula, 

Descartes dimostra che l’essere umano, in quanto soggetto pensante, ha la capacità di cogliere 

intuitivamente la propria esistenza e la realtà attraverso i pensieri. 

Tuttavia, il filosofo, al principio del suo testo, afferma che “la diversità delle nostre opinioni non 

dipende dal fatto che gli uni siano più ragionevoli degli altri, ma semplicemente dal fatto che 

conduciamo i nostri pensieri per vie diverse, e non consideriamo le stesse cose”.1 

È lecito pertanto porsi la domanda di come possiamo sapere qual è la vera realtà, se ogni essere 

umano ha pensieri e considerazioni differenti: la nostra esistenza è definita dalla nostra capacità di 

pensiero o, al contrario, sono i nostri pensieri che definiscono la nostra esistenza? 

Nel trattare il tema del corpo, si può riflettere sugli effetti che i nostri pensieri e la nostra volontà 

producono su di esso e sulla realtà che ci circonda. 

Il dualismo corpo-mente cartesiano non è da considerarsi unicamente un bene, com’è ovvio che nel 

mondo non esistano solamente realtà positive2, ed è ancora più evidente se ci soffermiamo su 

particolari disturbi mentali che riversano i loro effetti sul nostro corpo. 

Per Freud il corpo parla dell’anima e ha un ruolo centrale nella costruzione del senso d’identità. 

Nei suoi studi neurologici, Freud si è occupato di pazienti affetti da patologie quasi inspiegabili. 

La spiegazione a queste malattie egli la trovò nell’inconscio, che si esprime attraverso il corpo: nel 

caso clinico di Dora, Freud trovò la causa della nevrosi isterica della ragazza nelle perversioni 

sessuali che ella aveva rimosso poiché considerate inaccettabili dalla sua coscienza; nel caso di 

Anna O., il più famoso condotto da Freud, il neuropsichiatra si trovò a dover studiare un caso di 

gravidanza isterica, frutto dei sentimenti provati dalla paziente per il suo medico, che la portarono a 

credere di aspettare un figlio da lui e le causarono i dolori del travaglio. 

Freud si convinse che i disturbi psichici delle persone adulte fossero determinati da traumi subiti 

durante la loro infanzia, i quali la mente rimuove dalla coscienza, operando un meccanismo di 

difesa, ma che rimangono dentro l’inconscio ed esercitano i loro effetti attraverso sintomi corporei. 

Molti lati della nostra personalità sono stati forgiati da traumi ed esperienze dolorose che sono 

capitate durante il corso della nostra vita. 

 
1 R. Descartes, Discorso sul metodo, parte I. 
2 Lo psichiatra James Grotstein parlerà del rapporto corpo-mente come un paradosso, definendolo un’unità obbligata 
a convivere come una coppia di gemelli siamesi, in generale una coppia disfunzionale (M. Badoni, Il Corpo in 
Psicoanalisi, Società Psicoanalitica Italiana, www.spiweb.it). 
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Abusi fisici e psicologici, micro-traumi, traumi emotivi, abbandono, privazioni o lutti possono 

causare disturbi post-traumatici che hanno conseguenze importanti a livello psicologico, fisico e 

nella costruzione della nostra identità, che si esterna in modo particolare durante l’adolescenza. 

L’adolescenza è il periodo in cui il rapporto mente-corpo diventa più complesso e faticoso: il nostro 

corpo cambia e la mente diventa un enorme magazzino di pensieri e considerazioni di noi stessi che 

ci rendono infelici. Spesso percepiamo il nostro corpo come sbagliato, inadeguato e brutto. 

Ma che valore ha realmente la parola “brutto”? 

In una società dove la bellezza è esaltata a dismisura, non è inconsueto che il singolo individuo non 

si senta abbastanza bello per appartenere ad essa. 

Di frequente, guardandosi allo specchio e confrontandosi con gli attuali modelli di bellezza, si tende 

inconsciamente a deformare il proprio corpo e a trovarne tutti i difetti possibili. 

Questo comportamento porta a un disturbo da dismorfismo corporeo, in cui la nostra mente 

percepisce nel nostro corpo imperfezioni lievi o talvolta inesistenti, il quale potrebbe causare 

depressione, stress, bassa autostima, disturbi alimentari e addirittura fobia sociale. 

Perdiamo fiducia in noi stessi, ci definiamo senza valore e vaghiamo nella vita senza obiettivi 

concreti. Situazioni che, inevitabilmente, generano sofferenza.  

Quando si parla di sofferenza, ci si riferisce ad una condizione di dolore che può riguardare il nostro 

corpo. Per ognuno di noi, sofferenza ha valori diversi: essa può derivare dalla delusione, da un 

trauma fisico o emotivo; provare sofferenza è qualcosa di estremamente personale molto difficile da 

descrivere o misurare. 

Una domanda fondamentale che dovremmo porci è di questo tenore: cosa vuol dire sofferenza per i 

giovani al giorno d’oggi? 

“Oggigiorno, salute mentale e fisica sono interconnesse con ciò che vediamo sullo schermo del 

telefono, informazioni non necessariamente vere: prenderò come esempio la piattaforma social 

TikTok, dove ogni giorno vediamo volti e corpi “perfetti”, che inconsciamente ci spingono ad un 

paragone con il nostro corpo, trovandone tutti i difetti possibili. Queste considerazioni rendono 

ancora più evidenti i rischiosi problemi di salute che i ragazzi della nostra età manifestano. 

L’anoressia e la bulimia, ad esempio, sono problemi alimentari molto spesso causati dagli standard 

di bellezza imposti dalla società in cui viviamo: a livello mentale, un adolescente può non vedersi 

abbastanza simile ad essi, e viene spinto a comportamenti estremi, i quali possono causare seri 

problemi per il resto della sua vita”3. 

 

 
3 Risposta alla domanda posta ad un adolescente. 
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Perché non sono come loro? Il mondo è pieno di adolescenti che si pongono la stessa domanda e 

che hanno cominciato ad odiarsi a causa della poca conformità con gli attuali ideali di bellezza. 

Tra uomini e donne, queste ultime sono le più colpite dai disturbi alimentari precedentemente 

menzionati. Secondo alcuni studiosi, questa differenza tra i sessi, è dovuta a fattori soprattutto 

socio-culturali: nell’ultimo secolo, il ruolo della donna è radicalmente cambiato e il corpo 

femminile è diventato “oggetto” di interesse da parte dei mass-media. La donna dei nostri tempi, 

per rientrare nei canoni delle più sofisticate richieste mediatiche, deve avere successo, essere un 

prototipo di bellezza e assomigliare il più possibile ai canoni dettati da moda e consumismo.4 

Questo approccio verso il nostro corpo porta alla sofferenza, una sofferenza che può essere 

“alleviata” da cibo, dipendenze, autolesionismo. Essa ci porta a fare del male al nostro corpo, anche 

se a volte lo facciamo inconsciamente, pensando addirittura di farci del bene. Fa parte 

dell’esperienza umana aver vissuto, in un modo o in un altro, momenti di dolore. Può trattarsi di una 

sensazione fisica, nel momento in cui è coinvolto il corpo, o di un “male” che nasce più in 

profondità, quando la ferita è invisibile e spezza il nostro cuore e la nostra anima. 

Alcune ricerche effettuate nell’ultimo anno, hanno dimostrato come le quarantene che abbiamo 

vissuto, in particolare la prima, e in generale l’intera situazione di pandemia, abbiano avuto 

conseguenze devastanti su di noi e sul nostro corpo. 

Il solo atto di aver perso qualcuno a noi vicino, o di vedere i nostri cari passare settimane in 

ospedale, ha fatto scaturito in noi sofferenza, paura, stress e pensieri negativi. La pandemia ha 

provocato in tutti noi un trauma indimenticabile; abbiamo vissuto un periodo agghiacciante che ha 

fatto scomparire la “vecchia” persona che eravamo. La sua scomparsa ha lasciato fra noi un vuoto 

che difficilmente si potrà colmare. 

Il vuoto che sentiamo potrebbe non essere solamente legato alla nostra mente, ma anche al corpo. 

Il tema del “corpo vuoto” è affrontato in un celebre testo di Italo Calvino, Il Cavaliere inesistente. 

Questo romanzo fantastico appartiene alla trilogia de I nostri antenati5 e il protagonista dell’opera, 

come anticipato dal titolo, è proprio un cavaliere inesistente, Agilulfo, il quale sussiste per mezzo 

della sua forza di volontà bastevole per riempire la sua armatura vuota. 

Calvino, pertanto, sottolinea come l’assenza del corpo non denoti una necessità primaria, rispetto 

alla forza di volontà che gli permette di colmare il vuoto. 

La volontà è un concetto ampiamente trattato anche dal filosofo tedesco Schopenhauer, che la 

identifica come strumento conoscitivo del nostro corpo. In particolare, egli si sofferma ad analizzare 

una dimensione corporale esternabile, Körper; ma esiste, tuttavia, la dimensione del corpo 

 
4 Rete regionale dei centri per la cura dei disturbi del comportamento alimentare, Regione del Veneto. 
5 La trilogia è composta inoltre dai testi Il visconte dimezzato e Il barone rampante, pubblicati nel 1959. 
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consumato, individuato con il termine Leib, una dimensione determinata dalla volontà, che “gli dà 

la chiave per spiegare il suo proprio fenomeno, gli manifesta il senso, gli mostra l’intimo congegno 

del suo essere, del suo agire, dei suoi movimenti”.6 

Il cavaliere asserisce in maniera spavalda, sin dalla prima scena del romanzo, di essere privo di 

un’entità corporea: è evidente come la sua fermezza venga ritenuta superiore al corpo da parte 

dell’autore stesso. Questa sorta di ripudio del corpo da parte del cavalieri designa un rapporto 

conflittuale con la corporeità, aspetto messo in evidenza in due momenti cruciali della narrazione. 

Durante la notte, Agilulfo si aggira nel campo nemico e, osservando gli uomini del fronte opposto, 

si rammarica del fatto che egli non sia in grado di riposare quietamente, azione ritenuta consueta dai 

suoi “coetanei”. Allo stesso modo, il suo sguardo si sposta sull’esercito dormiente nel suo 

accampamento, che egli definisce “il regno dei corpi”. 

Il cavaliere presenta un duplice comportamento: da una parte invidia la capacità dei suoi 

contemporanei di dormire, e dall’altra prova un senso di orgoglio che deriva dalla sua superiorità. 

Agilulfo sottolinea che, nel momento in cui il soldato viene privato della sua armatura, il suo corpo 

è ridotto “a un involucro, a una vuota ferraglia”.7 Il corpo dei paladini, al momento della fatidica 

morte organica, muta in carcassa: da ciò deriva il disprezzo del cavaliere, che non risulta essere 

interessato al fine del deterioramento. (“O morto, tu hai quello che io mai ebbi né avrò: questa 

carcassa. Ossia, non l’hai: tu sei questa carcassa, cioè quello che talvolta, nei momenti di 

malinconia, mi sorprendo a invidiare agli uomini esistenti”). 

La storia, tuttavia, sembra prendere una strada diversa, nel momento in cui il protagonista, ritenendo 

di aver perduto per sempre ciò che credeva fosse la sua unica reale certezza, prende la decisione di 

abbandonare la sua armatura, sulla quale aveva deposto la propria identità: così facendo, si dissolve. 

Inevitabilmente, nel caso del cavaliere, l’assenza del corpo non costituisce un problema 

insormontabile. Non si può dire lo stesso in riferimento alla realtà: il corpo, infatti, costituisce una 

parte integrante e fondamentale del nostro essere. 

L’importanza di avere un corpo si denota in particolar modo nel momento in cui l’essere umano 

sente la necessità di esprimersi e di comunicare con il mondo esterno. Oltre al linguaggio e alla 

comunicazione verbale, che ci contraddistinguono dagli altri esseri viventi, l’uomo è in grado di 

esternare i propri pensieri ed emozioni attraverso la gestualità. 

I tratti fondamentali del gesto umano, essendo essenzialmente legati al senso del tatto, portano in 

primo piano la mano, che il filosofo tedesco Kant non ha esitato a definire “il cervello esteriore 

dell’uomo”: il senso del tatto ha un riscontro immediato, non può essere ingannato. 

 
6 A. Schopenhauer, Il Mondo come volontà e rappresentazione, libro II, paragrafo 18, Bari, 1991, Biblioteca Universale 
Laterza. 
7 Il Cavaliere inesistente, p. 961. 
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Seguendo questo ragionamento, il corpo umano ha avuto la possibilità di trasferire nella mano il 

mezzo attraverso il quale relazionarsi con il mondo, per cui, come scrive Leroi-Gourhan, il corpo 

umano “è l’unico capace di gesti perché è il solo che ha esteriorizzato l’ordine degli strumenti”.8 

Mentre negli animali il gesto si fonde in un solo organo, che si occupa sia della parte motrice sia 

della parte che concretamente agisce, nell’uomo assume un significato molto più profondo e 

complesso, arrivando ad essere non solo un’azione funzionale, ma anche un’azione autonoma ed 

espressiva.  

Il gesto infatti, non è la reazione nervosa ad un’azione di stimolo, ma è la risposta del corpo ad un 

mondo che lo spinge a reagire: qui il gesto non è il “prodotto” di strutture anatomiche preesistenti, 

ma una scelta in vista di un adeguamento al mondo esterno. 

Comunicare non vuol dire usare solo parole di senso compiuto per formare discorsi, ma vuol dire 

trasmettere ed entrare in contatto con un interlocutore, attraverso simboli e segni del linguaggio 

comune ma anche attraverso una forma di linguaggio comandata dall’inconscio e denominata 

comunicazione non verbale. L’efficacia di un messaggio dipende quindi in minima parte dal 

significato letterale di ciò che viene detto, e il modo con il quale questo messaggio viene percepito è 

influenzato pesantemente dai fattori di comunicazione non verbale. 

Prendiamo come esempio il mondo del teatro, dove per comunicare gli attori utilizzano in minima 

parte la parola, e fanno largo uso dell’interpretazione mimica, in particolare la mimica facciale, 

anche se non tutto ciò che viene comunicato tramite le espressioni del volto è sotto il nostro 

controllo, come l’arrossire o il diventare pallidi. 

Poi ci sono i gesti, in primo luogo quelli compiuti dalle mani. La gestualità manuale può essere 

un’utile sottolineatura delle parole, che serve non solo per rafforzare il loro significato ma anche per 

fornire una chiave di lettura difforme dal significato del messaggio espresso verbalmente. 

Nella comunicazione la gestualità ha un ruolo fondamentale. La moderna scienza della 

comunicazione non verbale ha permesso di identificare con precisione l’espressione che lo sguardo 

assume quando siamo sottoposti ad emozioni differenti, come collera, tristezza, paura o felicità. 

La scienza, per spiegare l’ordine gestuale, è costretta a provocarlo e quindi ad intenderlo come una 

risposta allo stimolo: il gesto, in realtà, non è una reazione ad uno stimolo isolato, ma è l’azione di 

un organismo su un ambiente complesso.  

In ogni mio gesto c’è dunque la mia relazione con il mondo, il mio modo di vederlo e di sentirlo: la 

gestualità non è altro che una “presenza semplice che si esaurisce nel suo atto, ciò che è detto non è 

più da dire, la sua espressione non vive due volte. Ogni gesto compiuto è morto perché non agisce 

che nel momento in cui viene espresso, il suo esaurirsi è però un invito a cercarne un altro, il suo 

 
8 Leroi-Gourhan, Il gesto e la parola, p. 286, Einaudi, (1964-1965) 
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dissolversi come gesto vivo, che non ha luogo se non una volta, allontana la minaccia della 

ripetizione e dispone al godimento della differenza”.9 

Per comprendere maggiormente il gesto, non è sufficiente risalire agli stimoli provenienti dal 

mondo esterno, ma è necessario considerare il gesto anche come veicolo e mezzo per esprimere le 

nostre intenzioni e la nostra volontà. 

Per Kant la volontà è lo strumento che ci permette di agire, obbedendo sia agli imperativi ipotetici, 

in vista di un obiettivo, sia a quelli categorici, dettati unicamente dalla legge morale.10 Può 

accadere, tuttavia, che nel processo formativo della volontà, intervenga un elemento perturbatore, 

che la faccia deviare dal suo normale corso: non sempre usiamo la nostra forza di volontà a fini 

positivi o vantaggiosi, ma talvolta per fini egoistici e personali, ricorrendo quasi sempre alla 

violenza, fisica e psicologica.  

Prima di indagare sul concetto di violenza è lecito nonché opportuno chiedersi quale sia 

l’etimologia del termine violento. Il significato delle parole spesso è più contenuto nella struttura 

che le origina piuttosto che nella parola stessa. La parola violento è formata da una radice “Vis” e da 

un suffisso “Ulentus”, che rispettivamente significano “forza” ed “eccesso”. Quindi la violenza è, 

etimologicamente, un eccesso di forza, la quale può non solo essere manifestata in modo tangibile 

tramite una destinazione fisica, ma può anche essere esercitata in maniera intangibile attraverso la 

psiche di un soggetto. Questa duplice natura rende difficile delimitare il contesto del corpo poiché, a 

quest’ultimo, anche la psiche ne è strettamente correlata. La violenza psicologica, quindi, non ha 

mai ripercussioni fisiche? 

Si possono definire tre macro-insiemi che caratterizzano la maggior parte delle manifestazioni della 

violenza nel suo rapporto fisico con il corpo. 

Il primo insieme è quello a cui più naturalmente si riconduce l’evento di violenza fisica, in cui due o 

più gruppi di persone esercitano violenza l’uno sull’altro. Il bilancio di come la violenza sia attiva, 

cioè inferta, o passiva, cioè subita, rimanda a molteplici esempi esplicativi. 

Il caso in cui si assiste ad un soggetto che esercita totalmente violenza attiva a scapito di un altro, il 

quale, altresì, la subisce senza ricambiarla, è quello che tipicamente caratterizza gli stermini di 

massa. Tra tutti, il più tristemente noto è quello della Shoah. Inutile dire che, purtroppo, alla lista se 

ne potrebbero aggiungere molti altri, come i bambini-soldato in Uganda, l’Apartheid, le varie forme 

di discriminazione razziale...  

Quando, invece, lo scambio di violenza è sia attivo che passivo da parte degli individui partecipanti, 

ci troviamo tipicamente al cospetto di una guerra. Le guerre, che pure rientrano in questo primo 

 
9 U. Galimberti, Il corpo, p. 172, Feltrinelli, Milano, 1983. 
10 I. Kant, Critica della ragion pratica, Editori Laterza, 1974. 
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insieme, al di là dei loro principi generatori politico-economici, sono totalmente caratterizzate dallo 

scambio di violenza fisica. A proposito di guerre, ci si può rifare alla violenza psichica ponendo 

un’ulteriore domanda: la cosiddetta Guerra Fredda, non è forse stata una violenza psicologica 

scambiata tra due enti, Stati Uniti d’America e Unione Sovietica, e, quindi, non ne troviamo 

confermata la duplice natura di violenza fisica e psicologica? 

Per quanto riguarda il secondo insieme, esso è formato da quegli eventi in cui la violenza non è 

scambiata tra due enti, ma generalmente è auto-inflitta da un ente su sé stesso. 

Tali eventi non devono essere confusi con il cosiddetto masochismo, in cui il soggetto che si 

infligge violenza ne trae godimento. Alcune popolazioni tribali dell’Etiopia centrale, i Mursi e i 

Karo della Valle dell’Omo, sono tutt’oggi solite ad auto-infliggersi importanti mutilazioni al corpo. 

Tale pratica sembra che derivi storicamente dalla possibilità, tramite le mutilazioni, di sottrarsi alla 

scelta come schiavo. Scelta che, ovviamente, predilige il buono stato fisico. Altra pratica di questa 

regione è quella di scarnificarsi il corpo per produrre cicatrici cheloidi usate come tatuaggi, quindi 

come mezzo di comunicazione o come simbolo di appartenenza ad una tribù. 

Un altro macro-esempio che qualifica questo secondo insieme è quello dei suicidi di massa, come 

accadde, ad esempio, a Masada in Israele. Questi eventi rappresentano il più estremo gesto di 

violenza autoinflitta, la morte. Queste pratiche, dunque, sono basate su atti di violenta scelta 

strategicamente ed autonomamente per raggiungere uno scopo preciso: evitare la schiavitù per le 

tribù etiopi, sottrarsi ad una sconfitta per gli israeliani o, eventualmente, varie altre finalità. 

Infine, il terzo insieme verte sulla violenza che ha come fine ultimo ed esclusivo un’offerta. I libri 

sacri delle religioni monoteiste ne contengono svariati esempi. Il primo è quello contenuto nel libro 

della Genesi della nostra Bibbia, in cui Abramo si appresta ad uccidere il proprio figlio Isacco per 

offrire la sua vita a Dio. Rimandando il giudizio, si pensi ad alcune pratiche, soprattutto religiose, in 

cui tutt’oggi il dolore fisico è usato come offerta al Dio celebrato. Nuovamente rimandando il 

giudizio, le tribù tribali sopra citate celebrano feste in cui le donne chiedono di essere frustrate 

come offerta di sottomissione all’uomo. Non da ultimo sappiamo come esistano alcune pratiche, 

talvolta attuate in ambienti malavitosi, in cui la violenza sopportata costituisce una prova offerta ad 

un ente terzo, tipicamente un leader. 

La violenza possiede una natura molteplice e sofisticata e la sua manifestazione nel rapporto al 

corpo può avvenire con processi cognitivi altrettanto sottili e complessi connaturati con la nostra 

mente fin dalle origini dell’essere umano. 

La nostra mente è unica e agisce secondo criteri ed intenzioni inimitabili. Essa prende dal mondo 

esterno ciò che vuole e ciò che ritiene giusto e necessario per lei, rigorosamente attraverso il nostro 

corpo, il quale subisce gli effetti delle decisioni prese dalla nostra psiche. 
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Il corpo diventa quasi come il veicolo delle azione della mente e il bersaglio principale di ogni 

conseguenza, positiva o negativa, dei nostri pensieri, i quali assumono poteri immensi su di esso.  

Il rapporto corpo-mente è così travagliato e sofisticato che spesso non ci rendiamo conto di quanto 

il nostro corpo sia condizionato da ciò che pensiamo, da ciò che vogliamo, diciamo e facciamo.  

Non ci accorgiamo di quanto può essere semplice cadere nella sofferenza se cominciamo a 

paragonarci agli altri, pur sapendo di essere unici al mondo. 

Oppure, di quanto può essere altrettanto facile cadere nel vuoto, senza esser più in grado di rialzarsi 

e di colmare quel senso di distacco dal proprio Io interiore, che diventa quasi come un estraneo nel 

nostro stesso insieme di corpo e mente. 

Semplice è, inoltre, precipitare nell’inumanità e tradurre in violenza ogni nostra volontà, quando si 

potrebbe semplicemente alzare una mano per compiere un gesto di tenerezza nei confronti del 

prossimo, come un saluto o una carezza. 

Il nostro corpo è lo strumento più potente di cui ognuno di noi dispone per manifestarsi ed 

estrinsecarsi e il pensiero è il potere più grande che abbiamo per formularci ed elaborare il nostro 

esserci:  entrambi hanno la funzione di proiettarci e dare un’immagine di noi al mondo in cui siamo 

inseriti. 

Dunque, la nostra esistenza è determinata da ciò che pensiamo con la nostra mente, la quale 

usufruisce poi del corpo come il riflesso dei nostri stessi pensieri. 

 

 

 


