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Mind & Self 

di Pietro Andujar 

 

Verso la fine degli anni ‘60 l’Equipe 84, intonava la versione italiana di “You’re on 
my mind”: “Apro gli occhi e ti penso ed ho in mente te, ed ho in meeente 
teee....!”/”Youuu aare on my miiiind”- “Tu sei nella mia mente” in italiano diventa 
“Io ho in mente te”. Erano i primi passi che ci avrebbero fatti scivolare verso un 
ipotetico pensiero collettivo, che oggi chiamiamo globale – corrispettivo immediato 
del mercato globale… In quegli anni la cultura giovanile inglese rappresentava una 
specie di rivoluzione culturale occidentale, soprattutto in virtù del fatto che si andava 
affermando una nuova forma creativa popolare: la cultura “pop” – semplice 
abbreviazione del termine inglese “popular”. Alcuni fondamenti significativi del pop 
già si riscontravano in tanta cultura americana che va dall’università californiana di 
Berkeley alle Black Panthers, ai Kerouac, ai Burroughs o ai Ginsberg, al grande free 
jazz americano di Coleman o dell’Art Ensemble of Chicago, dai cromatismi di 
Rothko, all’Action Painting di Pollock, alla Pop Art di Andy Wahrol. Ciò che è 
tipicamente angloamericano va visto in un contesto molto estraneo alla matrice 
culturale accademica europea. Basti pensare alla lingua inglese che è una lingua che 
va sempre facendosi, come uno ‘spoken language’ che immediatamente si divulga, 
una lingua che si inventa continuamente e che tenta di designare in modo molto 
efficace gli oggetti che nomina. La lingua inglese è molto evocativa e sonora, ma 
molto primitiva e semplicistica sul piano grammaticale e sintattico. Si pensi ad 
esempio che un sostantivo può essere usato automaticamente come un predicato. E lo 
stesso predicato, utilizzato in più modi, può alterare la significazione di partenza del 
sostantivo. “Mind the gap between the train and the platform” è l’avviso ripetuto ai 
viaggiatori su metrò di Londra, il Tube: “Attenti al vuoto che c’è fra il treno e il 
marciapiede!”. Il termine to mind significa principalmente accorgersi, ma anche far 
caso o dare importanza: “I don’t mind your smoking”: “Non mi dà fastidio se fumi”, e 
mind-blowing è un allucinogeno, e mind-reader è chi legge il pensiero. 

Dunque potremmo arguire che il termine mind sta ad indicare un luogo comune che 
pertiene a qualcosa che l’individuo riferisce a sé in situazioni e condizioni varie, 
diversificate e non necessariamente logiche e omogenee. E’ un modo del buon senso 
comune – e del buon linguaggio comune, lo spoken English – di parlare di qualcosa 
che si riferisce a se stessi e che ciascun altro da sé può riconoscere come proprio.  

Purtroppo il termine mind sembra essere stato paracadutato dal common sense a una 
costruzione concettuale astratta e ipostatizzata che va ad occupare il posto della 
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Mente con la lettera maiuscola. Ecco che si profila una pseudo-metafisica della mente 
che diviene Mente, ente vuoto indiscutibile, motore immobile delle sotto-categorie 
della mente cognitiva, della mente emotiva, delle memorie di vario grado, ecc.. Tutto 
ciò andrà a formare una strana architettura psicologica magicamente coincidente con 
le nuove scoperte delle neuroscienze le quali hanno avuto la brutta sorpresa di essere 
state prese a pretesto per confermare un sistema che a loro non appartiene. 
Certamente autori di grande importanza come G.Edelman, Varela, Damasio, Eccles e 
molti altri hanno dichiarato il loro pieno dissenso rispetto a questa sistematizzazione 
incongrua e aprioristica. Gerald Edelman, biologo fondatore della teoria del 
darwinismo neurale, pur essendo un esponente delle scienze cognitive, si dichiara 
assolutamente contrario all’approccio funzionalistico alle funzioni mentali e pone una 
funzione della coscienza della coscienza come tratto specie-specifico che non 
comporta il riferimento a organi di senso o recettori – come dire che c’è uno spirito 
umano non riducibile neppure a una meccanica complessa. Francisco Varela, con 
Humberto Maturana, inaugura il concetto di autopoiesi, come struttura organizzata 
con il fine di mantenere e rigenerare nel tempo la propria unità e autonomia rispetto 
alle variazioni dell’ambiente.il riferimento filosofico alla filofofia fenomenologica di 
Edmund Husserl e di Maurice Merleau-Ponty è evidente. Antonio Damasio afferma 
con insistenza la caratteristica di unicità di ogni individuo biologico, al quale 
riconosce un fondamento emozionale come tratto della coscienza (evidentemente non 
ridotta a coscienza meramente razionale). In sostanza, la critica che può essere 
indotta utilizzando le stesse teorizzazioni dei maggiori neuroscienziati rispetto alla 
meccanica del sistema psicologico cognitivo, è il processo artificiale di forte 
spersonalizzazione del lavoro psicologico che viene ridotto alla ricerca di meccanismi 
e di fisioterapie ricostitutive dei malfunzionamenti astrattamente definiti. La chiara 
proposta neuroscientifica di un individuo biologico che è necessariamente sui generis 
sembra disturbare la mappatura del sistema cognitivistico. Possiamo ritenere che 
ipostatizzare come primum movens il concetto indefinibile e tautologico di Mente 
induca la costituzione di una logica proposizionale arbitraria che si vuole poi far 
coincidere con una corrispondenza al reale indagato dalla scienza. Coincidenza di 
nomi astratti con la realtà concreta: una vecchia logica di derivazione scolastica che 
induce alla convinzione del controllo possibile e delle regole assolute!  

 

Non sono stati solo gli psicologi cognitivisti ad aver giocato sui fraintendimenti delle 
lingue, dato che si può rilevare uno stratagemma ideologico analogo anche in tanta 
psicanalisi degli ultimi decenni. Prendiamo in considerazione, come nel caso del 
termine mind, un maneggiamento linguistico mutuato dalla cultura inglese: si tratta 
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del termine self. Il termine self è usato in primo luogo come suffisso per la forma 
riflessiva del verbo che in inglese si differenzia molto nettamente dal semplice uso 
del suffisso -si italiano (lavare>lavarsi>mi lavo). In inglese avremo to wash>to wash 
oneself>I wash myself , tradotto alla lettera: lavare, lavare un sé, lavo il mio sé! 
Dunque si tratta di un se stesso riflessivo che vale come indicazione immediata 
dell’oggetto, coincidente con il soggetto agente, cui l’azione è rivolta. La peculiarità 
della lingua è costituita dal fatto che non si usa dire mi lavo, o lavo me, ti lavo o tu 
lavi te, ecc., bensì io lavo il mio sé, tu lavi il tuo sé, al che corrisponde che il mio sé è 
il me, il tuo sé è il te, e così via. Sembra che io mi diverta a giocare con la lingua – e 
in questo non ci sarebbe nulla di male – tuttavia vorrei che se ne traessero delle 
considerazioni più significative. Fermo restando che il termine self sta anche a 
indicare un’autonomia (self made man, l’uomo che si è fatto da sé, self esteem, 
l’autostima, self confidence, la fiducia in sé), il termine ha sempre una designazione 
riflessiva e, assieme, oggettuale molto particolare. Come dire che nella lingua inglese 
l’operazione riflessiva necessita di questo tipo di posizione topologica: c’è sempre la 
necessità di porre un tòpos, un luogo dove collocare l’oggetto. Il soggetto che riflette 
su di sé ha dunque necessità di chiamare in campo un altro (sé o self). E’ molto 
interessante che in questa lingua ci si abitui a nominarsi come oggetto analogo ad 
altri oggetti. Fare qualcosa che riguarda se stessi non caratterizza il sé come un Sé, 
perché, ad esempio, esso serve a riconoscersi come corpo fra i corpi e come corpo 
simile ad altri corpi E’ la distinzione della proprietà, dell’appartenenza, che può 
caricare l’idea di sé di una certa esclusività che chiameremmo identificazioni dell’Io.  

Ma la questione che mi preme sottolineare è quella del secondo dogma (psicologico 
ma in parte anche psicanalitico) che consiste nell’avere ipostatizzato il sé ponendolo 
come il Sé. E che sarà mai questo Sé maiuscolo, se non il “vero Sé”, punto di 
individuazione e di arrivo all’iperuranio della verità? Che sarà, un neoplatonismo di 
scuola inglese, o una divinizzazione di matrice calvinista e protestante di cui si 
assaporano alcuni eccessi in certa psicanalisi americana ma, ad esempio, anche nel 
vecchio Carl Gustav Jung? L’architettura della psicologia analitica junghiana sembra 
obbedire alla sistematizzazione di ogni manifestazione dell’inconscio, che pare 
calcare le orme di un ordine archetipico precostituito: dal Puer et Senex, all’archetipo 
della Grande Madre, al Sé. Tutto sembra obbedire a un ordine che l’analista illustrerà 
al paziente, svelandogli l’arcano a lui già noto e che il paziente sarà indotto a 
condividere come proprio aspetto del Sé. Questa cornice pseudo teorica, che esclude 
la dimensione dell’inconscio come dato inconoscibile, mette l’analista nella posizione 
di soggetto di un sapere che il paziente ancora non conosce ma che potrà venirgli 
insegnato. E’ chiaro allora che ogni teorizzazione schematica della psicopatologia 
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potrà essere facilmente riportata a una modalità di cura adatta e prestabilita, cosa che 
incontra il plauso di numerose psicoterapie dinamiche americane di matrice 
psichiatrica. Eppure autori del calibro di Silvano Arieti hanno compiuto sintesi 
intellettuali di ben altro calibro, attingendo a più teorizzazioni, anche apparentemente 
incongrue, e rendendole legittimamente utilizzabili. Dunque lo stesso Arieti insegnò 
la clinica di una psicoterapia non imbrigliata nel Sé. Un tratto fondamentale che ne 
emerge è l’incompatibilità del principio di contraddizione che caratterizza tutte le 
strategie che mirano apparentemente al bene del paziente. Secondo queste 
pseudoteorie bisogna che l’Io, cui ci si riferisce, sia lineare e privo di scissione 
primaria – la Spaltung di cui parla Freud – di modo che si possa articolare 
un’apparente psicoterapia del sentimento e del cuore, allo scopo di confezionare un 
adattamento socialmente buono del paziente disadattato.  

Eppure dovremmo ben sapere che i fantasmi primordiali che illustrano la nostra 
scissione appartengono al cosiddetto mondo ctonio della violenza, dello stupro, del 
cannibalismo, com’è stato ampiamente illustrato nella letteratura sui sogni delle 
donne in gravidanza, nella letteratura e nella cinematografia del secondo ‘800 e del 
‘900. Come possiamo ignorare la dimensione primaria di scissione fondante l’Io? 
Come possiamo ignorare la crudeltà primitiva che contempliamo come un orrore 
prodotto da oggetti a noi estranei? Come si può pensare che l’Io sia “uno e tutt’uno” 
con il Sé? Certamente anche il povero Jung si rivolterebbe nella tomba vedendo che 
oggi la sua funzione di sentimento (che nella sua nomenclatura chiama Gefühl, 
dunque “tatto”, primariamente in senso fisico complesso e secondariamente come 
capacità di decodificare ciò che si rivela direttamente grazie ai sensi organizzati) 
viene scambiato per un buon cuore e per una sensibilità interna educata a grandi 
valori (Einfühlung, sentimento interno). E certamente la sua capacità di differenziare 
le modalità di approccio di ogni individuo al mondo, o la religiosità naturale che può 
tingere di un colore personale la vita umana sono meriti di Jung. Non del Sé. 

Forse dovremmo riferirci ora a un altro dei grandi autori della psicanalisi del ‘900, 
Winnicott, il primo vero autore che differenzia alcuni aspetti del self partendo da 
un’importante formalizzazione degli oggetti.  

Per Winnicott la matrice del pensiero va formandosi all’interno della diade madre-
bambino. Il pensiero non va confuso con le formulazioni della logica proposizionale 
che noi utilizziamo per esempio anche nella stesura di questo scritto con l’augurio 
che venga compreso. Per Winnicott esiste la possibilità di produrre fantasticherie, 
sogni, movimenti, mimica del viso e del corpo, fonemi e toni, reazioni di 
annusamento, di abbraccio e di calore, di abbandono e di contrazione, di gemito e di 
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sorriso. Tutto questo si articola nella diade, strana unità duale mamma/bambino, in 
cui ab initio sussiste una dualità della madre e una dualità del bambino. Come dire 
che nella relazione madre-bambino si è sempre almeno in tre: il bambino, il suo 
inconscio e la madre; la madre, il suo inconscio e il bambino. Grazie alla possibilità 
di fraintendere e di non intendere a priori ma di essere in un flusso di sensazioni e di 
pensieri, la mamma good enough, cioè buona quel “tanto che basta”, potrà stabilire 
un’intesa di linguaggio soggettivo e personale col bambino. Mamma e bambino sono 
due unità conscio/inconscio che si intrecciano. Alcune evenienze di coincidenza fra 
stati d’animo della madre e del bambino consentiranno allo stato sognante della 
madre di caricare di una significazione psicofisica i segni che da noi vengono 
designati come significanti. Sarà un protolinguaggio il primo linguaggio del/dei loro 
sé che li parla! E’ ciò che capita al bambino che gli permetterà l’accesso alla lingua, 
che chiameremo lingua del mondo o lingua paterna. Se rimaniamo a questa 
semplicità del sé, forse possiamo capire ciò che Winnicott poneva come “vero”, in 
quanto accaduto, per distinguerlo da ciò che individuerà come artificio o come “falso 
sé”, intendendo con ciò l’adattamento alla realtà sociale poco conforme a sé , con il 
prezzo di gravi sofferenze e negazioni del proprio desiderio autentico che, sempre 
secondo Winnicott, non può che informare il desiderio di conoscenza e di scoperta 
del mondo: non si può conoscere senza godere!  

E’ chiaro che l’ipostasi di un Sé vero per definizione è un falso per la psicanalisi e 
che la strutturazione di un sistema di psicopatologie e di psicoterapie ordinate alla 
correzione si avvale di un modello che ha la parvenza di idee scientifiche, ma non è 
altro che un “vestito di idee”- Ideenkleid scriveva Edmund Husserl nella sua critica 
alle ideologie che ha informato tutti i massimi filosofi del ‘900. Lo scienziato, il 
medico, il ricercatore hanno ben presente che la malattia esiste ed è parte del reale. 
Ma anche il sapere scientifico della psicanalisi incontra sul suo versante una realtà 
dell’essere umano che non può essere ignorata utilizzando il tappo di una falsa verità.  
E’ dell’umano l’investimento su oggetti che sono altro da sé, così come è dell’umano 
l’accesso alla dimensione di un’alterità che lo scosta dall’evidenza percettiva 
concreta: l’Altro con la maiuscola è la dimensione dell’inconscio che permette 
all’uomo di essere sé e di inventarsi per sé e per l’altro. Se riti, miti, religioni, 
leggende, culture, teorie, esperienze non attingessero a una dimensione Altra, a quale 
algoritmo mutante del nostro sistema cognitivo potremmo ascriverli? O a quali 
neurotrasmettitori potremmo accostare tanta cultura umana? Forse si potrebbe 
riportare la questione dei sé ai tanti sé che si attraversano nel caleidoscopio delle 
nostre avventure umane che riprendono la linfa dall’invariante mobile dell’Altro – 
chiamiamolo pure Sé, se si preferisce – eterno motore mobile che non ci abbandona, 
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a patto che si accetti serenamente la condizione di un non sapere costitutivo che ci è 
compagno di viaggio. 

 

  

NOTA A MARGINE DI MIND&SELF DI PIETRO ANDUJAR 

 

La credenza nell’esistenza di un Sé come forma unitaria, come 
pienezza, questo modello di unità che diventa un attributo e un 
requisito di sanità che dovrebbe connotare il soggetto, non è altro che 
il “discorso del cuore” verso cui gli psicanalisti sono scivolati nel 
rincorrere le psicologie e lo junghismo che hanno caratterizzato la 
psicoterapia di matrice, in particolare, americana. 

Ma il “discorso del cuore”, gli psicanalisti dovrebbero saperlo bene, è il 
discorso dell’orrore umano. Perché in fondo al cuore alberga l’Alien, 
come ci ha mostrato il cinema del ‘900, e in anni non lontani da Freud 
il vampiro, il Dracul secondo la narrativa di Bram Stoker. 

E per quanto riguarda Freud, e l’origine della psicanalisi, in fondo al 
cuore c’è tutto ciò che eravamo e da cui la civiltà ci ha allontanato: 
assassini, stupratori e cannibali. Tutto questo incontriamo se seguiamo 
la “via del cuore”, questo orrore dell’umanità che per Freud è iscritto 
nel nostro desiderio sempre pronto a “riprendere vita, come le ombre 
dell’Ade, bevendo sangue”. 

Abbandonare il Sé e ritornare alla definizione della ricerca psicanalitica 
sulla Spaltung, ovvero la “divisione” strutturale, inalienabile e 
costitutiva del soggetto. Che è anche la sua autentica esistenza e 
possibilità di accedere all’etica e porsi nella scia del percorso della 
civiltà. 

G. Sias 
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