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La teoria della complessità informa la psicoanalisi ed è da questa informata. Dalla loro convergenza nasce un discorso nuovo nella lettura dell’opera d’arte che per la nuova riflessione
epistemologica si avvicina al discorso scientifico e in particolare a quello psicoanalitico.
L’autore si avventura dunque con strumenti ibridi per fornire assaggi di un discorso nuovo
volto alla messa a punto di chiavi di lettura originali e feconde. L’arte, la scienza psicoanalitica e la clinica si avvicinano dunque secondo linee di pensiero inedite dove l’analogia viene
riproposta come dispositivo dalle vaste potenzialità euristiche. Anche il paradosso, vero
nemico della teoria classica della conoscenza, viene invece riscoperto nelle proprie dimensioni di viatico per arrivare a verità più profonde e a sistemi applicativi di intervento sul reale
assai incisivi e inediti. Logiche nuove dunque fanno da motore a nuovi concetti e questi costituiscono il mezzo per nuove prospettive di applicazione nella clinica psicoanalitica.
Gabriele Lenti è considerato uno dei massimi esperti di Psicoanalisi e teoria della Complessità a livello internazionale.
Psicologo Clinico e Psicoanalista Ordinario della Società di Psicoanalisi della Relazione e dell’International Federation Psychoanalytic
Societies, dell’International Association Relational Psychoanalytic Psychoterapy è autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate e relatore in conferenze tenute in tutto il mondo. È formatore in varie scuole di psicoterapia. Nel 2005 ha pubblicato con la Casa Editrice Armando di Roma il suo primo volume: Al di là del principio di entropia. Alcune considerazioni su psicoanalisi e complessità, e nel 2007 il suo secondo volume: Gli incerti percorsi della conoscenza (opera collettiva), con la Casa Editrice
Redancia di Savona. Il presente lavoro costituisce la sua terza fatica.
Vive e lavora a Genova.

