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«No man is an island, entire of itself. 

  Every man is a piece of the continent, a part of the main.» 

 

John Donne (1624) 

 

 

Traduzione: 

“Nessun uomo è un’isola, completamente a sé stante.  

Ognuno è una parte del continente, una parte del tutto”. 

 

John Donne (1624) 
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LA MENTE RELAZIONALE 

 

Lo sviluppo della mente umana rappresenta da 

sempre fonte di grande interesse in ogni ambito di ricerca 

e conoscenza. La linea di pensiero che abbraccia questo 

percorso è una modalità integrativa degli aspetti emotivi 

e cognitivi troppo a lungo ed erroneamente dicotomizzati. 

Brevemente possiamo elencare le basi teoriche di 

pensiero sottese al percorso stesso: dalle scimmie di 

Harlow agli orfani di Spitz tutto riconduce all’importanza 

dell’elemento relazionale. Varie teorie psicologiche 

tentano di spiegare la componente affettiva in grado di 

modulare lo sviluppo del cervello definito come 

esperienza-dipendente. Diversi elementi sistemici servono 

a palesare la complessità dell’argomento e ci aiutano ad 

aprire la mente verso nuovi orizzonti e prospettive. 

L’attaccamento alla madre, infine, si pone come elemento 

cruciale e predittivo di un sano sviluppo. 

Si procede poi verso il concetto di mentalizzazione 

inteso come la capacità simbolica di pensare a se stessi e 

agli altri. Essa funge da traguardo al processo evolutivo, e 

vede nell’altro l’unico mezzo per raggiungerlo. Tale 

percorso è impregnato di relazioni e comunicazioni capaci 

di dirigere in un senso o nell’altro la mente umana. 

Vengono sottolineati inoltre i concetti di soggettività e 

simbolismo come oggetti di natura rappresentazionale 

dovuti al contesto di appartenenza. All’estremo opposto si 

pone invece il criterio di equivalenza psichica, descritto 



come uno stato di confusione mentale e di fusione della 

barriera io-mondo alla base di numerose patologie 

psichiche. La sofferenza, dunque, si inscrive in un quadro 

di immaturità affettiva e cognitiva generato da relazioni 

distorte col caregiver. Il punto di rottura viene identificato 

nell’esperienza traumatica, la quale non si pone come 

isolata e puntiforme, ma come un susseguirsi, stabile e 

ripetitivo nel tempo, di esperienze maltrattanti 

quotidiane. La capacità simbolica, quindi, si rompe nel 

trauma, e lì si arresta ogni prospettiva di sviluppo, 

andando a regredire a livelli di funzionamento precedenti 

e più immaturi, in cui spesso il corpo assume il ruolo di 

campo di battaglia per quella che si descrive come una 

sofferenza senza voce.  

Il terapeuta ci insegna a non essere giudicanti 

verso tali situazioni, intendendole piuttosto come la 

ripetizione, da parte dei carnefici, di antichi traumi irrisolti 

attraverso un copione rigido e patologico. 

Alla luce di quanto detto, sono state affrontate 

tutte le forme di disturbo attualmente conosciute e 

registrate nel DSM-IV-TR, rivisitandole proprio attraverso 

il nuovo modo di vedere e di intendere la patologia in 

quanto deficit della mentalizzazione, a prescindere, 

quindi, dai singoli criteri diagnostici e dei paradigmi di 

riferimento.  

La complessità funge dunque da cornice per 

permetterci di guardare l’individuo nella sua unicità ed 



interezza, in modo da restituirgli la tanto bramata 

continuità del vivere. 

Infine, sono stati riportati alcuni tra i più recenti 

contributi delle neuroscienze ottenuti attraverso le 

tecniche di neuroimaging. La scoperta dei neuroni 

specchio rivoluziona completamente il panorama 

scientifico andando ad accreditare maggiormente i 

contributi psicologici. Le evidenze di laboratorio inoltre, 

erigono la psicoterapia al pari delle altre scienze esatte, 

dimostrando i suoi notevoli e benefici effetti sul cervello: 

sembra infatti che la cura della parola sia in grado di 

eguagliare, se non addirittura superare gli effetti dei 

farmaci; la via migliore, si propone comunque nel 

trattamento integrato. Le modificazioni fisiologiche 

indotte stabilmente sulle connessioni neuronali portano in 

primo piano la relazione terapeutica e umana in genere, 

dando speranza di reversibilità a parecchie condizioni di 

sofferenza prima ingestibili e incomprensibili. Da qui ne 

deriva l’idea che il terapeuta sia in grado di ripristinare 

l’evoluzione mentale andando ad agire come un genitore 

sufficientemente buono, in grado di colmare le vecchie 

ferite e aprire un mondo di nuove possibilità per il 

paziente. 

  

L’obiettivo di questo scritto è stato quindi quello di 

rimarcare l’importanza che la componente affettiva, e 

quindi, relazionale, svolge nello sviluppo della mente. 

L’essere umano, per sua natura è un essere sociale da 



prima ancora di venire al mondo: questo basterebbe già a 

spiegare l’importanza che ricoprono le interazioni nella 

sua esistenza. 

Fortunatamente, le odierne tecniche di 

neuroimaging hanno più volte dimostrato come, sulla 

fantomatica componente genetica, considerata prima 

come statica, siano in grado di influire le esperienze, a tal 

punto da essere in grado di inficiare lo sviluppo stesso. Le 

relazioni umane, come afferma Siegel, sono in grado di 

modificare la struttura fisiologica del cervello, generando 

diverse connessioni sinaptiche.  

Fondamentale, di conseguenza, è riportare 

l’attenzione sulle precoci interazioni che ciascun individuo 

vive nell’infanzia, per comprendere come esse siano in 

grado o meno di promuovere un sano sviluppo psico-

fisico. 

È stato riscontrato infatti, come, dallo stile di 

attaccamento primario dipendano i MOI che guidano il 

comportamento dell’individuo nel mondo, e come sempre 

da essi dipenda la particolare visione della realtà, in grado 

di renderci più o meno resilienti verso essa stessa. Per 

fortuna, anche di fronte ad esperienze traumatiche 

(maltrattamenti e abusi) la natura ci viene incontro con la 

sua plasticità neuronale, la quale rende reversibile 

qualsiasi tipo di scompenso attraverso nuove e più sane 

esperienze di relazione. 

In quest’ottica emerge la figura del terapeuta, 

come una relazione che nutre e va a colmare le lacune 



precedentemente lasciate insieme agli elementi tossici 

trasmessi dalle generazioni precedenti. 

L’unica soluzione possibile, a prescindere dal tipo di 

sofferenza che si instaura e del paradigma di riferimento, 

è nell’integrazione di mente e corpo, le quali sono state a 

lungo divise, e probabilmente tale approccio era alla base 

dei criteri di incomprensibilità e cronicità dei disturbi. 

Come è stato ormai ampiamente dimostrato infatti, 

la componente emotiva permea quella cognitiva, e forse 

sottende l’intera vita psichica. Doveroso, risulta perciò 

restituire all’individuo la sua unicità ed interezza, lungi dal 

ricadere nuovamente nei pericoli della frammentazione. 

Solo attraverso questo approccio, fatto di immersione 

empatica nell’altro, per dare ascolto al vissuto soggettivo 

su cui poi si instaura simbolicamente il disagio, e in 

seguito di emersione cognitiva, che permette allo 

psicoterapeuta di rimanere lucido e aiutare il paziente a 

vedersi dall’alto, è possibile trovare una via d’uscita.  

Il percorso di guarigione infatti prevede una 

maggiore presa di coscienza, l’assunzione di più funzionali 

e variegati stili di coping e oggetti relazionali, dal 

momento che il bisogno di essere in relazione, e allo 

stesso tempo di differenziarsi, perdurano per tutta la vita.  

Di conseguenza, solo un adeguato progetto, 

costruito di volta in volta sulle esigenze e potenzialità del 

paziente, premetterà di agire esclusivamente nel suo 

interesse e di trasmettergli la stessa flessibilità che 

terapeuticamente si tenta di adottare. 
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