
CAPITOLO 6

ANTICHI MAESTRI E NEURONI SPECCHIO:
IL RISPECCHIAMENTO NELLA PSICOTERAPIA DI COPPIA

COME CROCEVIA TRA NEUROSCIENZE E STRATEGIE
SISTEMICHE 

Giuseppe Ruggiero, Stefano Iacone

È dagli Antichi Maestri che devo andare per con-
tinuare ad esistere, proprio da quegli Antichi
Maestri che a dire il vero detesto da tempo, da
decenni, infatti non c’ è niente che io detesti di più
di questi cosiddetti Antichi Maestri…quale sia il
loro nome, in qualunque modo abbiano dipinto,
disse Reger, pur essendo loro gli Antichi Maestri,
sono quelli che mi tengono in vita.
(Thomas Bernhard, Antichi Maestri 1985)

Michela e Guido arrivarono in terapia perché Michela era lacerata da fortissime gelosie nei
confronti del marito. Era assolutamente convinta di essere stata tradita innumerevoli volte con
diverse donne e riteneva che il loro matrimonio fosse ad un bivio. Per Guido la situazione era
frutto di una normale “guerra dei sessi” sulla quale aveva una elaboratissima teoria. Ci tenne
molto tempo ad ascoltare questa contorta e fumosa teoria di una “naturale guerra” tra uomini
e donne, nella quale lui non era disposto ad essere il perdente. Cercai innanzitutto di capire come
un matrimonio fosse diventata una guerra e se esisteva lo spazio per una relazione in cui non
ci fossero solo perdenti e vincenti. La terapia procedeva in modo singolare quando improvvisa-
mente ad una seduta arrivò Michela in lacrime affermando che era tutto finito. Adesso aveva
la certezza del tradimento di Guido: Lilli Gruber lo aveva reso noto al telegiornale della sera.

La coppia rappresenta sempre una sfida alle capacità di comprensione del cli-
nico: descrivere la psicopatologia di uno dei suoi membri o fare la somma delle
psicopatologie dei due partner si rivela un’operazione arbitraria e sostanzialmen-
te fuorviante. L’organizzazione della coppia, e quindi l’organizzazione della psi-
copatologia, trascende i confini individuali, collocandosi in quello spazio comune
generato dai processi intrapsichici e relazionali che hanno caratterizzato nel
tempo la costruzione, lo sviluppo e l’evoluzione del legame interpersonale.
Quando incontriamo una coppia, dunque, ci confrontiamo sempre con la dimen-
sione del “noi”, con quello spazio mentale condiviso che costituisce il nucleo più
profondo dell’intersoggettività.. La costruzione del legame terapeutico con la
coppia mantiene una sua specificità rispetto alle dinamiche del setting individua-
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le o familiare. Solo nel setting di coppia, infatti, si confrontano e si intrecciano due
tipi di configurazioni triangolari, quella formata dai due partner e dalla loro rela-
zione, da una parte, quella formata dalla coppia e dal terapeuta, dall’altra. Due
triangoli, dunque, nella zona di contatto dell’esperienza emotiva.

Compito del clinico sarà allora di aiutare la coppia a riconoscere lo spazio
dinamico della loro relazione ed a farne emergere le istanze, i bisogni, le risorse.
Se pur invitato dalla coppia ad affrontare aspetti critici del loro legame, nel
momento in cui mette in moto il processo, il clinico apre una finestra sull’ignoto
e sull’imprevedibile, quindi su qualcosa che nessuno di loro due si aspettava. In
quanto “terzo”, egli assume la funzione di “ospite inatteso” (Fisher J. 2001), di
testimone e garante di tale configurazione triangolare, una funzione, come la defi-
nisce Zavattini, di “equilateralità”, grazie alla quale, cioè, egli si prende cura della
relazione, che è il vero paziente, aiutando così la coppia ad uscire dalla condizio-
ne mentale del narcisismo (2009).

Dobbiamo poi tenere conto che nel ciclo vitale della coppia avviene un altro
evento irripetibile: l’incontro trasforma profondamente l’individuo perchè fa
emergere parti del sé silenti (o latenti) e ne genera di nuove. L’esempio di Michela
e Guido è molto suggestivo per descrivere come in una coppia si possa coltivare
un’esperienza apparentemente molto lontana dal mondo di senso di entrambi,
come un delirio persecutorio, ed alimentarla in modo assolutamente reciproco. La
“fusione” di due soggettività crea quella sensazione unica di sentirsi profonda-
mente compresi, curati, guariti dalla propria fragilità, ma allo stesso tempo questa
si potrà trasformare nell’esatto opposto. La coppia può infatti diventare un infer-
no, il partner tramutarsi in un estraneo o un nemico, la convivenza in una tortu-
ra reciproca.

La coppia costringe il terapeuta a ri-pensare il funzionamento psichico: la
mente nella coppia diventa intrinsecamente diadica, relazionale e sociale, funzio-
nante in tal senso fin dal primo incontro. 

La psicoterapia ha abbandonato la concezione classica della mente solipsisti-
ca in favore di un costrutto di mente aperta e sensibile ai contesti e alle relazioni.
Sotto la spinta dell’infant research e delle neuroscienze si sono formulati diversi
concetti come quello di campo bi-personale o di intersoggettività, che si è impo-
sto come un vero e proprio pilastro della psicologia contemporanea.
L’intersoggettività è diventata sinonimo dell’incontro profondo tra due menti,
assumendo paradigmaticamente la relazione madre-bambino come massima
espressione di sintonizzazione interpersonale. Tali riflessioni si sono poi intrec-
ciate strettamente con alcuni fondamentali apporti delle neuroscienze sociali ed
in particolare della neurobiologia della relazione, proponendo il concetto di mente
relazionale (Siegel D., 1999; Gallese V., 2005).
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Neuroni specchio e relazione interpersonale

Le neuroscienze, grazie alle possibilità di studiare direttamente l’attività neu-
ronale nei primati non umani e l’attività cerebrale dell’uomo con l’fMRI stanno
gettando le fondamenta per la comprensione delle basi neurofiosiologiche delle
relazioni interpersonali (Siegel D., 1999) o, detto in altri termini, di tutti i modi in
cui gli esseri umani influenzano e sono influenzati dalla presenza , reale o imma-
ginata, di altri esseri umani (Merciai S., Cannella B., 2009). 

I neuroscienzati si sono avventurati nella scoperta del “cervello
sociale”(Cozolino L., 2008) ovvero, di quei sistemi complessi, non rigorosamen-
te circoscritti ed esclusivi, che, grazie ad un’altissima integrazione, permettono di
svolgere le funzioni del “modulo sociale”. L’ ipotesi è quella che ogni individuo
sia programmato per connettersi, empatizzare e sincronizzarsi con gli altri, che
ogni individuo possieda, cioè, la capacità di creare una vera e propria rete neura-
le senza fili1. Fondamentalmente emerge il concetto che la mente è cablata biolo-
gicamente per relazionarsi al mondo attraverso sistemi neurali complessi che pos-
sono funzionare in modo automatico e velocissimo, quella che LeDoux (2003)
chiama la via bassa (low road), che include i neuroni specchio, strutture sotto-cor-
ticali, mentre la via alta (high road), che include zone come la corteccia orbito-fron-
tale e quella cingolatam avrebbe il compito di valutare le relazioni e le interazioni
con il mondo esterno. 

Per la neurobiolologia della relazione la scoperta dei neuroni specchio da parte
dell’equipe di Giacomo Rizzollatti – di cui vanno ricordati almeno Vittorio
Gallese, Dario Buccino, Andrea Fogassi e Marco Iacoboni – è stata poi un even-
to importantissimo. I neuroni specchio sono una classe di neuroni che si attivano
selettivamente sia quando si compie un’azione (ad es. con la mano o con la bocca)
sia quando la si osserva mentre è compiuta da altri (in particolare da conspecifi-
ci). I neuroni dell’osservatore “rispecchiano” quindi ciò che avviene nella mente
del soggetto osservato, come se fosse l’osservatore stesso a compiere l’azione.
Questi neuroni nell’uomo, oltre ad essere localizzati in aree motorie e premoto-
rie, come nei primati, sono stati trovati anche in altre aree e sono a tutt’oggi
oggetto di studio e verifica da parte di ricercatori di tutti il mondo sempre più
convinti che il sistema mirror abbia aperto la strada alla conoscenza dei meccani-
smi che permettono la comprensione di azioni compiute dagli altri. L’estremo
interesse suscitato da tale scoperta non è legato esclusivamente all’opportunità
che essa offre per lo studio dei correlati neurobiologici dell’intersoggettività, ma

1 La stretta affinità di questa concezione delle neuroscienze con la visione batesioniana della mente
è molto forte, anche se le neuroscienze rifiutano l’immanentismo insito nel pensiero di Bateson .
Questo confronto meriterebbe uno spazio di riflessione molto accorto.
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anche alla peculiarità di questo sistema neuronale. «Gli stessi ricercatori che
hanno identificato l’esistenza dei neuroni specchio hanno dichiarato che proprio
la comprensione delle loro caratteristiche di attivazione diretta e pre-riflessiva
determina intorno agli individui l’esistenza di uno spazio d’azione condiviso da
altri individui, per cui si originano forme di interazione sempre più elaborate….
la capacità di parti del cervello umano di attivarsi alla percezione delle emozioni
altrui, espresse con moti del volto, gesti e suoni; la capacità di codificare istanta-
neamente questa percezione in termini “viscero-motori”, rende ogni individuo in
grado di agire in base a un meccanismo neurale per ottenere quella che essi chia-
mano partecipazione empatica. Dunque un comportamento bio-sociale, ad un livel-
lo che precede la comunicazione linguistica, che caratterizza e soprattutto orien-
ta le relazioni inter-individuali, che sono poi alla base dell’intero comportamento
sociale» (Fonte wikipedia). In termini più diretti possiamo affermare che il fun-
zionamento dei neuroni specchio ci suggerisce prepotentemente che l’incontro
con un’altra mente avviene in modo automatico e velocissimo, aggira il sistema
linguistico e cerca di cogliere le intenzioni dell’interlocutore.

A tal proposito Rizzollatti ha ribadito che «non appena vediamo qualcuno
compiere un atto o una catena d’atti, i suoi movimenti, che lo voglia o meno, acqui-
stano per noi un significato immediato; naturalmente vale anche l’inverso: ogni
nostra azione assume un significato per chi la osserva. Il possesso del sistema dei
neuroni specchio e la selettività delle loro risposte determinano così uno spazio
d’azione condiviso, all’interno del quale ogni atto e ogni catena d’atti, nostri o
altrui, appaiono immediatamente iscritti e compresi, senza che ciò richieda alcuna
esplicita o deliberata operazione conoscitiva» (Rizzollatti G. Sinigaglia C., 2006). 

Vittorio Gallese ha successivamente formulato concetti basilari per compren-
dere il lavoro del sistema dei mirror neurons: «come esseri umani, oltre a percepire
la natura esterna e oggettiva del comportamento altrui, facciamo esperienza diret-
tamente in modo pre-verbale anche del carattere intenzionale e teleologico, in
modo simile a come facciamo esperienza di noi stessi quali agenti consapevoli e
volontari di quanto ci accade. Da una prospettiva in prima persona, il nostro
ambiente sociale appare popolato da altri soggetti che, come noi, intrattengono
relazioni intenzionali con il mondo. In altre parole, ci troviamo naturalmente in
una relazione di consonanza intenzionale con le relazioni intenzionali altrui. Questa
prospettiva si applica non solo al mondo delle azioni, ma anche e più in generale
all’esperienza delle emozioni e delle sensazioni vissute da altri. Non siamo aliena-
ti dal significato delle azioni, emozioni o sensazioni esperite dagli altri non solo
perché le condividiamo ma anche perché abbiamo in comune i meccanismi ner-
vosi che le sottendono. Grazie alla consonanza intenzionale, l’altro che ci sta di
fronte è molto più che un altro sistema rappresentazionale: l’altro è un’altra per-
sona come noi. Il sistema dei neuroni specchio rappresenta verosimilmente il cor-



relato nervoso di questa consonanza intenzionale» (Gallese V., Migone P., Eagle
M.N., 2006).

La persona comprende ciò che prova l’altro su un piano esperienziale, e lo fa
anche grazie al meccanismo di simulazione sostenuto dai neuroni specchio. Per
simulazione si intende il fatto che l’intenzione del gesto compiuto dall’altro è rico-
nosciuta riproducendo in se stessi, al di fuori della coscienza, il gesto o l’espres-
sione mimica di un’emozione. Quindi i neuroni specchio agiscono fondamental-
mente attraverso la creazione di una simulazione incarnata dell’intenzione altrui. Il
mirroring dunque effettua un fondamentale spostamento teorico: la comprensione
dell’altro passa dall’essere intesa come un’operazione fondamentalmente cogniti-
vo-rappresentazionale al diventare un processo di simulazione in cui il corpo
“vive”, sperimenta sulla “propria pelle” l’esperienza dell’altro (Gallese V., 2006).
Come sarà detto anche successivamente, i neuroni mirror sono solo un tassello dei
circuiti di risonanza interpersonale più estesi ed articolati. Ci sentiamo di aggiun-
gere anche che sono il primo ed essenziale tassello di tutto il mosaico che va a
comporre la mente relazionale.

L’empatia nella coppia

Come era facilmente immaginabile, Michela e Guido non avevano fatto la guerra dal primo
istante, anzi entrambi raccontarono che dopo una serie di delusioni affettive, già dal primo incon-
tro capirono di avere incontrato una persona differente. Michela aveva avuto molte storie, brevi
e senza mai l’approvazione della terribile madre. Guido, figlio di un militare in carriera, aveva
avuto storie per lo più platoniche, Michela era la donna che invece avrebbe riempito un vuoto che
percepiva da sempre. Dopo pochi mesi hanno iniziato a convivere, rafforzando quella percezio-
ne di essere fatti l’uno per l’altro. 

La coppia è forse uno degli modelli più raffinati di mente condivisa, una vera
e propria rete neurale senza fili. L’intesa tra due partner raggiunge un’intensità
paragonabile solo alla relazione madre-bambino. Molto è stato scritto sulla psico-
logia della coppia, sia in ambito psicodinamico che sistemico, ma negli ultimi anni
si sono moltiplicati i contributi delle neuroscienze che hanno indagato questo
peculiare legame tra individui. Goleman (2007), ad esempio, ha proposto di defi-
nire questo incontro come una specifica connessione empatica tenendo presente che
entrano in gioco un numero elevatissimo di componenti. Innanzitutto abbiamo
ben chiaro che nell’innamoramento entrano in gioco almeno tre sistemi motiva-
zionali con relativo interessamento di diversi sistemi neurali:

a) sistema dell’attaccamento;
b) sistema della sessualità;
c) sistema dell’accudimento.
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La prospettiva evoluzionistica afferma che i sistemi motivazionali sono svi-
luppati da ciascun essere umano nel corso della vita e si fondano su disposizioni
innate e universali, i cui antecedenti sono già presenti nei nostri antenati primati.
«Si tratta di tendenze, per quanto potenti e spesso ineludibili, e non di schemi di
azione fissi e rigidi come quelli che tradizionalmente vengono associati al concet-
to di istinto.» (Liotti G., Ponticelli F., 2008). Questi inviti all’azione, pressanti ma
flessibili, vanno considerati, al pari di altre disposizioni innate, degli adattamenti
specifici che, all’interno del modulo sociale, sono organizzati in modo gerarchico.

Pankepp nel suo fondamentale Affective Neuroscience (1998) ha mappato accu-
ratamente i sistemi motivazionali, definendo i percorsi di attivazione neuronale di
queste tendenze innate che orientano il comportamento di tutti gli esseri umani.
Il CARE System, il PANIC System o il FEAR and RAGE System evidenziano
una precisa architettura neurale che segue le stratificazioni ontogenetiche del cer-
vello: il cervello rettiliano, secondo la definizione di McLean, ha organizzato i
sistemi motivazionali utili alla sopravvivenza e alla riproduzione della specie.
Quelli dediti alla “cura della relazione” sono piuttosto da collocare principalmen-
te nel sistema limbico e per queste peculiarità sono definiti Sistemi Motivazionali
Interpersonali (SMI). Stiamo parlando dell’attaccamento, accadimento, competi-
zione, cooperazione e sessualità di coppia (intimità). 

L’operare di base di questi SMI si colloca al di fuori dell’esperienza cosciente
o per dirla con le parole di Daniel Stern (2004), appartiene al vasto ambito del-
l’implicito. Questi infatti organizzano primariamente le emozioni che, come ricor-
da Damasio (2000) costituiscono l’architrave della coscienza nucleare, elaborano
informazioni subsimboliche che non richiedono l’intervento della funzione lin-
guistica o del pensiero simbolico2.

L’intersoggettività invece sembra essere una peculiarità del tutto umana. Stern
ha immaginato per questo aspetto un sistema motivazionale a se stante.
Riteniamo più congrua invece l’ipotesi sostenuta da Liotti (2008) che formula un
rapporto di tipo gerarchico tra i sistemi dell’attaccamento, accudimento etc. e l’in-
tersoggettività. Questa infatti emergerebbe come capacità sovramodulare e gene-
rale. La coscienza intersoggettiva è il metaforico luogo dove si combinano e si
ricombinano gli SMI gerarchicamente subordinati all’intersoggettività3. 

Tali sistemi, come qualunque esito dell’evoluzione, nascono perché risolvono
dei basilari problemi dell’individuo e della specie. Quindi la complessa sinfonia
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2 È lecito ipotizzare che al pari dell’attaccamento, tutti i sistemi motivazionali interpersonali svilup-
pino attraverso l’esperienza propri Modelli Operativi Interni (MOI), ovvero delle tracce  di memo-
ria procedurale che indirizzano il comportamento  dell’individuo in quello specifico ambito rela-
zionale. Troviamo questo un ambito molto affascinante per la  ricerca clinica.  
3 Questa ipotesi si basa sulla tesi evoluzionistica di Tomasello (1999) che vede nascere questa pecu-
liarità umana da uno smisurato potenziamento del pre-esistente sistema cooperativo, trovando nel-
l’esperienza dell’intersoggettività il suo vertice.



neurale di neurotrasmettitori, tempeste ormonali, mappe neurali scatenate dal-
l’innamoramento e amore vengono attivate e sincronizzate al fine di rispondere a
questioni evoluzionistiche essenziali: da chi mi sento protetto e rassicurato, di chi mi voglio
prendere cura e come, con chi posso avere rapporti sessuali soddisfacenti e procreare una sana
progenie (Verde L., Iacone S., 2010). Per rispondere a queste domande la com-
prensione dell’altro, l’intuire le sue intenzioni, la sua capacità di collaborare è asso-
lutamente essenziale. L’esperienza intersoggettiva è quella marcia in più dell’esse-
re umano nella quale poter collocare il linguaggio e l’elaborazione dei significati.

Non è un caso che i sistemi motivazionali interpersonali (SMI) hanno eviden-
ziato una fortissima tendenza alla sintonizzazione, ovvero gli SMI di due interlo-
cutori tenderanno in un periodo medio-breve inevitabilmente ad uniformarsi e a
funzionare sulla stessa lunghezza d’onda. All’interno di interazioni significative lo
stile relazionale (motivazionale) dell’interlocutore esercita inevitabilmente un
notevole influenza sull’altro, esperienza che ogni coppia conosce bene. 

Quindi due amanti sono guidati da meccanismi antichissimi ed efficacissimi ad
entrare in risonanza e formare una mente di coppia, ma per capire meglio l’inca-
stro tra due persone dobbiamo addentrarci più attentamente nei circuiti di risonan-
za interpersonale e dell’empatia. I neuroni mirror infatti non sono gli unici artefici dei
processi di sintonizzazione ma ne rappresentano il tassello iniziale mentre l’em-
patia rappresenta l’esito finale, il prodotto più raffinato e complesso dell’incontro
tra due menti. Per comprenderlo appieno, il legame ad alta omologazione che
forma una coppia (Goleman D., 2007) va inteso per strati o livelli, dal più ele-
mentare ed automatico a quello unico ed irripetibile fondato sull’alchimia di due
individui4. 

1. In principio c’è l’altro e le sue intenzioni, quindi la percezione dell’altro
simile a sé nell’ intenzionalità, al di là delle differenze di età, di genere e
dimensioni corporee, (Tomasello M., 2009) che condivide lo stesso focus
attentivo. «La condivisione dell’attenzione dà l’avvio alla sintonizzazione.
Quando ci impegniamo nella relazione con un’altra persona, focalizziamo
reciprocamente la nostra consapevolezza sugli elementi della nostra
mente… quando questa unione si sviluppa, iniziamo a risuonare con i
nostri stati reciproci e veniamo modificati dalla relazione con l’altro»
(Siegel D., 2008). Siegel ha sottolineato che quando descriviamo i circuiti
della risonanza non intendiamo solo l’interessamento dei neuroni specchio
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4 Goleman ha proposto piuttosto una ripartizione su quattro livelli per la costruzione dell’intesa in
una coppia che prevede  percorsi neurali top-down e botton-up: 1 - Empatia primaria intesa come una
forma di intesa pre-verbale, pre-dichiarativa dove entra in gioco il fenomeno del mirroring; 2 -
Sintonia ovvero la percezione dell’essere nella mente dell’altro 3 - Attenzione empatica che preve-
de piuttosto funzioni di mentalizzazione, come adottare il punto di vista dell’interlocutore 4 - La
cognizione sociale prevede invece l’interessamento delle struttura superiore che aiutano a valutare
adeguatamente i contesti nei quali si collocano le interazioni.



ma dobbiamo comprendere anche l’insula e le regioni temporali superiori.
L’insula ad esempio, è il locus di raccordo tra le sensazioni corporee e il
lavoro delle aree corticali. È un sistema distribuito che probabilmente coin-
volge anche aspetti della corteccia prefrontale, specialmente le sue aree
mediali. 

2. L’empatia è invece un frutto più raffinato dell’interazione, non ha caratte-
ristiche immediate ed automatiche. «L’empatia non è una semplice riso-
nanza degli affetti tra sé e l’altro. Essa implica una rappresentazione espli-
cita della soggettività dell’altro. È un fenomeno esperito consciamente.
Cosa ancora più importante, l’empatia necessita delle capacità di regolare
le proprie emozioni, ragione per cui la corteccia prefrontrale ventrale, con
le sue forti connessioni con il sistema limbico, dorsolaterale, ed aree pre-
frontali e mediali, vi gioca un ruolo importante. Ancora una volta, non
dobbiamo partire dal presupposto che nel cervello vi sia un sistema unita-
rio (o modulo) dell’empatia. Noi crediamo infatti che nell’esperienza del-
l’empatia siano coinvolti sistemi multipli e dissociali» (Decety J., Jackson
2004 in: Siegel D., 2008). L’empatia per le altre persone implica la capacità
di modulare i propri stati risonanti attraverso un meccanismo di auto rego-
lazione. Quindi nell’empatia si intrecciano i circuiti di risonanza (l’insula, le
aree temporali superiori, i neuroni e le aree prefrontali) e quelli auto-rego-
latori (specialmente le aree prefrontali orbitomediali e ventrolaterali).
«Quando risuoniamo con i nostri stati intenzionali e affettivi e combinia-
mo questa risonanza con le capacità riflessive di auto-osservazione ed eti-
chetta mento, noi creiamo una capacità potente di accrescere il nostro
senso di connessione con noi stessi e con le altre persone” (Siegel D., 2008) 
Siegel ha proposto di includere questi primi due step della relazione in una
sigla ISO (internal state of  the other). Con questo si intende innanzitutto che
gli stati affettivi, intenzionali e fisiologici percepiti in un’altra persona
diventano incarnati in noi stessi. Un ISO può essere percepito da quei
segnali dell’altro che ci fanno sentire sentiti in quello specifico momento e
ci fanno vedere la nostra mente in quella dell’altro. Ogni persona sente
chiaramente la presenza della propria mente nelle espressioni dell’interlo-
cutore e vive l’esperienza dell’incarnarsi della propria mente all’interno di
un’altra persona.

3. Sintonizzazione ed empatia sono una base delle più efficaci interazioni
sociali ma alla coppia è affidato un compito unico. Si tratta di un processo
progressivo di costruzione di un piano intersoggettivo stabile e probabil-
mente irripetibile sul quale poter poggiare un intelaiatura narrativa della
coppia. Ogni coppia organizza una storia, esplicitata o meno, che diventa
una cornice nella quale poter collocare episodi, vissuti personali, fantasie. 
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Questo piano di risonanza è accostabile a quello che Siegel ha chiamato
NOTO (narrative of  the other). È un passo successivo al piano empatico in
quanto colloca la coppia in un’ architettura temporale più vasta. Il modo in
cui costruiamo le storie che ci coinvolgono ci permettono anche di tenere
in mente l’altra persona, anche quando non siamo con lei. Ci sentiamo
nella mente degli altri per mezzo dei NOTO, ci sentiamo pensati anche
perché viviamo all’interno delle narrazioni dell’altro, esse ci dicono in che
modo siamo visti dall’esterno. È un altro modo in cui ci sintonizziamo con
la mente di un’altra persona, che quindi passa attraverso il racconto dell’al-
tro. Prendendo dentro di noi le esperienze dell’altro, creiamo nelle nostre
menti una storia su chi siamo e chi sono i nostri interlocutori. «Su più
ampia scala, la presenza di un NOTO si palesa nei modi in cui le espe-
rienze di vita di un paziente possono riempire la mia mente e io posso sen-
tire le sue difficoltà e il percorso della sua vita, e nella misura in cui nel
corso delle nostre discussioni e per mezzo del modo in cui ci mettiamo in
relazione cercando di dare un senso alla sua vita, gli faccio capire che la sua
storia esiste nella mia mente” (Siegel D., 2008).

Solo all’interno di questa complessa connessione interpersonale il partner può
diventare la figura di attaccamento dell’età adulta (Crowell J., 2009) che avrà quin-
di l’opportunità di confermare o riprocessare e “aggiornare” i pattern relazionali
(MOI) di entrambi i soggetti. È quell’ aspetto terapeutico che ogni coppia felice
mette in campo, sfruttando quella chance evolutiva che il rapporto con il partner
ti concede (Bowlby J., 1988). L’intersoggettività ri-organizzarà circolarmente i
processi empatici e di risonanza interpersonali. 

In questo inquadramento, l’attaccamento è una dimensione essenziale delle
relazioni affettive di un individuo, ma non va inteso come un binario rigido che
canalizza l’affettività tra adulti. Rappresenta un elemento importante del bagaglio
personale che ci permette di entrare in relazione intima con gli altri, ma non pre-
clude all’individuo la possibilità di sperimentare altre modalità e sfumature.
Questa puntualizzazione mette in risalto prepotentemente il valore della relazio-
ne “viva” con il partner, l’irriducibilità della qualità del legame di coppia, che non
viene pre-determinato da nessun fattore storico, ma prende corpo nel matching tra
i due amanti. È l’esito mai scontato e prevedibile di processi bidirezionali di sin-
cronia e regolazione affettiva, attivati e sostenuti in modo continuo dalla coppia,
secondo tre principi: regolazione continua, rottura e riparazione e momenti affet-
tivi intensi (Santona A., Zavattini G.C., 2009).

Mutatis mutandi la ricerca e le neuroscienze ci riportano prepotentemente ad
uno dei pilastri del pensiero sistemico sulla coppia che ha sempre sottolineato l’ir-
riducibilità del legame alla somma delle storie personali dei due amanti. Il NOI è
un organismo autonomo dotato di una sua organizzazione che si fonda primaria-
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mente su processi continui di calibrazioni e ri-calibrazioni reciproche piuttosto
che sulle storie passate dei partner. Diventa quindi inutile inseguire un’intesa idea-
le, piuttosto va visto quell’ ininterrotto movimento di connessione-disconnessio-
ne alla ricerca di una distanza ottimale. Il concetto di oscillazione di prossimità men-
tale descrive efficacemente il contatto mentale intenso, la rottura ed il momento
di riparazione che avviene incessantemente all’interno del legame di coppia
(Santona A., Zavattini G.C., 2009). È quella che metaforicamente Whitaker chia-
mava “la danza della famiglia”. 

Dall’intesa alla rottura

Quando è scattata la guerra tra Michela e Guido non ci è ancora chiaro, ma per entrambi
parlare della persona con cui sono andati a vivere è come parlare di un terzo che non esiste più.
Adesso si vivono un senso di estraneità, l’altro sembra solo desideroso di svuotare e svilire il part-
ner, ognuno a proprio modo. Michela non è stata in grado di affermare il motivo che l’ha spinta a
cambiare idea sul marito, né Guido dal canto suo è stato capace di raccontare episodi significativi
per giustificare come la moglie si sia trasformata in un mostro furioso che vuole annientarlo.

Il modello oscillante di intesa, descritto poco sopra che disegna un movimen-
to incessante di vicinanza-allontanamento tra due partner, ha un suo punto di
non-ritorno. Questo non è sempre prevedibile o esplicitato dalla coppia. A volte
un lieve cambiamento (ad es. una moglie conquista maggiori spazi di libertà) può
essere vissuto come un pericolo che manda in profonda crisi il processo di sin-
cronia e regolazione affettiva. La barriera tra una relazione ad alta omologazione, per
usare l’espressione di Daniel Goleman, ed una fortemente conflittuale è fluida e
porosa. Se è vero che siamo programmati per connetterci intensamente con altre
persone ed un legame amoroso ci regala le sensazioni benefiche di cui gode un
eroinomane (Panksepp J., 1998), è anche vero che queste connessioni, prima o
poi, saltano. Il nostro grande amore, la persona che credevamo non poterci mai
deludere, ci abbandona. L’altro, improvvisamente, non può più essere utilizzato
come regolatore emotivo, anzi diventa una causa di confusione ed inquietudine. 

Una fase di disconnessione può essere riparata ma può anche attivare un cir-
cuito perverso di disconferme, disegnare una spirale di interazioni non mentaliz-
zate in cui l’altro non viene più pensato, ma percepito in modo opaco. La rela-
zione si inasprisce progressivamente e la capacità empatica di mettersi nei panni
dell’altro viene utilizzata a fini manipolatori. Quella stessa capacità di leggere l’al-
tro viene utilizzata per controllarlo. Si inizia ad attribuire all’altro “cattive inten-
zioni”. Questa modalità comportamentale viene definita “empatia distorta”
(Goleman D., 2007) ovvero ciò che accade quando due menti si incontrano, ma
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si attribuisce all’altro intenzioni negative, così che la conoscenza dell’altro diven-
ta materiale utile a danneggiarlo, un contenitore in cui vomitare il non-tollerabile.

La sintonia salta, ci si trova di fronte un estraneo, forse peggio un persecuto-
re. Altra possibilità è quella di un partner che si “svela” essere altro da quello che
ci si credeva, molto meno gradevole, deludente, privo di qualità, che si può , nel
migliore dei casi, cercare di cambiare. Il piano intersoggettivo si impregna di emo-
zioni negative: rabbia, paura, delusione, confusione colorano adesso il rapporto di
coppia. L’empatia distorta nasce da una percezione esasperata del minimo segno
di rabbia. Viene “cercata” attivamente, si legge l’ira anche nei volti neutrali, ambi-
gui o perfino tristi. 

«Le nostre menti di fatto reagiscono a quelle degli altri attraverso i segnali che
mandano e che ricevono, per cui quando si ha una rottura nel senso di connes-
sione tra i due partner – spesso in seguito ai segnali comunicativi non verbali – è
possibile che nel soggetto si determini una separazione tra l’immagine del proprio
partner come caregiver responsivo e le emozioni che egli tenta di comunicare, sino
a sentire che la propria mente non è più sintonizzata con la mente dell’altro.
Questa scissione può provocare un senso di solitudine e incomprensione, senti-
menti molto dolorosi proprio perché non siamo programmati per vivere nell’iso-
lamento, ma siamo dipendenti da altre persone per il nostro benessere»
(Castellano R., Velotti P., Zavattini G.C., 2010).

Chiaramente rifiuto ed inganno, come precedentemente accennato, hanno il
loro peso. Il dolore psichico ha una sua sede neurale, il cervello registra i rifiuti
sociali nella stessa sede in cui sperimenta le sensazioni penose del dolore fisico: la
corteccia cingolata anteriore. Liebermann ed Eisenberg, ricercatori alla UCLA,
hanno ipotizzato che questo funga da sistema di allarme neurale. Il senso evolu-
zionistico di questo sistema è quello di metterci al sicuro, perché il rifiuto, l’allon-
tanamento sociale, la frattura emotiva per i nostri discendenti rappresentava un
vero e proprio pericolo di morte, da soli, infatti, le possibilità di sopravvivenza
sono minime (2005). L’inganno, la mistificazione sono poi una “fregatura” per il
cervello sociale, soprattutto sul piano viscerale ed emotivo della low road neurale.
Quest’ultima è programmata per sintonizzarsi con gli altri, i neuroni specchio,
infatti, attivano nel nostro cervello una simulazione incarnata per farci compren-
dere velocemente lo stato d’animo dell’altro; in questo sistema non è prevista la
malafede dell’interlocutore5. 
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5 Parlando di inganni e mistificazioni, come terapeuti sistemici ovviamente ci ritornano in mente
concetti “storici” dell’approccio sistemico, dal batesioniano doppio legame  che veicola comunque
un rifiuto affettivo anche se ben mascherato (1976), all’imbroglio psicotico coniato dalla Selvini
(1988) in cui il paziente era imbrigliato, suo malgrado, in una “truffa affettiva” che generava rabbia,
ma soprattutto confusione. Non possiamo dimenticare che l’antesignano degli studi sull’inganno e
la mistificazione nelle relazioni familiari è stato Wynne (1980) che ha correlato fattori comunicativi
come la pseudo-ostilità e la pseudo-mutualità con il disturbo schizofrenico, sottolineando come una
comunicazione fortemente distorta sia una costante nelle famiglie con figli psicotici.



Se tutte relazioni vanno incontro a momenti di disconnessione, la differenza è
costituita dalla capacità di riparare questa frattura piuttosto che sull’evitarla. Anzi
sappiamo che la disconnessione (o la crisi) può essere un momento di crescita per
il rapporto perché impegna i partner verso l’attivazione delle proprie risorse al fine
di ritrovare l’intesa perduta. Chiaramente non tutto è recuperabile, esistono fattori
di intensità e qualità dell’evento critico che possono non essere metabolizzabili. 

Siegel ha usato una terminologia suggestiva definendo “tossiche” le rotture
distruttive, che quindi attivano circuiti negativi, che si auto-sostengono, e rotture
“benigne”, che invece sono uno stimolo per entrambi per cercare “nuovamente”
il contatto con la mente dell’altro e disegnare quel movimento oscillatorio con-
nessione-disconnessione di cui si compone ogni relazione di coppia. È una que-
stione che ruota intorno all’uso (o abuso) possibile del partner: può essere un uso
terapeutico, curativo che dimostra accettazione dell’altro ed affidamento di sé, dei
propri bisogni all’altro – regolazione affettiva reciproca – o un uso distorto e
manipolativo dell’altro. È sottile il confine tra un affidare per sperimentare, per
capire, ed un affidare per “evacuare”; è questo confine che segna la differenza tra
uno spazio di coppia vissuto come rassicurante o piuttosto minaccioso e perse-
cutorio (Neuberger R., 1994).

L’aspetto più interessante a nostro avviso è che le rotture più insidiose si collo-
cano su quello che Siegel ha definito ISO. Sono fratture che non sono verbalizzate,
la sintonia si percepisce e si agisce nella danza interattiva della coppia e spesso non
viene colta su un piano di consapevolezza. Non si percepisce più l’armonia della
coppia, qualcuno va fuori tempo o sta suonando un’altra musica. L’altro diventa
così un nemico, così nascono sentimenti di rabbia, distanza e incomunicabilità.
Diversa sorte hanno le fratture sul NOTO perché segnalano l’interruzione di una
storia condivisa o peggio l’inconciliabilità delle rispettive narrazioni. Nel primo caso
si arriva alla delusione ed al sentimento esplicito di essere stato tradito, che diventa
ancor più evidente se un partner ha pensato bene di agirlo concretamente. Diverso
è il secondo caso perché porta la coppia verso l’impasse. È il classico problema delle
differenze individuali che sembrano diventare degli ostacoli insormontabili. Le irri-
ducibili diversità dei due partner sono l’espressione di narrazioni che non includo-
no più l’altro se non come presenza stonata, un incomodo che in passato ha colla-
borato, ma oggi sembra fare di tutto per impedire la prosecuzione della storia.

Psicoterapia di coppia, neuroni specchio e Milton Erickson

“Tutti quanti voglion fare il jazz” cantavano gli aristogatti di Disney e racconta-
vano come si possa contagiare l’allegria e la passione per qualcosa “alla moda”
capace di mettere da parte anche il grande Beethoven. Tutti i terapeuti amano
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lavorare sull’implicito della coppia, ma cosa si intende per implicito? Questo affa-
scinante concetto rischia di diventare il deus ex-machina di tutte le terapie di cop-
pia? Diventerà il termine-feticcio del XXI secolo al pari di quello che fu il con-
cetto di inconscio nel secolo precedente? Quando parliamo, ad esempio, di
memoria implicita parliamo di memoria procedurale, episodica o somatica?
Sarebbe più giusto oggi, alla luce delle scoperte neuro scientifiche, esplicitare su
che livello stiamo agendo, quali circuiti stiamo perturbando o vogliamo affidarci
alla seduzione dei termini e rinunciare ad un’indagine più serrata?

Chiaramente siamo per questo ultimo avviso, aggiungendo che nella coppia la
situazione si complica ulteriormente perché andiamo a lavorare non solo sull’im-
plicito tra terapeuta e paziente ma anche sull’implicito tra i due partner . 

Il pensiero sistemico ha prodotto molte idee sull’implicito della coppia, non
sono certo mancati modelli d’intervento molto creativi e suggestivi. Caillè con la
scultura mitica del gruppo, il gioco dei destini incrociati (De Filippi G., Bruni F.),
potere in amore (Cancrini M.G., Harrison L.) e molti altri se ne potrebbero citare:
approcci tesi a svelare l’intelaiatura mitologica della coppia, il patto collusivo, il non
detto dei due partner. Lo svelamento di questa struttura (narrativa) sottostante pone
poi la coppia di fronte alla possibilità di cambiare o andare avanti facendo finta di
niente. Sono comunque strumenti che inquadrano il legame di coppia all’interno di
una storia, implicita, espressa attraverso sintomi e simboli, ma rimane pur sempre
una narrazione alternativa, una storia segreta della coppia. Scagli la prima pietra chi
non ha fatto questo lavoro con la coppia. Facendo però riferimento alla grossolana
schematizzazione proposta nel precedente paragrafo, ci sembra di poter dire che
questi interventi si collocano sul piano dell’empatia e della cognizione sociale – pre-
valentemente sul NOTO – trascurando, scotomizzando i processi primari di riso-
nanza interpersonali, che al contrario sono i primi a saltare nelle crisi di coppia. 

Risonanza, rispecchiamento tra i partner a volte sono scomodi fantasmi in
terapia, fattori ritenuti secondari forse soltanto banali, altre volte sono basilari fat-
tori di cambiamento (Ruggiero G., 2007), sono i now moment di cui parla Stern
(2004). Questi sono momenti di scambio intersoggettivo a forte pregnanza affet-
tiva e di riconoscimento reciproco che accadono in seduta e che si configurano,
all’interno del processo terapeutico, come veri e propri motori del cambiamento,
al di là dell’interpretazione. Stern fa riferimento ad esperienze vissute in prima
persona all’interno del momento presente che danno luogo ad un viaggio affetti-
vo condiviso che consente il cambiamento terapeutico. Il viaggio è una condivi-
sione implicita dell’esperienza senza alcuna mediazioni linguistica. È un’esperien-
za diretta e originale, co-creata da entrambi i partner e vissuta nel qui ed ora. 

Queste considerazioni ci portano inevitabilmente a porci una serie di interro-
gativi: quante crisi di coppie possono essere descritte innanzitutto come discon-
nessioni emotive? Quanto lavoro terapeutico è riconducile ad un recupero di un
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piano di risonanza interpersonale? Qual è il ruolo dei neuroni specchio in questa
area pre-verbale e pre-simbolica della coppia? Che spazio ed importanza diamo
alla funzione di rispecchiamento tra i partner?

Quando parliamo di rispecchiamento parliamo di una funzione basilare della
specie umana su cui si fonda la vita psichica dai primi istanti di vita. Il rispec-
chiamento ci rimanda alla capacità innata e preprogrammata di internalizzare,
incorporare, assimilare, imitare, etc. lo stato di un’altra persona. Non esisterebbe
alcuna psiche se non ci fossero due menti che si incrociano. Noi scopriamo noi
stessi, i nostri pensieri e i sentimenti attraverso la relazione con gli altri. Più le rela-
zioni sono significative, es. madre-bambino, più tale processo intersoggettivo è un
potente “costruttore” di realtà. “Quello che viene visto nel volto dà un nome alle
esperienze emozionali e, come direbbero i neuroscienziati, ciò contemporanea-
mente modella lo sviluppo cerebrale, in altri termina le connessioni emozionali
alimentando le connessioni sinaptiche” (Clulow C., 2009).

Questo importantissimo ruolo è attributo alle figure di attaccamento ( com-
preso lo psicoterapeuta) e più recentemente è stato sottolineato il ruolo del part-
ner. Quindi la funzione di rispecchiamento nell’età adulta passa sostanzialmente
al partner che ha la possibilità, come già detto, di “aggiornare” o riconfermare i
pattern relazionali. I momenti di connessione empatica non possono prescindere
da una capacità di rispecchiare adeguatamente il proprio partner, al pari le diffi-
coltà di una coppia non possono prescindere da un rispecchiemento deficitario o
improvvisamente assente. È una sorta di minimo denominatore comune al quale
poi si andranno a intrecciare, sovrapporre livelli sempre maggiori di complessità. 

Queste osservazioni possono avere ricadute sul piano terapeutico? Le suggestio-
ni possono essere infinite ma il salto epistemologico tra le ipotesi delle neuroscien-
ze e la prassi terapeutica può diventare imbarazzante e paralizzante. Auda ce men te
però si può azzardare qualche ipotesi: ad esempio la scoperta dei neuroni specchio
ha avuto delle ricadute dirette sul trattamento dei soggetti autistici (Brandi L., Bigagli
A., 2004; Iacoboni M., 2008). È stato sottolineata l’importanza dell’attività di rispec-
chiamento per ri-attivare la funzionalità dei neuroni specchio, quindi la capacità di
imitare, ricalcare ed amplificare il repertorio comportamentale per ricercare della sin-
tonia che l’autistico ha perso o non ha mai potuto sviluppare con il mondo esterno.
Quindi non una relazione istruttiva psicopedagogica up-down, ma momenti di sin-
cronizzazione del comportamento attraverso semplici interazioni imitative6. È uno
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Le prime implicazioni terapeutiche quindi hanno interessato il concetto di imitazione come forma
di apprendimento primario. Classicamente l’imitazione è stata sempre ritenuta un apprendimento di
“serie B”, perché questa sarebbe stata un’operazione di “bassa” mentalizzazione, ma studi recenti
(Gärdenfors P. 2003) hanno dimostrato come evolutivamente l’imitazione sia stata un’acquisizione
molto recente. Infatti i primati non utilizzano questo tipo di apprendimento. Quindi questi risulta-
ti ci costringono a  rivalutare forme di apprendimento (e cambiamento) “meno mentalizzate”, con-
cettuali e cognitive,  che sfuggono al dominio riflessivo e verbale.



spostamento che sottolinea il piano dell’esperienza condivisa, aggira il linguaggio e
fa parlare il corpo o meglio i corpi. Il corpo diventa lo strumento di mediazione per
arrivare alle emozioni, dove sono poi fondamentalmente radicate. In fondo il con-
cetto di simulazione incarnata di Gallese ci riporta prepotentemente alla corporeità
dell’empatia. 

Forse a questo punto l’intreccio tra coppia e neuroni specchio appare possibi-
le: far parlare i corpi, far agire i corpi, farli incontrare, scontrare può riattivare
quella sintonia interrotta ? Quella connessione emotiva primaria che si crea fin dai
primi incontri , che non è stata ancora mediata dal linguaggio, dall’intreccio delle
storie, ma è un gioco di sguardi e posture, che diventa una danza dei corpi , può
avere rilevanza in un percorso terapeutico? 

Nei suoi 100 anni di storia la psicoterapia ha espresso molti contributi sulla
corporeità, contributi fondati in modo empirico e spesso ideologizzato che hanno
avuto i loro adepti ma che sono sprofondati (giustamente) nel cestino dell’ampio
ciarpame psicotereutico a-scientifico. L’errore fondamentale di molti approcci è
stato quello di confondere il valore metaforico di alcuni costrutti (chi non ricor-
da la corazza caratteriale?) con dati ontologici, oggetti “reali” da modificare,
“attaccare”,”smontare”.

Parlando di metafore però la mente non può non andare ad un maestro del
genere, Milton Erickson, e le sue geniali terapie di coppia. Erickson più che parla-
re e narrare le coppie le faceva agire, niente genogrammi, fotografie, Erickson era
un uomo di campagna, un americano con un sano pragmatismo; per Erickson la
coppia era fatta da due corpi e due menti che condividono qualcosa di unico ed
estremamente impegnativo. Guardava i corpi e faceva parlare i corpi. Rileg gendo
l’ormai classico Terapie non Comuni (1982) è stata forte la suggestione che ci spinge-
va a pensare che Erickson sapesse perfettamente l’utilità dell’attività del rispecchia-
mento e che quindi sfruttasse la funzione dei neuroni specchio in modo assoluta-
mente intuitivo. Vi riproponiamo uno dei casi a nostro avviso molto indicativo.

Una coppia era sposata da un certo numero di anni … Il marito aveva programmato in
modo benevolo e protettivo tutta la loro vita in comune, suscitando un forte rancore nella moglie
che non poteva però esprimerlo apertamente, perché quello che lui faceva lo faceva sempre per il
suo bene; questo rancore sfociò in una vita sessuale infelice. Lei era frigida e lui soffriva di eia-
culazione precoce; quando lei era piena di desiderio, lui aveva un’eiaculazione precoce e la lascia-
va completamente insoddisfatta. Quando lui riusciva a controllare la propria eiaculazione, lei
non aveva alcuna intenzione di avere rapporti sessuali e, dopo aver acconsentito suo malgrado,
sbadigliava durante il rapporto.

Affrontai il problema prendendo in considerazione aspetti differenti della loro vita in comu-
ne. Scelsi come argomenti della discussione la loro difficoltà di pranzare al ristorante, il tipo di
fiori che lui le regalava e il modo in cui festeggiavano l’anniversario del matrimonio. Alla moglie
piaceva andare fuori a pranzo e a lui piaceva portarcela, ma l’uscita per andare al ristorante si
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risolveva sempre in uno sforzo assurdo che finiva per esasperare entrambi. … Chiesi al marito
se voleva portare a cena la moglie in modo tale che lei avrebbe potuto fargli la sorpresa di sce-
gliere il ristorante. Il marito acconsentì perché naturalmente desiderava fare tutto il possibile.
Così, quando tornarono per la seduta successiva, avevo già preparato per loro una serie di istru-
zioni da seguire. Lui doveva guidare e la moglie doveva leggergli le istruzioni. Avevo preso una
pianta della città e avevo fatto un elenco delle strade che avrebbe dovuto seguire. … Le mie istru-
zioni riguardavano non solo il percorso fino al ristorante, ma anche quello che dovevano fare
appena entrati. … La cameriera avrebbe portato il menù e io avevo dato alla moglie precise
istruzioni al proposito: avevo sottolineato il fatto che la cameriera avrebbe dato prima il menù
a lei e poi al marito e, mentre lui guardava il suo che leggeva sempre fino in fondo, lei doveva
dire: “Scambiamoci i menù”. Sembra una cosa da niente, ma fu sufficiente a disorientare il
marito completamente; la moglie sceglieva dal suo menù. Quando lui le chiese cosa voleva, lei
rispose di ordinare un filet mignon a media cottura, insalata dello chef  con Roquefort, e così via.
Lui aveva continuato a guardare il suo menù, poi lo aveva chiuso e le aveva chiesto che cosa pote-
va ordinare da quello di lei. Quest’uomo così meticoloso sapeva che il suo menù stava nelle mani
della moglie e quindi doveva fare le ordinazioni dall’altro tramite la moglie. 

Il pranzo si dimostrò piuttosto piacevole … Il marito non si era reso conto di come aveva
tiranneggiato sua moglie, ma capì che per la prima volta lei era stata veramente bene con lui e
glielo aveva detto. … Vidi il marito da solo e gli dissi che, poiché si avvicinava l’anniversario
del loro matrimonio, avrebbe fatto bene a preparare una sorpresa per la moglie: avrebbe dovuto
farle una sorpresa assolutamente imprevedibile. Gli dissi di affittare un furgoncino, di compra-
re sacchi a pelo ed altre attrezzature per il campeggio, pancetta e uova, hot dog e hamburger e
altre cose simili da mangiare. Doveva comprare blue jeans e scarpe da tennis per la moglie, facen-
dosi dare le misure da sua cognata. Gli dissi che nel pomeriggio dell’anniversario sarebbe dovu-
to entrare nel giardino con il furgone e avrebbe dovuto dire a sua moglie: “Ecco i tuoi vestiti.
Mettiteli e avrai una sorpresa”. Il marito seguì i miei suggerimenti e cucinarono la colazione
dell’anniversario di nozze su un fuoco da campo, dopo aver passato la notte nel deserto sui let-
tini nel retro del furgone. … Fece ancora quello che gli avevo suggerito. Disse alla moglie che
invece di tornare a casa avrebbero preso una strada a caso senza sapere dove portava. Fecero
uno splendido giro e da quella volta in poi tutti gli anni passarono i loro week-end estivi in cam-
peggio. Lei fu davvero soddisfatta di quell’anniversario perché sentiva la mancanza di tutti i pic-
nic e dei campeggi che aveva fatto in passato.

Come ci ricorda Bernhard nell’esergo, evocare gli Antichi Maestri è un’opera-
zione fortemente ambivalente: sono un rifugio sicuro, su di loro si fonda la nostra
identità, ma si portano dietro una serie di fantasmi che abbiamo provato ad esor-
cizzare per anni, qualcuno ha provato anche a rinnegarli. Erickson con la sua aria
di stregone texano che ipnotizzava tutto e tutti è l’incarnazione benevola del tera-
peuta che manipola gli stati interni dei pazienti a loro insaputa. I suoi casi clinici
sono l’espressione più forte di un pensiero strategico che negli anni ha mostrato
tutti i suoi limiti. In tal senso questo racconto di Erickson può essere considera-
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to quasi didattico: Erickson ribalta il funzionamento di una coppia fortemente
asimmetrica (lui in una posizione up – dominante – e lei ancorata rigidamente a
quella down – dipendenziale). Poi c’è tanto buon senso, una spolverata di empiri-
smo, un enorme carisma personale, insomma tutto molto semplicistico. Questo è
un bagaglio condiviso da un’infinità di terapeuti sistemici di tutto il mondo che si
sono interessati di coppie, a prescindere dalle diverse scuole di appartenenza. 

Tutti i sentimenti ambivalenti che ci può indurre la ri-lettura di questo famo-
so caso clinico non ci deve però far impedire di cogliere la trama sotterranea.
Questa vignetta clinica ci racconta come Erickson abbia letto ante litteram la crisi
della coppia come conseguenza di una disconnessione emotiva. Quindi il suo
approccio è teso a cercare di ricreare una possibilità di ritrovare un piano empa-
tico tra i due partner partendo però dalla possibilità di “stare insieme”, dalla capa-
cità di re-incontrarsi su un piano analogico, eludendo il piano semantico in modo
perentorio. Significa favorire un rispecchiamento tra i due sollecitando fonda-
mentalmente sistemi neurali che si situano al di fuori della consapevolezza.

Il percorso ideato da Erickson sembra voler sostenere che per ritrovare un
piano di reciprocità paritaria, quell’intesa che avevano in passato, devono prima
ri-connettersi alla mente dell’altro. Quello che rende questo racconto oggi signi-
ficativo è l’aggiramento totale dell’area dei significati: Erickson non sente assolu-
tamente la necessità di esplorare le storie personali, il patto della coppia e la col-
lusione sottostante. Le emozioni e i significati non vengono esplicitati, la consa-
pevolezza è un passaggio ultimo per ritrovare l’altro. Privilegia l’esperienza: i due
partner si riscoprono vivendo scambi intensi e veri, esperiscono emozioni sepol-
te nel passato o ne provano di nuove. Le strategie di Erickson possono apparire
sia intrise di comportamentismo americano o paradossalmente possono essere il
frutto di riflessione sull’Erlbnis di Dilthay (1906), l’esperienza vera , che si con-
trappone con la vita mentalizzata ed astratta. Non appare arbitrario sostenere che
una strategia del genere non abbia stimolato un rispecchiamento dei sistemi dei
neuroni mirror dei due partner. Il loro rinnovato contatto emotivo passa attraver-
so un livello assolutamente pre-verbale e pre-riflessivo ed Erickson non si cura
neanche di arraffare il successivo assetto di coppia. 

Le neuroscienze invece ci fanno sapere che questo gioco ericksoniano è sor-
retto probabilmente da un processo di simulazione incarnata che permette di
entrare in uno stato di risonanza interpersonale e la prescrizione del terapeuta
facilita questa ri-sintonizzazione nella coppia7. 
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7 Va ricordato che nell’ambito della terapia di coppia la funzione di rispecchiamento trova sempre
più una posizione centrale nel lavoro. In alcuni approcci questo processo viene esplicitamente inco-
raggiato. Christofer Clulow (2009), ad esempio,  sollecita le coppie a creare momenti d’incontri e di
scambio di forte valenza emotiva. Clulow fa riferimento alla teoria dell’attaccamento e quindi sostie-
ne di che questo serva ad “aggiornare” i modelli operativi interni utilizzati dai due partner, utiliz-
zando però consapevolmente la funzione dei neuroni specchio.



Conclusioni

È stato detto da più parti nell’ambito della psicoterapia che le neuroscienze
non aggiungono nulla alla disciplina né sotto il profilo teorico né tecnico, che la
scoperta dei neuroni specchio sono la scoperta dell’acqua calda e via discorren-
do. Conoscere il sub-strato neuro-fisiologico del funzionamento mentale non può
che confermare quello che già sappiamo. Gli autori di questo articolo ovviamen-
te sono in pieno disaccordo con questa posizione, giudicandola troppo conserva-
trice e faziosa. Probabilmente siamo diabolicamente invidiosi dei nostri colleghi
che conoscono ogni cosa della psicoterapia, che sanno come e perché funziona e
non ha più misteri ai loro occhi, tali da poter fare a meno di esplorare un livello
basilare del funzionamento mentale. Questo argomento meriterebbe un’ ampia
trattazione separata, non può certo essere chiosata con un po’ di semplice ironia,
ma ci porta all’ obiettivo di questo lavoro che è stato quello di azzardare un’ipo-
tesi: la conoscenza delle recenti acquisizioni delle neuroscienze, attenta ai diversi
livelli di complessità della vita psichica, può aiutare a rivedere e rivalutare alcune
tecniche della psicoterapia al fine di raggiungere una maggiore efficacia? Ci può
aiutare a formulare diagnosi più congrue ed utili al lavoro terapeutico? 

Più che una risposta abbiamo proposto delle suggestioni, perché il discorso
complesso del dialogo tra mente e cervello è appena alle sue prime tappe e dare
risposte univoche peccherebbe di una presunzione pari forse a coloro che sosten-
gono l’inutilità del confronto. Sostanzialmente possiamo affermare di aderire pia-
namente all’auspicio di Gabbard al “bilinguismo” (2000) cioè alla necessità per il
clinico di saper padroneggiare il linguaggio psicoterapeutico e quello delle neuro-
scienze in modo identico. Come un autentico bilinguista riesce a pensare indiffe-
rentemente in due lingue, così il clinico può riflettere sulla clinica con due corni-
ci di conoscenza diversa che , nell’intrecciarsi, si arricchiscono reciprocamente .

L’invito alla cautela appare però d’obbligo per diverse ragioni innanzitutto
sappiamo che le scoperte delle neuroscienze sono in continua evoluzioni e si
corre il rischio di essere poi spiazzati. Ad esempio non è improbabile che nel dis-
corso delle dinamiche di coppia in un futuro non si debba prendere in conside-
razione il ruolo dei neuroni specchio super (Iacoboni M., 2008). Questi sono sistemi
di neuroni specchio deputati a farci distinguere il sé dall’altro, le proprie emozio-
ni da quelle che vive il nostro interlocutore. Se il meccanismo automatico della
simulazione incarnata ci permette di entrare in contatto con la mente dell’altro, i
neuroni specchio super (o supervisori) sostengono funzione-meta di separare l’asset-
to emotivo degli individui. La sofferenza psichica nelle coppie è frequentemente
legata all’impossibilità di distinguere i vissuti personali, ovvero quello che in ambi-
to psicodimanico è stato descritto come fenomeni soggetti a proiezioni o identi-
ficazioni proiettive fortemente patologiche. Abbiamo trovato questa considera-
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zione molto suggestiva ma allo stesso tempo assolutamente prematura perché del
funzionamento dei neuroni specchio super ne sappiamo ancora troppo poco per
poter azzardare ipotesi cliniche. 

Allora qual è può essere il punto di contatto e le idee proposte in queste pagi-
ne? In un bel lavoro, Manfrida si è interrogato sulla specificità del pensiero siste-
mico dopo 40 anni di attività e le sue prospettive future. “Le nostre premesse con-
divise, quelle che strutturano la nostra realtà dominante di terapeuti, che trovano
continue conferme nella conversazione banale con i nostri colleghi e che tentia-
mo di passare ai nostri clienti e individuali e familiari, non riguardano l’aspetto l’a-
spetto familiare e non necessariamente quello sistemico, ma sempre quello rela-
zionale, interpretato in un contesto di realismo; sono le relazioni reali, seppure
magari conseguenti a modalità relazionali introiettate da tempo, il nostro ingre-
diente di base” (2009). L’attenzione al contesto nel quale sono calati gli individui
e alle esperienze “reali” condivise dagli individui sono il cardine del nostro lavo-
ro con i pazienti. “ Relazioni e contesto sono, quindi, gli ingredienti della nostra
identità, la narrazione è la tecnica di cottura universale di noi terapeuti; utilizzia-
mo poi altre sottotecniche speciali (strutturali, strategiche, paradossali, delle
domande circolari , delle sculture) e una quantità enorme e variabile di strumen-
ti di lavoro affascinanti, utili, seppur alcuni sopravvalutati…”. Crediamo che que-
sta attenzione per la vita “viva” dei nostri pazienti, per le emozioni che risuona-
no nei corpi, per come si sintonizzano, per quelli che Stern ha chiamato momenti
ora, siano dei punti di contiguità tra la pratica clinica sistemica e le suggestioni che
ci vengono dalle neuroscienze. Non significa abbandonare o rivedere la dimen-
sione narrativa della psicoterapia, il ruolo del linguaggio , la co-costruzione delle
storie etc. – la tecnica di cottura universale – piuttosto riaffermare con forza le
basi dell’incontro tra le menti si basa su livelli di funzionamento antichissimi che
affondano nell’evoluzione della specie. A proposito di Antichi Maestri e retaggi
ancestrali, ci piace ricordare come Kohut nelle supervisioni cliniche (1997) acco-
stava raffinate interpretazioni psicoanalitiche al domandare come quel bambino
fosse abbracciato e quanto fosse cullato tra le braccia dei genitori. Pensiamo che
questa duplice considerazione per le storie che raccontiamo con i nostri pazienti
e le loro vicende “vive” possa continuare a rendere il lavoro in psicoterapia impre-
vedibile e creativo regalandoci quella incredibile sensazione di prendere parte alla
vita di tante persone.
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