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La investigacion sobre intersubjetividad humana ha revelado que los seres humanos 
participamos en un dialogo a traves de toda la vida, y que este no solo se manifiesta por 
medio del lenguaje, sino tambien en forma no verbal y con todo el cuerpo. Esta 
comprension de la vida humana ha generado interes por algunas ideas sistemicas 
basicas con respecto a la mente relacional. Para Gregory Bateson, la mente funciona 
como un sistema cuyos componentes estan en continua interaccion. En nuestro 
proyecto de investigacion Mente Relacional realizamos un seguimiento de doce 
procesos de terapia de pareja en los cuales habıa dos terapeutas en todas las sesiones, 
y observamos la forma en que los cuatro participantes se sintonizaban corporalmente 
entre sı, incluyendo la actividad de su sistema nervioso autonomo. A partir de algunas 
observaciones del proyecto, describimos aquı las formas en que es posible percibir la 
mente relacional y la dimension corporal de la experiencia (embodiment) en el contexto 
de una terapia de pareja. 
Keywords: Terapia de Pareja; Sistema Nervioso Autonomo; Embodiment; Dialogismo 
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LA MENTE RELAZIONALE  
Per Gregory Bateson la mente funziona come un 

sistema i cui vari componenti sono in continua 
interazione. Tutto nella vita funziona dentro un 
sistema che opera in vari livelli in relazione tra 

loro: dentro ogni individuo le cellule formano un 
sistema di organi interni, sensi, muscoli, e SNC. 

L'individuo è un sistema che fa parte di una 
famiglia, e la famiglia è un sistema che fa parte 
della società, che infine è parte di un sistema 
ecologico. Nessun componente isolato può 

essere compreso se non in relazione/interazione 
con gli altri componenti. Tutto questo insieme è  

LA MENTE  



IL SISTEMA MENTE 
un sistema complesso 

 
 
l  AGISCE SU E CON DELLE DIFFERENZE 
 
l  E' UNA STRUTTURA CIRCUITALE 
 
l  E' AUTOCORRETTIVO MEDIANTE TENTATIVI ED 

ERRORI, NELLA DIREZIONE DELL'OMEOSTASI 
                -NON è SBAGLIATO SBAGLIARE-  
 
Ciò che pensa non è la mente individuale ma il sistema 

totale, cioè uomo più ambiente e che procede per 
tentativi ed errori. 



La mente individuale è intracorporea ed 
extracorporea (messagi esterni al corpo) ma è un 

sotto sistema di una MENTE PIU' VASTA. 
L'unità di soppravivenza è l'organismo più 

l'ambiente, cioè il SISTEMA TOTALE PENSANTE 
CHE è L'UNITA' MENTALE. 

 
SCEGLIERE UNA UNITA' DI SOPPRAVIVENZA 

ERRATA (SOLO ME E POCO ALTRO !!) è 
UN CHIARO ERRORE EPISTEMOLOGICO..

(PURTROPPO SEMBRA CHE SIA COSI SOLO 
PER ALCUNI..)  

 



UN ERRORE EPISTEMOLOGICO  
 

HA CAUSATO IL FRAINTENDIMENTO  
 

SUL NON UMANO,  
 

L'ARROGANTE OTTIMISMO DELL'UOMO 
 

 NEI CONFRONTI DELLA NATURA è CAUSA  
 

DELLA ATTUALE CRISI AMBIENTALE 



 
 

La maggior parte di noi oggi ha perso quel senso 
di unità della biosfera e di umanità che ci 
legherebbe e ci rassicurerebbe tutti con 

un'affermazione di bellezza. La maggior parte di 
noi oggi non crede che, anche con gli alti e bassi 
che segnano la nostra limitata esperienza, la più 

vasta totalità sia fondamentalmente bella. 
 

 
G B  



l LA MENTE  RELAZIONALE 
 
l LA MENTE INCARNATA BIOLOGICA 
 
l LA MENTE: MODELLOCIBERNETICO  

SISTEMA COMPLESSO  
AUTOCORRETTIVO 

 
l LA MENTE è LA BELLEZZA, NON IL 
POTERE 



Fate clic per aggiungere testo 
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MENTE / AMBIENTE 
 

 
 
 
 
 
Gregory Bateson - MIND/ENVIRONMENT: conferenza tenuta 
nel 1969 al Dpto di Psichiatria Grand Rounds del Roosevelt 
Hospital di New York. 



Pensiero concreto (INFANZIA): è il pensiero 
sensoriale-percettivo, ha bisogno “della prova”, 

cioè con un procedimento di verosimiglianza che 
va da un particolare a un altro particolare 

“transduttivo” (aldilà della deduzione) DIFETTA DI 
ANALISI, é UNIDIREZIONALE e 

IRRIVERSIBILE. 
Pensiero astratto (INTELLETTUALE): cogliere 
l'essenziale di tutto, di analizzare tutto nelle sue 

parti e di riunirle nell'unità della sintesi. 
Ragionamento ipotetico deduttivo svincolato da 

ogni dipendenza dal reale. 
 

PENSARE ASTRATTO :  TENTAZIONI SONO NEGATIVE 
PENSARE CONCRETO : CEDE 



IL PROBLEMA DELL'INCONSCIO: 
 
Quando si passa da un contesto all'altro ci si 
deve preoccupare di cio' che è unico; cio' che è 
comune ai vari contesti puo' essere affidato a 
quella che per il momento chiameremo 
“abitudine”.  Dunque, spesso sono le 
caratteristiche piu' astratte della situazione a 
rimanere valide più in generale; invece i 
dettagli minuti variano da un caso all'altro. Si ha 
quindi un fenomeno alcuanto curioso: la mente 
ragionevolmente pigra economizza facendo 
scendere le caratteristiche piu' astratte delle 
situazioni ai livelli piu' bassi che in genere 
sono i meno coscienti.   



 
 Sicche' quando il paziente arriva con un transfert 
piu' o meno prefabbricato, egli ripete cio' che ha 
fatto nell'infanzia. Ha fatto scendere a livelli 
profondi un certo numero di regole per la gestione 
delle relazioni interpersonali, regole che ha 
appreso interagendo con i genitori e con i fratelli e 
quando arriva in terapia agisce in termini di quel 
materiale profondo. Il paziente si adatta a tutti i 
dettagli minuti e agisce secondo un modello 
complessivo risalente all'infanzia. Si ottiene un 
sistema di generalita' astratta, difficilmente  
alterabile. 
 

 



Al momento mi interessano in particolare i sistemi 
che hanno queste caratteristiche e mi interessa 
se sia eventualmente possibile correggerle. 
Chi possiede queste caratteristiche di formazione 
delle abitudini, che non sono esclusive degli 
organismi individuali (le posseggono gli 
ecosistemi, le citta'), manifesta quella che gli 
informatici chiamano “programmazione rigida”: 
una certa caratteristica del sistema è 
incorporata così in profondita' da influire su 
quasi tutto cio' che il sistema fa e niente, se 
non un cambiamento violentissimo puo' 
modificare questa programmazione profonda. 



IN FIN DEI CONTI, IL PROBLEMA DELLA 
PSICOTERAPIA è QUESTO: COME SI FA A 

MODIFICARE IL MATERIALE PROGRAMMATO 
IN PROFONDITA' ? QUESTA è UNA DELLE 

COSE CHE MI INTERESSANO DI Più IN 
QUESTO MOMENTO. 

 
 

UNA SACRA UNITA'  
(p 270-272) 

 
 
 
Gregory Bateson - MIND/ENVIRONMENT: conferenza tenuta nel 
1969 al Dpto di Psichiatria Grand Rounds del Roosevelt Hospital 
di New York. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non vediamo le cose come SONO ma   
 

vediamo le cose come SIAMO. 
 
 
 
 

Anaȉs Nin 
 
 
 



                 
 
 

LE NEUROSCIENZE  



cos'è la MENTE?                        
Daniel Siegel 2017 

Ancora non c'è un accordo per definire la mente : 
l  Elaboratore di informazioni ? 
l  La nostra esperienza soggettiva ? 
l  Autorganizzazione corpo-relazioni personali ? 
l  Essenza della nostra natura più intima ? 
l  Ciò che unisce uno all'altro nel mondo ? 
l  Processi mentali non consci e consci ? 
l  blablabla 



I MISTERI DELLA MENTE                         
 

Daniel Siegel 2017 
pg 13 

 
 
 

 
 
L 'ANTROPOLOGO GREGORY BATESON 
CONSIDERAVA LA MENTE UN PROCESSO 
EMERGENTE DELLA SOCIETA'. ( BATESON 
1972). 



l  ATTIVITA'   ELETTRICA 

l  FLUSSI DI ENERGIA  e  DI INFORMAZIONE 

l  IN – BETWEEN  allo stesso tempo TRA DI NOI E DENTRO DI NOI 

l  LA MENTE è INCARNATA NEL CORPO 

E' UN SISTEMA COMPLESSO:  
l  APERTO 
l  NON LINEARE 
l  CAPACE DI CAOS 
l  CHE SI AUTOORGANIZZA 
 

l  RESTA DA COMPRENDERE COME LA ATTIVITA' CEREBRALE 
DIVENTA  ESPERIENZA MENTALE SOGGETTIVA e CONSAPEVOLE 



 
STILL FACE TEST 

 
https://youtu.be/apzXGEbZht0 

 
LA RIPARAZIONE 

LA MENTE  RELAZIONALE 



Ci sono tre aspetti nella relazione con il bambino: 
 

Il bello - il negativo - il brutto 
 

Il bello è tutto ciò di buono che facciamo con loro. 
 

Il negativo è quando qualcosa che fa soffrire 
accade. 

 
Il brutto è quando non si fa nulla di fronte al 
negativo, quando non si ha la possibilità di 

RIPARARE. 



EMDR 
 

EYES MOVIMENT DESENSITIZATION AND 
REPROCESSING 

 
 

T   -   t 



 
TRAUMA : 

 
MINACCIA ALLA INTEGRITA' PSICOFISICA 

  
Il soggetto ha provato, assistito o si è trovato di 
fronte ad un evento potenzialmente mortale, con 

pericolo di morte o di gravi  ferite, o ad una 
minaccia alla propria integrità psicofisica o a 

quella degli altri. 
 

 La risposta del soggetto comprende 
paura, vulnerabilità o orrore intensi. 

 
 



Modello di Elaborazione Adattiva delle Informazioni                               
(Shapiro 1995, 2002) 

 
l  Le informazioni sono immagazzinate in 

reti mnemoniche che contengono pensieri, 
immagini, emozioni e sensazioni con 
collegamenti tra reti mnemoniche associate.     

              
l   Le reti sono organizzate intorno 

all’evento più precoce  
 
l  I ricordi di un evento recente possono 

contenere elementi collegati ad 
esperienze precedenti 



Modello di Elaborazione Adattiva delle Informazioni                   
               (Shapiro 1995, 2002) 

 
l  L’informazione legata a esperienze 

traumatiche o stressanti non è 
elaborata completamente. 

 
l  Le percezioni iniziali saranno 

immagazzinate essenzialmente  
insieme con pensieri distorti o 
percezioni sperimentate al momento 
dell’evento. 



EVENTO TRAUMATICO 
(informazione percettiva ed emotiva) 

 

√ 
 
 

MECCANISMI DI ELABORAZIONE 
DELL’INFORMAZIONE 

 

√ 
 

RISOLUZIONE ADATTIVA 
   (informazione immagazzinata come utile per il futuro con l’emozione 

adeguata) 



DIFESE PSICOLOGICHE 



l  Interpreta il presente basandosi su situazioni passate, 
(mantenendo la prospettiva del bambino, ecc.) 

l  Partecipa alla formazione dello schema cognitivo 
l  Influisce sui comportamenti e sulle convinzioni negative 

attraverso le emozioni, facilmente stimolate da fattori scatenanti 
nel presente 

l  I problemi di auto-stima, auto-efficacia arrivano da lezioni 
negative riguardanti il proprio valore, potere, essere amati, ecc. 

l  In questo modo l’informazione rimane immagazzinata nel 
cervello, con le stesse emozioni, convinzioni, sensazioni fisiche 
che esistevano al momento dell’esperienza originaria 

L'INFORMAZIONE LEGATA AL TRAUMA 



I ricordi di eventi traumatici rimangono: 
l  non verbali,  
l frammentati,  

l intrusivi e  
l de-contestualizzati  

 
 Il ricordo originale rimane intatto, non  

elaborato, ed è la causa della 
insorgenza della sintomatologia.  

  
Brewinet al., 1996  



CHE COSA SI INTENDE PER 
ESPERIENZE SFAVOREVOLI INFANTILI? 

 

 
 

Qualsiasi delle seguenti esperienze vissute 
all’interno del contesto famigliare prima dei 

18 anni:  
 

 



ABUSO FISISCO RICORRENTE 
ABUSO PSICOLOGICO RICORRENTE 
ABUSO SESSUALE 
FAMILIARE TOSSICO - ALCOLIZZATO 
FAMILIARE CON PRECEDENTI PENALI 
FAMILIARE CON GRAVE PSICOPATOLOGIA 
ABUSI IN FAMIGLIA  (+++ SE MADRE ABUSATA) 
MONOGENITORIALITA' 
TRASCURATEZZA FISICA 
TRASCURATEZZA EMOTIVA 



IL RUOLO DEL TRAUMA E DELLO STRESS 
TRAUMATICO NEI DISTURBI MENTALI 

 
Le esperienze sfavorevoli infantili sono associate 
al 44% delle psicopatologie durante lo sviluppo e 
il 30% negli adulti  e sono le cause più frequenti 

di disturbi psicologici a tutte le età. 
                                  Archives of Psychiatry, 2010  

  



           
DSM 5 

MANUALE DIAGNOSTICO E 
STATISTICO DELLE MALATTIE 

MENTALI 
 

           Il ruolo del trauma in ambito relazionale            
con le figure di attaccamento, dello stress 
traumatico  e dello stress estremo sono 

evidenti nelle varie categorie diagnostiche del 
DSM 5  



ICD 11 
INTERNATIONAL CLASSIFICATION 

OF DISEASES 11 TH REVITION 
 

PTSD COMPLESSO 
 

Psicopatologie che esitano da traumi 
cumulativi interpersonali vissuti del corso 

dello sviluppo psicofisico  
 

 



  

DISTURBO POST TRAUMATICO 
DA STRESS / COMPLESSO 

l  Risperimentazione, attraverso memorie vivide e intrusive, flashback o 
incubi; 

l  Evitamento, sia di pensieri e ricordi, sia di stimoli esterni associati al 
trauma; 

l  Iperattivazione, cioè ipervigilanza ed esagerata risposta d’allarme. 
 
NELLA FORMA COMPLESSA SI COMPLICA CON : 
 
l  Regolazione delle emozioni e controllo degli impulsi:   non riescono a 

gestire emozioni intense e improvvise 
l  Percezione di sé: le vittime di esperienze traumatiche sviluppano una 

visione di se stesse come indesiderate, deboli, impotenti. 
l  I rapporti interpersonali sono complicati per la incapacità di fidarsi,  di 

entrare in intimita con gli altri per la forte sospettosità e per il prolungato 
isolamento sociale vissuto. 

. 



«L’abuso è finito a 12 anni 
MA  

la vergogna, la rabbia e la paura  
sono rimaste per tutta la vita» 

  



L’elaborazione del ricordo 
causa una diminuzione 

 dei sintomi e un 
cambiamento nel 

significato, 
nelle valutazioni  

e senso di sé. 
  



l  I ricordi di eventi traumatici rimangono non 
v e r b a l i ,  f r a m m e n t a t i ,  i n t r u s i v i  e 
decontestualizzati (Brewinet al., 1996). 

 
l   Il ricordo originale rimane intatto  prima di 
essere elaborato  ed è quello che causa i 
sintomi. 

   
l  I l fatto che esperienze traumatiche ed 
emotivamente stressanti, se non elaborate 
diventano la base di patologia, ha una base 
neurobiologica (DSM 5) 

  



EMOZIONE 

 

COGNIZIONE 

 
SENSAZIONE CORPOREA 



Nell impianto concettuale dell'evoluzionismo 
l'unità di sopravvivenza era la singola 

specie,oggi questa va 
individuatanell'organismo più l'ambiente nel 

sistema totale, quale sistema pensante e 
dunque ciò che deve sopravvivere è tale 

sistema inteso come unità di sopravvivenza 
evolutiva coincidente con l'unità mentale. 

 
GB 



Pensiero Evoluzionistico 
 
l  Esiste una continuità evoluzionistica fra le 
espressioni delle emozioni nell'uomo e le 
condotte emozionali osservabili nei mammiferi 
più vicine a Homo Sapiens a dimostrazione che 
sono su base innata e universale. 

 
l La espressione di ogni emozione fondamentale 
nei mammiferi è da considerarsi come parte di 
una azione più complessa diretta a perseguire 
u n o s c o p o p r e c i s o d o t a t o d i v a l o r e 
evoluzionistico. 

 
Darwin 1872  



Pensiero Evoluzionistico 
 
 

Dopo Darwin (1872)  ci sono stati tantissimi 
contributi di ricerca basati sui metodi delle 

neuroscienze (Panksepp, Biven, )  
collegando le emozioni primarie sia al 

comportamento che la esprime, ma anche a 
una precisa funzione di adattamento con 

valore evoluzionistico. 



Emozioni con funzione di addattamento 
con valore evoluzionistico 

 
l  Sistemi motivazionali  
▼▼▼ 
 Modelli Operativi Interni  
 
l   Sistemi delle Emozioni di Base 



I   sistemi motivazionali si fondano su 
 
 
l  disposizioni innate,  
 
l  selezionate nel corso dei processi evoluzionistici, 
  
l   costituiscono tendenze e propensioni ad agire verso 

obiettivi specifici,  
 
l  capaci di regolare il nostro comportamento e le 

nostre emozioni  
 
l  in vista di una meta ben definita. 

 
 
 



 
l  Sistemi di regole innate, orientati biologicamente a 

organizzare il comportamento che porta alla sopravvivenza 
dell’individuo e della specie. 

 
l  Sistemi che predispongono l’individuo all’azione e a 

comportamenti in grado di modificare il rapporto tra sé e 
l’ambiente fisico e relazionale. 

 
l  Sistemi dotati di componenti cognitive, emotive e 

comportamentali 
 
l  Sistemi in grado di “disattivarsi” se e quando l’obiettivo è 

raggiunto. 
Riello 2018 

 
 





Big Seven di Jaak Panksepp 



SISTEMA DELLA RICERCA LUSSURIA: cerca ciò che è 
necessario per la soppravivenza : stato di desiderio 

SISTEMA DELLA 
COLLERA:   

serve a 
proteggerci 

SISTEMA DELLA 
PAURA :  

 meglio aver paura 
che buscarne 

SISTEMA 
SESSUALE : 

molte teorie e 
pochi consensi 
erotico e coppia 

SISTEMA DEL 
GIOCO : 

solo se si è 
rilassati - ricerca 

SISTEMA DEL 
PANICO 
SOFFERENZA : 

protezione di 
fronte alla 
vulnerabilità 

SISTEMA DELLA 
CURA : 

devozione per la 
cura della prole 



 
 
 
 
 
 

TEORIA POLIVAGALE DI 
PORGES 

 
La finestra di tolleranza 

 
 
 
 
 

LA MENTE INCARNATA 
BIOLOGICA 



 
IPERATTIVAZIONE    

ORTO SIMPATICO  

FUGA   ATTACCO     
REATTIVITA' EMOTIVA  
IPERVIGILANZA   
ELABORAZIONE COGNITIVA DISORGANIZZATA 

 
 
 

FINESTRA DI TOLLERANZA 
 

ZONA DI AROUSAL IDEALE - ZONA CONFORT 
VENTRO VAGALE  - PARASIMPATICO 

IL SORRISO   COINVOLGIMENTO SOCIALE 
 

SISTEMI MOTIVAZIONALI INTERPERSONALI 
FUNZIONI COGNITIVE SUPERIORI 

 
 
 

 IPOATTIVAZIONE 
DORSO VAGALE – PARASIMPATICO - ENDORFINE 

   PARALISI   CONGELAMENTO  MORTE APPARENTE 
TORPORE EMOTIVO 
ELABORAZIONE COGNITIVA INABILITATA 
RIDOTTO MOVIMENTO FISICO 



LA MENTE INCARNATA 
BIOLOGICA 

   
TERAPIA 

 
 FARMACOLOGICA 



 
 
 

VIPASSANA  
 

MINDFULNESS 
IL PRESENTE 

 
 

l FORTE DETERMINAZIONE 
 

l  IMPERMANENZA 
 

l EQUANIMITA' 

LA MENTE : LA BELLEZZA  
 non IL POTERE 
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LO SVILUPPO DEI PARADIGMI DELLA 
PSICHIATRIA 

 
 
 

 
Gregory Bateson : THE GROWTH OF PARADIGMS FOR 
PSICHIATRY. Prolusione del 17 novembre 1976 alla Langley 
Porter Clinic di San Francisco. 

 
 

 







E Gregory Bateson inizia i lavori in ambito 
psichiatrico con Jurgen Ruesch 

(COMUNICAZIONE. La Matrice Sociale della 
PSICHIATRIA)  e con il gruppo di  

PALO ALTO  



 
 

La maggior parte di noi oggi ha perso quel senso 
di unità della biosfera e di umanità che ci 
legherebbe e ci rassicurerebbe tutti con 

un'affermazione di bellezza. La maggior parte di 
noi oggi non crede che, anche con gli alti e bassi 
che segnano la nostra limitata esperienza, la più 

vasta totalità sia fondamentalmente bella. 
 

 
G B  



OGNI TEMPESTA INIZIA CON UNA SINGOLA GOCCIA 
 

ECOLOGIA 
 

PROGETTO CHE CERCA DI 
RICONSIDERARE IL NOSTRO MODO DI 

RELAZIONARCI AL MONDO NELLA 
RICERCA DI UNA SAGGEZZA, DI UN 

ATTEGGIAMENTO ETICO CHE SIA LUCE. 
 
 



https://www.youtube.com/watch?
v=Uk5EHPFA8WU 



F i N e 


