
21 

 

LLaa  mmeennttee  
          rreellaazziioonnaallee  
  
  DDaanniieell..JJ..SSiieeggeell (*) 

 “ … AAnche se è sicuramente vero che temperamento e altri fattori costituzionali hanno un’enorme 
importanza nel determinare i processi di maturazione del bambino..considerare questi processi 
come il risultato di componenti unicamente genetiche sarebbe un errore…Diversi tipi di studi 
indicano che lo sviluppo del cervello deve essere visto, in realtà, come il prodotto degli effetti che le 
esperienze esercitano sull’espressione del materiale genetico…i geni hanno due funzioni 
fondamentali. La prima è quella di consentire la trasmissione delle informazioni inscritte nel DNA 
alle generazioni successive; la seconda è quella di determinare, attraverso processi di “trascrizione” 
di queste informazioni, quali proteine vengono sintetizzate a livello cellulare. Le nostre esperienze 
possono influenzare in maniera diretta la trascrizione..per quanto riguarda il cervello, ciò significa 
che le esperienze possono avere effetti diretti sui processi che portano allo sviluppo dei circuiti 
neuronali – inducendo la formazione di nuove connessioni sinaptiche, modificando quelle 
preesistenti o favorendone l’eliminazione… 
     Nelle interazioni fra il bambino e la persona che principalmente si prende cura di lui, 
quest’ultima fornisce esperienze che modellano il potenziale genetico del bambino agendo come 
regolatori ( o disregolatori) psicobiologici di ormoni che influenzano direttamente la trascrizione 
genica…La storia di ciascun individuo è quindi il risultato delle modalità con cui componenti 
ambientali, eventi casuali e tratti ereditari contribuiscono nel loro insieme a determinare le 
esperienze che plasmano, attraverso processi di adattamento e di apprendimento, lo sviluppo della 
sua mente…Le relazioni interpersonali svolgono quindi un ruolo centrale nel determinare lo 
sviluppo delle strutture cerebrali nelle prime fasi della nostra vita, e continuano a esercitare 
influenze importanti sulle attività della mente durante tutta la nostra esistenza…lo stabilirsi di una 
relazione di attaccamento sicuro implica uno scambio di segnali fra due persone per cui ai messaggi 
inviati dall’una segue una risposta diretta da parte dell’altra…durante le prime fasi dello sviluppo 
genitori e figli si “sintonizzano” sulle sensazioni e le intenzioni dell’altro, e stabiliscono i legami 
che costituiscono per il bambino le prime forme di comunicazione interpersonale….queste 
esperienze precoci di comunicazione reciproca permettono al cervello del bambino di sviluppare la 
capacità di regolare le emozioni, di mettersi in rapporto con gli altri, di creare una narrativa 
autobiografica e di affrontare il mondo in maniera positiva…queste prime esperienze di 
comunicazione interpersonale vengono registrate attraverso varie forme di memoria e letteralmente 
plasmano lo sviluppo del cervello del bambino. Tuttavia, la necessità di questo tipo di 
comunicazione non si esaurisce una volta superata l’infanzia, e da adulti continuiamo ad avere 
bisogno non solo di essere amati e compresi, ma anche di sentire che altri possono percepire e 
condividere i nostri stati della mente”. 
 ( Daniel J. Siegel “La mente relazionale. Neurobiologia dell’esperienza interpersonale” Raffaello 
Cortina Editore 2001). 
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