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Nelle stanze degli psicoterapeu-
ti sono spesso presenti “oggetti” 
che possono essere considera-
ti simboli dell’orientamento te-

orico del professionista. Veri e 
propri strumenti di lavoro che ri-
specchiano uno specifico modo di 
concepire come le persone funzio-
nano e si sviluppano, come posso-
no nascere i problemi e come è 
possibile risolverli. Il lettino, per 
esempio, è tipico degli psicoanalisti 
mentre i terapeuti della famiglia 
(sistemico-relazionali) possono la-
vorare con lo specchio unidirezio-
nale. Ma cosa rappresenta e a cosa 
serve? Ce lo spiega la dottoressa 
Silvia Nessi, psicologa clinica.

Dottoressa Nessi cosa 
rappresenta lo specchio 
nell’ambito della terapia 
familiare?
Secondo il modello tradizionale, i 
terapeuti familiari lavorano in equi-
pe. Ciò significa che più psicologi, 
solitamente due, collaborano sullo 
stesso caso con l’obiettivo di essere 
più efficaci nel minor tempo pos-
sibile. Questo modo di lavorare è 
consentito proprio dalla presenza 
dello specchio unidirezionale: 
mentre un terapeuta conduce il 
colloquio con il paziente, la cop-
pia o la famiglia, un altro osserva 
la conversazione da dietro lo 
specchio. Tale strumento è stato 
introdotto nella terapia familiare per 
la prima volta negli anni Cinquanta 

da Salvador Minuchin in America 
ed è considerato “uno strumento 
di osservazione e di ascolto straor-
dinario” (Hoffman, 1974). 

A cosa serve?
Permette di osservare in modo 
più accurato come le persone 
comunicano con i loro familiari e 
con il terapeuta. Esplorare queste 
interazioni è importante perché, 
per capire la sofferenza psicologica 
del paziente, è fondamentale com-
prendere il contesto in cui vive. Fino 
a qualche decennio fa, lo sviluppo 
mentale era attribuito esclusiva-
mente alla maturazione del sistema 
nervoso. Ora, grazie agli studi sullo 
sviluppo cognitivo ed emotivo del 
neonato e alle numerose ricerche 
di neuroimaging, sappiamo che 
le esperienze quotidianamente 
vissute, e la loro qualità, contribu-
iscono a influenzare il processo 
di maturazione. Ad esempio gli 
studi sui neuroni specchio hanno 
dimostrato che solo osservando 
o prevedendo le azioni di un altro 
individuo si attivano le aree cerebra-
li che ci permettono di ripetere le 
stesse azioni. Proprio l’introduzio-
ne dello specchio unidirezionale e 
della videoregistrazione, accanto 
alle classiche procedure di infant 
observation, ha permesso di com-
prendere il ruolo fondante delle re-
lazioni nella costruzione della men-
te. Ad esempio l’osservazione delle 
interazioni quotidiane tra madre e 

neonato (mentre lo tiene in braccio, 
lo allatta, segue i suoi vocalizzi…) ha 
evidenziato come i due imparino a 
coordinarsi. In sintesi, la funzione 
principale dello specchio è quella 
di consentire l’osservazione delle 
relazioni: sia quelle tra i membri 
della famiglia (tra moglie e marito, 
genitori e figli, fratelli etc.) che tra la 
famiglia e il terapeuta. Oggi, questa 
metodologia è usata nelle terapie 
di coppia e familiari ma anche in 
quelle individuali.

Quali sono i vantaggi?
> Arricchisce l’osservazione. Nelle 
due stanze, i terapeuti possono 
vedere cose diverse: chi conduce il 
colloquio è più coinvolto nella con-
versazione mentre chi sta dietro lo 

specchio ha una visione d’insieme 
e può concentrarsi su altri dettagli, 
come la comunicazione non verba-
le. Dal confronto di questi due diffe-
renti punti di vista emerge un’unica 
osservazione più ricca e accurata. 
> Allarga il campo di osservazione. 
Da dietro lo specchio si osserva sia 
la comunicazione tra i membri della 
famiglia sia quella tra i pazienti e il 
terapeuta. È un po’ come accade 
in una partita di calcio: l’arbitro è 
coinvolto nel gioco e può vedere 
da vicino giocatori e azioni, ma, in 
alcuni casi, decide di confrontarsi 
con i guardalinee e con il VAR, un 
“occhio elettronico”. Questo con-
sente, nel calcio come in terapia, di 
comprendere al meglio le situazioni 
e di individuare i possibili interventi. 

Come vive lo specchio 
il paziente o la famiglia? 
Per chi sta in seduta, lo specchio 
unidirezionale è un semplice 
specchio. Le persone vengono 
informate del suo funzionamento 
e del motivo per il quale è presente 
e viene utilizzato previo consenso 
scritto. All’inizio può suscitare cu-
riosità ma, solitamente, dopo po-
chi minuti lo si dimentica perché 
risulta come un normale oggetto 
di arredo. Spesso, al termine della 
terapia, anche le persone inizial-
mente più diffidenti, affermano di 
non essersi sentite inibite nel parla-
re di sé. Si sentono inoltre tutelate 
poiché vivono lo specchio come 
uno strumento utile al proprio 
percorso.  
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UniDirezionale 
e Con teleCamera
È un vero e proprio 
specchio posizionato al 
centro della parete che 
funziona attraverso un 
gioco di luminosità tra le 
due stanze. In questo modo 
il terapeuta che sta dietro 
lo specchio può osservare 
la seduta in corso senza 
essere visto. Di solito, è 
corredato di telecamera e 
microfono per consentire 
ai terapeuti di rivedere le 
sedute e di mantenere 
memoria storica del lavoro 
svolto. La videoregistrazione 
è molto utile soprattutto se 
il paziente torna in terapia 
dopo anni. 

Con i BamBini

L’importanza dell’utilizzo 
dello specchio nel lavoro 
con bambini e ragazzi è di 
due tipi: 
> consente ai piccoli di 
muoversi liberamente e 
al terapeuta di osservarli 
nel modo più naturale 
possibile;
> la videoregistrazione 
permette di sfruttare la 
potenza delle immagini. 
Spesso, parlare delle cose 
ha un impatto diverso che 
rivederle da spettatore. 
Può sorprendere guardare 
se stessi (riascoltare la 
propria voce, notare un tic), 
l’interazione con gli altri 
(una mamma che parla 
con il figlio, due fratelli che 
giocano) o notare cose 
che non si erano viste in 
tempo reale.  


