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Ripasso: 
il Rispecchiamento

processo fondamentale per 
lo sviluppo della mente



Il rispecchiamento è di fondamentale importanza 
nella formazione di un iniziale senso di sé ed la 
base da cui partire per creare relazioni sane con 

gli altri.
Winnicott (1971) sostiene che è il volto della 
madre che fa da specchio nei primi mesi di vita 
di un bambino. Il neonato si percepisce di fatto 

come un estensione della sua figura di 
riferimento, non ha senso di sé come essere 

separato (un bambino, infatti, riconosce la sua 
immagine allo specchio dai 18 mesi circa).



In questo primo stadio di sviluppo, quindi, se la 
madre rispecchia in modo accurato quello che 
vede nel suo bimbo, con empatia, lui imparerà 
gradualmente a comprendere e a regolare le 

proprie emozioni, ad apprendere una conoscenza 
di sé e degli altri e sarà gradualmente in grado di 

scoprire il proprio sé e di trovare un modo di 
esistere separato dalla madre.

Cosa succede però, se la figura di riferimento 
primaria non fornisce un rispecchiamento emotivo 

empatico?



Nell’esperimento “Still Face”, Tronick (2007) dimostra i potenti 
effetti del ritiro emotivo su un bambino. 

Una madre gioca con il suo bambino rispondendo ai segnali non 
verbali e rispecchiando istintivamente le sue espressioni facciali. 

Dopo un segnale smette di relazionarsi con il bambino, si 
congela diventando totalmente inespressiva. 

Il bambino, notando il cambiamento, per prima cosa cerca di 
ristabilire il contatto visivo e, non ricevendo risposta, stende le 

braccia verso di lei. Successivamente urla e piange nel tentativo 
di avere una reazione. La madre non risponde e appare 

depresso, fisicamente e si ripiega su di sé, come se avesse perso 
tutte le speranze (Taransaud, 2014).



Questo esperimento è significativo a dimostrazione 
del fatto che UNA PRIVAZIONE DI INTERAZIONE O 
L’ASSENZA DI RISPECCHIAMENTO POSSONO AVERE 

UN IMPATTO NEGATIVO SIGNIFICATIVO SULLA SALUTE 
EMOTIVA E SOCIALE DEL BIMBO.

Un bambino esposto a queste situazioni per un 
periodo di tempo prolungato, incapace di far uscire la 
madre dal suo stato di congelamento, in un ambiente 
freddo e non responsivo, impara a sopravvivere, ma 

non a a gestire i suoi bisogni emotivi né ad auto 
consolarsi .



L’esperimento dello “Still face” del Dott. 
Tronick può essere visto all’indirizzo:

https://www.youtube.com/watch?v=apzX
GEbZht0

https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0
https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0


Ripasso: 
Alcune variabili individuali e 

sociali per capire il livello 
evolutivo



- Esame di realtà
- Varietà e maturità delle difese

- Integrazione dell’identità
- Costanza dell’oggetto

- Capacità di instaurare e mantenere relazioni 
reciproche e di intimità

- Riconoscimento del sintomo e l’alleanza terapeutica
- Tolleranza delle frustrazioni 

- Natura dell’angoscia
- Tendenza all’acting

- Tolleranza dell’ambivalenza
- Relazioni oggettuali

- Sistema di valori integrato e maturo
- Capacità di sublimazione

















Un approfondimento sulle 
difese e sul tipo di difese













Alcuni esempi

















Alcuni concetti utili alla 
diagnosi psicologica
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Dai processi cognitivi ai 
processi inconsci, ai 

processi sociali:
Una definizione della 

Psicologia Sociale



Una definizione di Psicologia Sociale

La psicologia sociale è lo studio scientifico 
degli effetti dei processi sociali e cognitivi 
sul modo in cui gli individui percepiscono 

gli altri, li influenzano e si pongono in 
relazione con loro.
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Processi sociali, processi cognitivi
processi cognitivi (i modi in cui i ricordi, le 

percezioni, i pensieri, le emozioni e le 
motivazioni influenzano la nostra 

comprensione del mondo e guidano le nostre 
azioni)

processi sociali (i modi in cui i nostri pensieri, 
sentimenti e le nostre azioni vengono 

influenzati dagli input provenienti dalle 
persone e dai gruppi che ci circondano).
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Per capire meglio i processi sociali in 
azione: un esperimento stressante

• 1961, Stanley Milgram, Yale University. 
I suoi studi si focalizzano sul tema 

dell’obbedienza.
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L'esperimento di Milgram fu un esperimento di psicologia 
sociale condotto nel 1961 dallo psicologo statunitense 

Stanley Milgram il cui obiettivo era lo studio del 
comportamento di soggetti ai quali un'autorità, nel caso 
specifico uno scienziato, ordinava di eseguire delle azioni 
in conflitto con i valori etici e morali dei soggetti stessi.

L'esperimento cominciò tre mesi dopo l'inizio del processo a 
Gerusalemme contro il criminale di guerra nazista Adolf 

Eichmann. Milgram concepiva l'esperimento come un 
tentativo di risposta alla domanda: "È possibile che 

Eichmann e i suoi milioni di complici stessero 
semplicemente eseguendo degli ordini?“ 
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Nella fase iniziale della prova lo sperimentatore, assieme a un 
collaboratore complice, assegnava con un sorteggio truccato i 

ruoli di "allievo" e di "insegnante": il soggetto ignaro era sempre 
sorteggiato come insegnante e il complice come allievo. I due 

soggetti venivano poi condotti nelle stanze predisposte per 
l'esperimento. L'insegnante (soggetto ignaro) era posto di fronte 

al quadro di controllo di un generatore di corrente elettrica, 
composto da 30 interruttori a leva posti in fila orizzontale, sotto 
ognuno dei quali vi era segnalata la tensione, dai 15 V del primo 

ai 450 V dell'ultimo. Sotto ogni gruppo di 4 interruttori 
apparivano le seguenti diciture: (1–4) scossa leggera, (5–8) 

scossa media, (9–12) scossa forte, (13–16) scossa molto forte, 
(17–20) scossa intensa, (21–24) scossa molto intensa, (25–28) 

attenzione: scossa molto pericolosa, (29–30).

All'insegnante era fatta percepire la scossa relativa alla terza leva 
(45 V) in modo che si rendesse personalmente conto che non vi 

erano finzioni e gli venivano precisati i suoi compiti come segue:
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Leggere all'allievo una serie di coppie di parole, per esempio: "scatola azzurra", 
"giornata serena"; compito dell'allievo era di memorizzare le coppie, in vista della 

fase successiva;
ripetere la seconda parola di ogni coppia accompagnata da quattro associazioni 

alternative, per esempio: "azzurra – auto, acqua, scatola, lampada", e chiedere 
all'allievo quale fosse, tra quelle elencate, la parola presente nella coppia 

originaria: ad esempio, "azzurra - scatola".
decidere se la risposta fornita dall'allievo fosse corretta;

in caso fosse sbagliata, infliggere una punizione, aumentando l'intensità della scossa 
a ogni errore dell'allievo.

Quest'ultimo veniva legato ad una specie di sedia elettrica e gli era applicato un 
elettrodo al polso, collegato al generatore di corrente posto nella stanza accanto. 
Doveva rispondere alle domande, e fingere una reazione con implorazioni e grida 

al progredire dell'intensità delle scosse (che in realtà non riceveva), fino a che, 
raggiunti i 330 V, non emetteva più alcun lamento, simulando di essere svenuto 

per le scosse precedenti.

Lo sperimentatore aveva il compito, durante la prova, di esortare in modo pressante 
l'insegnante: "l'esperimento richiede che lei continui", "è assolutamente 

indispensabile che lei continui", "non ha altra scelta, deve proseguire". Il grado di 
obbedienza fu misurato in base al numero dell'ultimo interruttore premuto da 
ogni soggetto prima che quest'ultimo interrompesse autonomamente la prova 

oppure, nel caso il soggetto avesse deciso di continuare fino alla fine, al 
trentesimo interruttore. Soltanto al termine dell'esperimento i soggetti vennero 

informati che la vittima non aveva subito alcun tipo di scossa.



Risultati
Contrariamente alle aspettative, nonostante i soggetti dell'esperimento mostrassero sintomi di 

tensione e protestassero verbalmente, una percentuale considerevole di questi obbedì 
pedissequamente allo sperimentatore. Questo stupefacente grado di obbedienza, che ha indotto i 

partecipanti a violare i propri principi morali, è stato spiegato in rapporto ad alcuni elementi, 
quali l'obbedienza indotta da una figura autoritaria considerata legittima, la cui autorità induce 

uno stato eteronomico, caratterizzato dal fatto che il soggetto non si considera più libero di 
intraprendere condotte autonome, ma strumento per eseguire ordini. I soggetti dell'esperimento 
non si sono perciò sentiti moralmente responsabili delle loro azioni, ma esecutori dei voleri di un 

potere esterno. Alla creazione del suddetto stato eteronomico concorrono tre fattori:

• percezione di legittimità dell'autorità (nel caso in questione lo sperimentatore incarnava 
l'autorevolezza della scienza)

• adesione al sistema di autorità (l'educazione all'obbedienza fa parte dei processi di 
socializzazione)

• le pressioni sociali (disobbedire allo sperimentatore avrebbe significato metterne in discussione le 
qualità oppure rompere l'accordo fatto con lui).

Il grado di obbedienza all'autorità variava però sensibilmente in relazione a due fattori: la distanza tra 
insegnante e allievo e la distanza tra soggetto sperimentale e sperimentatore. Furono infatti 
testati quattro livelli di distanza tra insegnante e allievo: nel primo l'insegnante non poteva 

osservare né ascoltare i lamenti della vittima; nel secondo poteva ascoltare ma non osservare la 
vittima; nel terzo poteva ascoltare e osservare la vittima; nel quarto, per infliggere la punizione, 

doveva afferrare il braccio della vittima e spingerlo su una piastra. Nel primo livello di distanza, il 
65% dei soggetti andò avanti sino alla scossa più forte; nel secondo livello il 62,5%; nel terzo 

livello il 40%; nel quarto livello il 30%.
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Le numerose ricerche che hanno 
successivamente utilizzato il paradigma di 
Milgram (come quelle di David Rosenhan), 

hanno tutte pienamente confermato i 
risultati ottenuti dallo studioso, che sono 

stati ampiamente discussi anche 
nell'ambito di quel cospicuo filone di studi 
interessati a ricostruire i fattori che hanno 

reso possibile lo sterminio ad opera dei 
nazisti.
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