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GLI OCCHI SONO LO SPECCHIO DELL’ANIMA

Ma gli occhi sono veramente lo 
specchio dell’anima? Che risposte 
hanno dato la psicoanalisi e la psi-
cologia empirica durante il secolo 
scorso?

La psicoanalisi freudiana e post-freu-
diana, sebbene fortemente divisa su 
alcune tematiche, ha da sempre mo-
strato una linea di pensiero unica e 
condivisa per quanto concerne l’im-
portanza dello sguardo nello sviluppo 
della mente, dell’empatia e, in genera-
le, delle relazioni sociali e affettive tra 
gli esseri umani. Lo psicoanalista Jac-
ques Lacan sottolineava, in particola-

re, come lo sguardo dell’altro non sia 
solamente un elemento centrale per 
sintonizzarsi affettivamente col mon-
do interiore di un’altra persona, bensì 
anche un elemento costitutivo per la 
nostra stessa esistenza e per l’imma-
gine che sviluppiamo di noi stessi, 
che si fonda su un rispecchiamento 
nell’altro, ossia nella capacità di co-
stituire noi stessi a partire dall’imma-
gine che osserviamo nell’altro di noi.
Questo concetto è in linea con la te-
orizzazione di Martin Heidegger, il 
quale sottolinea come il presupposto 
ontologico dell’empatia sia nella pos-
sibilità di incontrare un altro che sia 

costitutivo della nostra essenza, ossia:
L’esserci in quanto siffatto esse-
re-nel-mondo è contemporanea-
mente un essere l’uno con l’altro, 
un essere con altri un incontrarsi 
l’un l’altro, un essere l’uno con l’altro 
nel modo d’essere l’uno con l’altro
Si può comprendere come la dimen-
sione espressiva degli occhi e dello 
sguardo umano non sia solo centrale 
per la capacità di entrare in contatto 
col vissuto dell’altro, quindi di empa-
tizzare, ma anche per la capacità di 
guardare dentro al proprio mondo, alla 
propria essenza, arrivando a giungere 
il “K bioniano” che abita in noi. Queste 
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considerazioni vanno a legittimare, 
dunque, un altro proverbio molto fa-
moso che sostiene come 
la conoscenza degli altri 
passi necessariamente 
da una forte capacità in-
trospettiva verso noi stes-
si. Queste considerazioni 
di carattere psicoanalitico 
e filosofico trovano un 
riscontro evidente nella 
psicopatologia. Si pen-
si, ad esempio, a quelle 
patologie che potremmo 
definire “patologie del-
la cognizione sociale”, 
ovvero patologie dove il 
mondo dell’altro diven-
ta incomprensibile, alie-
no e impossibile da accedere, ma 
soprattutto patologie dove il proprio 
mondo interiore tende ad alienarsi.
Il caso principale e più conosciuto è 
sicuramente quello dell’autismo, dove 
il soggetto vive in una condizione di 
totale distacco dal mondo degli al-
tri, in cui la realtà emotiva, propria e 
altrui, viene mortificata a favore dei 
dettagli. Attorno ai numeri, alle ripe-
tizioni e alle sistematizzazioni si cre-
ano le basi di un muro che separa il 
soggetto autistico dalla dimensione 

“Quando conoscerò la tua anima, 
dipingerò i tuoi occhi”

- Amedeo Modigliani -

emotiva. L’espressione fenotipica di 
questa dinamica è stata osservata in 

alcuni esperimenti che hanno utilizza-
to la tecnica dell’ Eye-Tracker, ossia 
una tecnica che, attraverso un’ analisi 
dei movimenti oculari, riesce a indica-
re dove il soggetto sta maggiormen-
te tenendo il proprio focus attentivo.
Lo studio del gruppo di Michael Spe-
zio ha messo in rilievo come i sogget-
ti autistici tendano a non osservare 
dettagli socio-emotivi cruciali nei vol-
ti come la bocca e, in particolare, gli 
occhi, rispetto al gruppo di control-
lo. La chiusura verso l’altro, dunque, 

passa innanzitutto da una “naturale” 
mancanza di attenzione verso quel-

lo che l’altro prova e può 
sentire in un dato istante.
Altri dati empirici su altri 
gruppi di pazienti han-
no messo in evidenza 
gli aspetti sottolineati dal 
gruppo di Lo Spezio. Ad 
esempio, l’equipe di Mark 
Dadds ha mostrato come 
bambini con forti tratti psi-
copatici (ossia bambini 
che, con ogni probabili-
tà, svilupperanno psico-
patia da adulti) palesino 
forti difficoltà a mantene-
re l’eye contact con visi 
umani, determinando una 

gravissima difficoltà di sintonizzazione 
e riconoscimento delle emozioni negli 
altri esseri umani. Il deficit di sintoniz-
zazione e riconoscimento dell’espres-
sione facciale non sarebbe, quindi, di 
per sé un difetto nella rappresentazio-
ne semantica di questi stati, bensì, 
come sottolinea anche Adolphs, un 
deficit nella capacità primordiale di 
porre automaticamente l’attenzione 
sugli occhi. Tale dato risulta avvalo-
rato dal fatto che i bambini dell’e-
sperimento di Dadds, così come la 



paziente con lesione all’amigdala (re-
gione cruciale per quest’abilità) S.M., 
riuscissero ad individuare e sintoniz-
zarsi con l’emozione che l’altro stava 
esperendo, se richiesto loro di foca-
lizzarsi esplicitamente sui loro occhi.
Questi dati supportano le conside-
razioni psicoanalitiche e filosofiche 
di Lacan e Heidegger. La vuotezza 
emotiva ed empatica dei sogget-
ti psicopatici si esprime in un danno 
strutturale nell’esser-ci nel mondo 
dell’altro e/o rispecchiarsi nel mondo 
dipinto negli occhi dell’altro. Ed ecco 
come la psicologia empirica sottoli-
nea il carattere fortemente evolutivo di 
questo danno che non ha solo delle 
radici genetiche, che comunque esi-
stono come egregiamente descritto 
nel libro di Simon Baron-Cohen “La 
Scienza del Male”, bensì arcaiche, 
evolutesi durante le primissime in-
terazioni col “primo Altro”: la madre.
Il famoso esperimento della “Still 
Face” di Edward Tronick o lo studio 
sulla Depressione Anaclitica di Spitz e 
Wolf mostrano egregiamente come in 
presenza di un Altro emotivamente as-
sente, attraverso la sua assenza fisica 
o la sua assenza emotiva (sguardo 
spento, “morto”, non comunicativo), la 
vita del bambino tenda a precipitare nel 
vuoto, nello sconforto fino ad arrivare, 
come nel caso degli studi di Spitz, alla 
morte biologica. Inoltre, sempre Mark 
Dadds e il suo gruppo hanno messo 
in rilievo come i bambini con tratti psi-
copatici mostrino, fin dai primissimi 
anni di vita, un’incapacità nel condi-
videre il proprio sguardo con un’altra 
persona anche nell’ambito dell’inte-
razione primaria con la loro madre.
Dunque, è stata ipotizzata l’esistenza 
di due stili cognitivi, uno stile emoti-

geno “hot”, maggiormente focalizzato 
su dettagli socio-emotivi, e uno stile 
analitico “cold”, maggiormente foca-
lizzato su dettagli poco emotigeni e 
fortemente analitici. In un paradigma 
ispirato a quello di Tania Singer e 
collaboratori, in cui i soggetti prende-
vano visione di un filmato di un loro 
parente e/o amico in una situazione 
di dolore, le persone che adottavano 
uno stile cognitivo “hot” risultavano si-
gnificativamente più empatiche con il/
la loro caro/a dei “cold”. Questo risul-
tato ha posto non solo un mattonci-
no importante all’impianto teorico dei 
lacaniani e degli “heideggeriani”, ma 
ha anche rappresentato un supporto 
alle teorie, prima citate, sugli effetti 
negativi di uno stile cognitivo siste-
matizzatore e orientato ai dettagli sui 
livelli di empatia degli esseri umani.
In conclusione, le considerazioni ri-
portate in questo articolo mettono in 
evidenza come effettivamente gli occhi 
siano lo specchio dell’animo umano.
Una vita “senza sguardi” è una vita 
“cold”, una vita dove l’incontro con l’Al-
tro è precluso e, quindi, precludendo 
l’incontro con l’Altro si va a precludere 
l’incontro con il Me-rispecchiato nello 
sguardo dell’Altro che mi costituisce. 
Oramai è evidente come le psicopa-
tie e l’autismo stiano aumentando 
a dismisura a causa di un mondo, 
fondato sull’oggettificazione dell’Altro 
come oggetto di godimento feticisti-
co e assoluto, dunque fondato sulla 
mercificazione degli esseri umani ti-
pica del modello capitalistico attuale.
Nel nostro tempo, e non solo nella psi-
copatologia, è importante che la psi-
cologia clinica e la psichiatria rioffrano 
al soggetto la possibilità di tornare “a 
guardare gli occhi dell’Altro”, sia da un 

punto di vista riabilitativo che relazio-
nale. Esistono già dei nuovi trattamen-
ti per la psicopatia in via di sperimen-
tazione che lavorano sulla possibilità 
di modificare il deficit empatico strut-
turale grazie a un lavoro sui bias at-
tentivi suddetti, restituendo la possi-
bilità a questi soggetti di “rivedere” il 
mondo emotivo attorno a loro, “smuo-
vendosi” dal loro stile cognitivo cold.
Questo passaggio non può prescin-
dere però dall’incontro con un Altro, 
da una relazione fatta non solo di vi-
sta e di sguardi, ma anche di suoni 
e odori (la vista non è l’unico canale 
di veicolazione emotiva!), in modo 
che le vite, a trecentosessanta gra-
di, riacquisiscano il senso perduto. 
Per farlo bisogna imparare a spec-
chiar-si negli occhi, perché gli occhi 
lo sono: sono lo specchio dell’anima.

Jacopo De Angelis


