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CAPITOLO UNO  

 

LA PSICOLOGIA 

 

 

 La definizione più accettata descrive la psicologia come “lo studio dei processi mentali e del 

comportamento”, tuttavia esistono altre definizioni che, ovviamente, cambiano a seconda degli 

autori. Secondo G. Lindzey (1988) la psicologia è “l’insieme delle informazioni concernenti il 

comportamento e l’esperienza degli essere umani. La psicologia è lo studio della mente”. Per 

J. Darley (1993) è “la scienza del pensiero e del comportamento umano”. Mentre per P. Daco, 

(1967), uno studioso che si rifà alla teoria psicoanalitica: “è la scienza dell’anima e dello 

spirito, lo studio dei fenomeni psichici, nessuno escluso, fatti coscienti ed inconsci”.    

 Il termine psicologia, comunque, deriva da due parole greche; psiche = anima e logos = 

scienza; quindi, nella sua accezione più ampia, è la scienza dell’anima o dello spirito. Il 

termine anima o l’equivalente spirito, però, ha un significato che può variare notevolmente a 

seconda delle interpretazioni. Gli antichi filosofi greci, infatti, con la parola anima indicavano 

la parte vitale dell’uomo, quella che si interessa dei processi superiori, quali il pensiero, il 

ragionamento, la conoscenza delle idee e la scelta del miglior comportamento etico, sociale e 

politico.  

 In seguito, in particolare dopo l’avvento del cristianesimo, la parola “anima” ha assunto un 

significato più spirituale e metafisico che fisico. Con tale termine, infatti, si è indicata la parte 

spirituale dell'uomo, quella che gli sopravvive dopo la morte. Per questo motivo gli psicologi 

moderni hanno preferito tradurre la parola “psiche” non con “anima”, ma con “mente”.   

  

 La psicologia come scienza. Un discorso a parte merita il concetto di “logos”; per gli 

antichi filosofi greci la ragione umana era sufficiente per capire i problemi e ricercare le cause 

dei fenomeni, anche di quelli mentali. Quando, verso la fine del XIX secolo, la psicologia, da 

discorso filosofico diventò scienza, essa assunse i caratteri di tutte le altre scienze esatte e in 

particolare adottò il metodo sperimentale, che Galilei aveva applicato nel ‘600 all’astronomia. 

Il termine scienza indica, infatti, una tensione continua verso l'obiettività e il rigore logico. 

Non solo, ma implica anche che la raccolta e l'analisi sistematica di tratti accessibili e 

osservabili da chiunque, sia completa e sistematica. I dati elaborati in psicologia sono misure e 

descrizioni di forme di comportamento prodotte da esseri umani o animali, raccolte con 

procedure rigorosamente prestabilite. 

 



 Non è semplice, tornando al nostro discorso, perciò dare una definizione di psicologia 

accettata da tutti, soprattutto perché essa è cambiata nel tempo a seconda degli orientamenti 

teorici. Per i comportamentismi la psicologia era la scienza che studiava i comportamenti, per 

Freud era la disciplina che indagava nei processi inconsci. Attualmente la definizione che gode 

di maggior credito è quella che considera la psicologia come la scienza che studia sia il 

comportamento, che i processi mentali. Per comportamento si intende l’insieme delle azioni 

osservabili compiute da una persona, mentre per processi mentali si intende l’insieme dei 

meccanismi che si producono all'interno dell'individuo nell'interazione con l'ambiente.  

 A nostro giudizio la psicologia è soprattutto la disciplina che studia la personalità, per 

questo motivo partiremo proprio da questo concetto. 

   

LA PERSONALITÀ 

 

 

  Se si chiede ad una persona, anche esperta, di descrivere la personalità di un individuo che 

conosce bene è facile che ricorra ad aggettivi quali: è una brava persona, intelligente, 

coscienzioso sul lavoro, estroverso ecc., tuttavia, anche se esiste una lunga tradizione sia in 

ambito clinico, sia in psicometria (la branca che si occupa di analizzare le caratteristiche delle 

persone mediante dei test), sia in psicoanalisi che nelle altre scuole di psicopatologia, ancora 

oggi non abbiamo un'idea chiara su che cosa sia esattamente la personalità e quali siano i suoi 

elementi fondamentali. Ciò che sappiamo di sicuro è che ogni individuo ha una sua 

personalità, che è diversa da quella di tutti gli altri. Per il resto, sebbene siano state elaborate 

diverse teorie e svolte numerose ricerche, ancora non possediamo dati certi ed idee chiare.   

 L’altra cosa certa che sappiamo sulla personalità, ma si tratta di un’informazione che ci 

proviene più dal senso comune che da ricerche sperimentali, è che i vari aspetti della 

personalità fanno parte di un sistema unitario, ossia sono collegati tra di loro. É, infatti, 

piuttosto diffusa l’idea che le diverse caratteristiche della personalità si presentino insieme, ma 

si tratta di una concezione scientificamente valida? 

 Di un individuo di solito studiamo alcune caratteristiche isolate, ma è discutibile che siano 

correlate tra di loro. Nel passato non si contano i tentativi di classificare le persone in vari tipi 

psicologici, come quelle di Jung, Eycenck ecc., presupponendo che la personalità sia 

organizzata intorno ad alcune caratteristiche individuali, ma sebbene i vari tipi indicati calzino 

perfettamente su certe persone, si tratta di tipologie che non sono state capaci di resistere ad 

indagini più approfondite. Si è visto, ad esempio, che i casi a cui non si adattano sono la 

maggioranza della popolazione.   

 A nostro giudizio tranne casi particolari, la maggior parte dei tratti non è strettamente 

correlata ad altri. É chiaro che una persona timida, sarà anche riservata ed impacciata nei 



rapporti sociali, ma ciò non toglie, ad esempio, che possa essere audace o intraprendente nel 

commercio o in attività in cui sono richieste spiccate capacità relazionali.   

 La personalità, in effetti, fa parte di quei concetti come la giustizia, la bellezza, che vengono 

compresi facilmente a livello intuitivo, ma che poi resta difficile da definire con esattezza. Noi 

tutti nella vita quotidiana più che basarsi su conoscenze, procediamo empiricamente, guidati 

dall’esperienza, ad esempio registriamo comportamenti, caratteristiche ecc. in base alla quali 

ci facciamo un'idea del carattere della persona con cui veniamo a contatto.  

 

 Molti studi hanno dimostrato che la maggior parte delle volte ci bastano meno di 10 

secondi per farci un’idea di chi ci sta di fronte.  

 Se siamo fermi a un semaforo, ad esempio, e a fianco a noi è ferma un’auto sportiva 

decappottabile, con alla guida un giovane con occhiali scuri, una camicia a fiori, lo stereo ad 

alto volume … ciò è sufficiente per farci concludere che i tratta di uno di questi giovani 

moderni che conducono una vita spensierata.  

 Lo stesso può dirsi della conoscenza di noi stessi. Diamo per scontato che ci conosciamo 

abbastanza, anche se spesso ciò non corrisponde al vero e talvolta ci sorprendiamo nello 

scoprire una nostra reazione inaspettata. In effetti, ci comportiamo come degli psicologi 

ingenui, pensiamo di sapere, ma spesso si tratta di una conoscenza superficiale ed 

approssimativa.  

 

 Due fatti sono comunque chiari: la personalità non è immutata nel tempo, può cambiare 

anche profondamente. Tuttavia, almeno su breve periodo, è plausibile ipotizzare che sia 

abbastanza stabile o non cambi in modo radicale. Tenendo conto, però, delle dovute eccezioni. 

Alcuni tratti, infatti, possono restare stabili per tutta la vita. Ad esempio, una persona di sani 

principi morali può restare onesta fino alla morte. Sull’argomento torneremo più avanti.  

  Per secondo, è quasi impossibile elencare o descrivere tutti i tratti che costituiscono la 

personalità umana. Finora tutti i tentativi a proposito, non hanno dato risultati esaurienti. Ci 

abbiamo provato anche noi, vedi l’approfondimento a fine unità didattica, ma la personalità è 

costituita da così tanti aspetti, tante sfaccettature che è quasi impossibile individuarli tutti. 

 

 

 In conclusione, la personalità potrebbe essere definita come l’insieme dei tratti psicologici 

che costituisce il carattere di una persona. Lo psicologo Edward Smith (2004) ne dà una 

definizione più “calzante” e articolata, per lui “La personalità è l’insieme degli schemi 

caratteristici del pensiero, delle emozioni e dei comportamenti che definiscono lo stile 

personale di un individuo nella sua interazione con l’ambiente”. 

 

 

 



PERSONALITÀ E COMPORTAMENTO 

 Un famoso libro di Mitschel “personalità e assessment”, pubblicato nel 1968 ha riportato 

alla ribalta l’antica disputa se il comportamento sia determinato dalle caratteristiche personali 

di un individuo o dalle situazioni in cui una persona si trova?    

 Ad esempio, un amministratore locale evita di intascare una tangente perché è una persona 

onesta o perché nella situazione in cui si trova non può farlo.  

 Se il comportamento dipende dalla persona, c’è da aspettarsi coerenza, ad esempio chi è un 

onesto, è onesto sempre. Se, invece, dipende dalle situazioni, dovremmo trovarci davanti a una 

diversità di comportamento. Una persona, ad esempio, sarà onesta in alcuni casi e disonesta in 

altri.  

 Secondo Mischel il comportamento dipende soprattutto dalle situazioni. La gente comune, 

commettendo un errore fondamentale di attribuzione (vedi psicologia sociale), sottovaluta il 

peso delle situazioni. Nel suo volume cita i risultati di un lavoro di Hartshorne e May (1928), 

sui comportamenti morali. Oltre 10.000 bambini erano stati sottoposti a osservazioni in una 

vasta gamma di situazioni in cui c'era da scegliere tra comportamenti onesti e disonesti. Il 

risultato fu che, di solito, i bambini tendevano a comportarsi allo stesso modo nelle situazioni 

dello stesso tipo. Ad esempio, chi copiava il compito in classe in alcune discipline, tendeva a 

farlo anche in tutte le altre.  

 Tuttavia, a sottolineare che sono importanti pure le caratteristiche della personalità, emerse 

anche che passando da una situazione all’altra le cose potevano cambiare significativamente. 

Ad esempio, chi era onesto poteva in certi casi comportarsi disonestamente, mostrando così 

poca coerenza.  

 

 Secondo Mischel, inoltre, i test della personalità sono inutili in quanto per capire 

veramente la personalità di un individuo bisogna osservare come si comporta effettivamente 

nella realtà in determinate situazioni. In altre parole, dai test una persona, ad esempio, può 

risultare riservata e discreta, ma poi smentire con il suo comportamento di possedere questo 

tratto della personalità. Secondo Mischel c'è poco da indagare con test e colloqui, né è il caso 

di elaborare teorie, perché la personalità può cambiare in modo significativo a seconda delle 

situazioni. Ogni tentativo, quindi, di descrivere la personalità è inutile, perché le persone 

cambiano a seconda delle realtà contingenti.   

 

 Negli anni successivi, per fortuna altri studiosi hanno ridimensionato le teorie di Mischel, 

restituendo credibilità allo studio della personalità. Epstein (1979), ad esempio, ha osservato 

che al di là delle situazioni nelle persone esistono delle tendenze generali. In altre parole, il 

comportamento non dipende solo da fattori esterni, per cui non è facile prevedere come le 

persone si comporteranno in determinate circostanze, ma contano anche i fattori interni. Se, 

infatti,  invece di guardare al singolo episodio, consideriamo il comportamento medio di una 

persona in molte situazioni, si vedrà emergere delle tendenze della personalità che restano 

abbastanza stabili. In effetti, se si allarga il numero delle osservazioni a un gran numero di 

situazioni, si vedrà che, ad esempio, la persona onesta tenderà ad esserlo nella maggioranza 

dei casi, mentre quella disonesta cercherà di approfittare del denaro pubblico tutte le volte che 



le sarà possibile. In altre parole se si considerano le cose sul lungo periodo, le cose cambiano e 

le caratteristiche della personalità emergono chiaramente.  

 

 Le cose, a nostro giudizio, come hanno osservato anche altri psicologi successivamente, 

variano sensibilmente anche da persona a persona. C'è chi si lascia influenzare dalle 

situazioni e che, invece, si lascia guidare dai propri tratti della personalità. Ci sono, in effetti, 

persone che desiderano essere coerenti, e a tale scopo si auto-monitorano, e altre invece che 

sono portate naturalmente ad adeguarsi alle esigenze delle situazioni: tutto dipende dal 

carattere del soggetto.  

 Le cose cambiano anche a seconda dell'importanza che il soggetto attribuisce a una 

caratteristica della propria personalità, che può considerare centrale o marginale. Ad esempio, 

una persona può dare moltissima importanza all'onestà, ma considerare marginale la 

puntualità. In effetti ognuno di noi dà un valore diverso alle caratteristiche della personalità. 

Più una caratteristica è  giudicata centrale dall'individuo, più è predittiva del comportamento. 

 

 Le cose cambiano anche con il tempo. Una persona può essere molto onesta oggi, ma 

cambiare atteggiamento con il passare degli anni. Se un funzionario, ad esempio, di un ente 

locale vede che tutti i suoi colleghi si arricchiscono con le tangenti distribuite dalle imprese 

per prendere gli appalti pubblici, può decidere di uniformarsi ai suoi colleghi. Tuttavia la 

personalità resiste di solito almeno in parte al tempo. Le persone puntuali, ad esempio, 

tendono a restare puntuali durante tutto l’arco della vita.  

 

  Altri teorici hanno messo in evidenza che le cose cambiano a seconda del tratto della 

personalità che si prende in esame, ci sono alcune caratteristiche che restano stabili e altre no. 

Ad  esempio, resistono al tempo le inclinazioni che ognuno di noi manifesta fin da piccolo. 

Chi ha una passione per la pittura continuerà a dipingere o manifesterà interesse per le mostre 

di quadri o per i musei per tutta la vita. Ci sono alcune caratteristiche che non cambiano molto 

nel tempo, come gli hobby, le passioni, e altre come l’incostanza, la puntualità ecc. che 

possono mutare radicalmente anche a distanza di pochi anni. Non di rado, ad esempio, una 

persona eternamente indecisa acquista fiducia in se stesso e diventa volitiva e piena di 

iniziativa.    

 

 Alcune caratteristiche di personalità, invece, sembrano restare costanti nell’età adulta, 

persino a distanza di 40 anni. Le più stabili, come è emerso da alcuni studi, sembrano essere 

principalmente tre:  

 1 - La capacità di autocontrollo degli impulsi. Chi ha maturato questa capacità sembra che 

riesce a mantenerla per tutto l’arco della vita. 2 - La stabilità emotiva (o al contrario 

l’instabilità emotiva), ossia avere un carattere calmo, placido e paziente (o al contrario essere 

nervoso, emotivo, ansioso ecc.). 3) L’estroversione (o al contrario l’introversione). Chi ha un 

carattere aperto e solare tende a restare così per tutta la vita, come pure chi è chiuso e riservato 

tende a restarlo anche a distanza di moltissimi anni.  



 La personalità, tuttavia, considerando le cose nel suo complesso, come hanno dimostrato 

molti studi (Block, 1977; Conley, 1985; Costa e McCrae, 1990) mostra una considerevole 

stabilità durante l’età adulta. Una ricerca condotta da Costa e McCrae, nel 1990, su un 

campione di adulti tra i 30 e i 90 anni, ha confermato che la personalità di solito, si stabilizza 

intorno ai 30 anni e poi non cambia molto nel corso della vita. 

  

LA FORMAZIONE della PERSONALITÀ 

 La domanda che da sempre si sono posti gli studiosi e che ancora oggi non ha trovato una 

risposta univoca ed esauriente è: siamo il risultato del nostro patrimonio genetico o è  

l’ambiente, fisico e sociale, l’elemento fondamentale che plasma le nostre idee e determina i 

nostri comportamenti? 

 Riguardo la formazione della personalità due posizioni contrapposte, una innatista e una 

ambientalista, si confrontano da sempre.  

  

 Il principale teorico comportamentale, J. B. Watson, era solito affermare: “Datemi una 

dozzina di bambini sani e normali e consentitemi di organizzare a mio modo l’ambiente in cui 

educarli, vi garantisco di trasformare ciascuno di loro in qualsiasi tipo di specialista, un 

dottore, un avvocato, un artista e perché no? Anche un mendicante o un ladro, 

indipendentemente dal loro talento, dalle loro inclinazioni, dalle loro tendenze, abilità e 

orientamenti e dalla razza dei genitori".  

 Era il trionfo della tesi ambientalista su quella innatista, il mito del self made man, in quanto 

ogni uomo si poteva costruire il suo destino e la sua personalità indipendentemente dalle sue 

origini e delle sue condizioni familiari e sociali. 

 

   Da  allora molte cose sono cambiate, oggi la tesi ambientalista è in declino. In realtà si è 

visto che l’ambiente è solo uno dei fattori, e neanche il più importante, che plasmano la 

personalità. Come una pianta per crescere non ha bisogno solo di acqua e luce per crescere, 

così la personalità umana necessita di molte cose per svilupparsi e raggiungere la maturità. 

Vediamo in dettaglio sia i fattori genetici che quelli ambientali che influenzano la formazione 

della personalità:   

 Tutte le ricerche condotte in questi ultimi decenni, infatti, concordano nell'indicare che i 

geni influenzano la formazione della personalità molto di più di quanto non si è creduto fino a 

pochi anni fa.  

 Oggi la tesi innatista ha ripreso il sopravvento su quella ambientalista. I risultati di queste 

indagini si basano soprattutto sullo studio dei gemelli.  

 Come si sa, esistono due tipi di gemelli: il monozigoti o monovulari, originati dalla 

divisione di un’unica cellula uovo fecondata, e i gemelli biovulari o eterozigoti, che sono il 

risultato della fecondazione simultanea di due cellule di uovo ad opera di due diversi 

spermatozoi. 

  I primi sono due fratelli praticamente identici, in effetti hanno lo stesso patrimonio genetico. 

I secondi, invece, sono due fratelli qualsiasi, in quanto condividono il 50% del patrimonio 

genetico. Sia gli uni che gli altri, poi, si trovano a crescere in condizioni ambientali molto 



simili, non solo sono in utero nello stesso periodo e nascono contemporaneamente, ma, salvo 

casi particolari,  sono allevati nella stessa casa, nello stesso periodo e dagli stessi genitori. Per 

questi motivi confrontando il comportamento di gemelli monozigoti ed eterozigoti possiamo 

capire in quale misura la personalità dipende dal patrimonio genetico e in quale misura 

dall'ambiente.  

 

 Quasi tutte le ricerche concordano nell'indicare che i gemelli monozigoti sono più simili tra 

di loro non solo fisicamente, ma anche come quoziente intellettivo, inclinazioni e personalità. 

Sorprendentemente, però, si è scoperto che i gemelli monovulari si somigliano più di quelli 

biovulari anche per quanto riguarda le caratteristiche personali come temperamento, il 

controllo degli impulsi, la stabilità emotiva e l'introversione o estroversione. 

 

 Questi studi sono stati subito contestati in quanto i gemelli monovulari, di solito, non solo 

vengono trattati in maniera simile, ma vengono vestiti uguali, e spesso è, addirittura, difficile 

distinguerli. Dall’osservazione è emerso che i genitori usano perfino le stesse parole nel 

rivolgersi a loro, di conseguenza condividendo lo stesso ambiente, finiscono per fare le stesse 

esperienze e gli stessi percorsi educativi. Ad esempio, se i genitori sono cattolici praticanti li 

possono iscrivere entrambi alla stessa associazione religiosa. Inoltre, si sa che i fratelli gemelli 

tendono a restare insieme e a condividere le esperienze della vita, in altre parole difficilmente 

si separano.  

 

 Per superare questo evidente scoglio, gli studiosi allora hanno cominciato a studiare i rari 

casi di gemelli monovulari separati fin dalla nascita. Da questi studi è emerso che anche i 

gemelli monovulari cresciuti separatamente hanno sostanzialmente lo stesso grado di 

somiglianza di quelli cresciuti nello stesso ambiente, ciò ha confermato l'importanza dei fattori 

genetici nella formazione della personalità. Ad esempio negli anni 50 i ricercatori 

dell'Università del Minnesota esaminarono una serie di coppie di gemelli cresciuti 

separatamente.  

 Due di essi, Oskar Stohr e Jack Yufe, attirarono particolarmente la loro attenzione. Benché 

fossero stati cresciuti separatamente, il primo in Germania dove la nonna gli inculcò idee 

naziste, e il secondo a Trinidad, dove fu educato dal padre alla religione ebraica passando 

parte della giovinezza in un Kibbutz israeliano, quando, dopo moltissimi anni, si riunirono 

dimostrarono notevoli somiglianze.  

 Per prima cosa entrambi erano diventati pompieri, non solo, ma il loro modo di comportarsi 

e il loro temperamento erano molto simili. Ad esempio a tutte e due piacevano i cibi piccanti e 

i liquori dolci, amavano intingere fette imburrate nel caffè  e si divertivano a far sobbalzare la 

gente starnutendo all'improvviso negli ascensori. Anche nell'aspetto e nel modo di vestire 



presentavano sensibili somiglianze: avevano entrambi i baffi e gli occhiali di metallo e 

all'appuntamento con i ricercatori si presentarono in giacca blu a doppio petto. 

 

 Le correlazioni emerse nelle ricerche del Minnesota sono in accordo con i risultati di altri 

studi effettuati nel mondo. Si è visto che i gemelli allevati separatamente sono simili in tutta 

una serie di caratteristiche personali per cui è lecito concludere che i fattori genetici hanno un 

peso determinante nella formazione della personalità. Ciò non ci deve spingere a pensare che 

la personalità sia determinata dai geni, ma semplicemente che alcuni aspetti della personalità 

sono influenzati dai geni molto più di altri. In generale si sono trovati valori più alti di 

ereditabilità soprattutto nelle misurazioni delle capacità mentali e dell'intelligenza (dal 60 al 

70%), mentre le misurazioni della personalità non arrivano al 50% e, infine, i valori più bassi 

(intorno al 35%) si riscontrano nelle convinzioni religiose e politiche (che, come era ovvio 

aspettarsi, sono influenzate profondamente dall'ambiente).  

 

  Ma riscontrare che ci sia un'influenza dei geni non vuol dire che non contino le influenze 

ambientali, talvolta l'impatto ambientale può essere tale da sovvertire le predisposizioni 

ereditarie. Ad esempio, si è visto che se uno dei gemelli aveva un padre dispotico ed 

autoritario, poteva crescere con un carattere chiuso e introverso, mentre il suo gemello, che 

aveva avuto la fortuna di trovare un ambiente socievole positivo, poteva venire estroverso e 

aperto gli altri. 

  

 I FATTORI AMBIENTALI. Gli stessi studi su citati ci dicono che alcuni aspetti della 

personalità sono influenzati significativamente dai geni, ma anche che l'influenza dei geni non 

annulla affatto l'influenza ambientale. Ad esempio, se due gemelli cresciuti separatamente 

hanno avuto diverse opportunità di studiare, uno ha fatto l’università e l’altro no, possono 

differire significativamente nelle prestazioni ai tradizionali testi di intelligenza.  

 

  Cultura. Varie ricerche hanno messo in evidenza che gli individui appartenenti a popoli 

diversi presentano significative differenze di personalità. Ciò dipende dalla cultura, dalle 

tradizioni, dalle abitudini o dalla mentalità tipica di ciascuno popolo.  

 

 L’educazione. Differenze significative si riscontrano anche riguardo lo stile educativo e 

come il soggetto trascorre il periodo dello sviluppo. Il clima familiare, l’ambiente scolastico, il 

gruppo dei pari con cui si cresce, le vicende o il periodo storico in cui ci si trova a vivere 

possono influire pesantemente sulla formazione della personalità di un individuo. 

 Un aspetto del modo di crescere i figli che influisce molto sulla formazione della personalità 

è la responsabilizzazione. Se ai bambini già da piccoli viene chiesto di aiutare nei lavori 

domestici o nell’attività del padre (cosa comune tra gli artigiani) o comunque vengono 

coinvolti nelle scelte del gruppo, crescono più responsabili e maggiormente coscienti del 

proprio posto nella società.  

 Importanti differenze tra una cultura e l’altra si riscontrano anche riguardo al modo in cui 

sono incoraggiati o proibiti certi comportamenti. Ad esempio, presso gli Yanomami, popolo 



dell’Amazzonia, si spinge i bambini ad essere aggressivi sia verso i coetanei che verso gli 

adulti. Mentre i Semai della Malesia educano i figli alla “non violenza” e a cercare sempre una 

soluzione pacifica ad eventuali conflitti. I genitori occidentali si pongono a metà strada, non 

incoraggiano l’aggressività, ma comunque fanno capire ai figli che devono farsi rispettare.  

 

 Le influenze genetiche e quelle ambientali si intrecciano fin dalla nascita in quanto fattori 

biologici innati interagiscono con gli eventi dell’ambiente. I genitori forniscono ai figli sia il 

patrimonio genetico, sia l’ambiente familiare. Ciò si traduce in un doppio vantaggio nel caso 

di genitori particolarmente intelligenti in quanto non solo i loro figli possono contano su geni 

migliori ma, di solito, vivranno anche in un ambiente intellettuale più stimolante.  

 Al contrario, sono un doppio svantaggio per i bambini con genitori con un basso Q.I. che 

oltre ad ereditare caratteri genetici peggiori troveranno un ambiente intellettuale poco 

stimolante che acuirà lo svantaggio intellettivo.   

 

 

 Tutto ciò, però, fino ad un certo punto, in quanto si è visto che dipende anche dai tratti della 

personalità. Alcune ricerche hanno evidenziato che alcuni tratti della personalità come 

l'ottimismo, l'introversione persino l'amore materno sono genetici, come pure alcuni disturbi 

mentali sembrano basati su meccanismi di comunicazione nervosa. La depressione, ad 

esempio, sembra legata alla carenza di due neurotrasmettitori: la noradrenalina e la serotonina. 

Inoltre la carenza di serotonina è indicata da alcuni scienziati come la possibile causa della 

anoressia e della timidezza patologica.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO II 

LE TEORIE DELLA PERSONALITÀ 

STORIA DELLA PSICOLOGIA 

 

 

W. Wundt 

 L’uomo, da quando è nato il mondo, ha sempre cercato di capire se stesso, la sua personalità 

e il motivo dei suoi comportamenti. Già i filosofi greci come Aristotele e il suo discepolo 

Teofraso, basandosi sulle conoscenze mediche dell’epoca, cercarono di costruire una specie di 

campionario dei tipi umani basati sul temperamento, ossia sul presunto influsso che avevano 

sull’umore e sul comportamento certi fluidi corporei, come il sangue e la bile.   

 I tentativi sono, poi, proseguiti non solo nell’antica Grecia, ma anche nel Medioevo, tuttavia 

si è sempre trattato di studi che non presentavano alcun attendibilità scientifica. Le cose sono 

cambiate solo alla fine dell’800 quando è nata la psicologia sperimentale. Lo strutturalismo, 

fondato da Wundt, è la prima teoria della personalità, subito seguì a pochi anni di distanza in 

Usa il comportamentismo e la psicoanalisi in Europa. Incominceremo da quest’ultima.  

 

LA TEORIA PSICODINAMICA 

 La teoria dei tratti e altre simili sono descrittive nel senso che si limitano a descrivere la 

personalità disinteressandosi di come essa nasce e si forma. I teorici psicodinamici, invece, 

rivolgono la loro attenzione al tentativo di ricostruire i processi che portano gli individui a 

essere in un modo o in un altro, in particolare sono interessati ai fattori inconsci sottostante il 

comportamento.  Quindi più che descrivere cercano di spiegare perché le persone sono così. 

 Anche se sono state elaborate diverse teorie psicodinamiche, a partire da quello di Freud e 

Adler, per arrivare ad autori quasi contemporanei come Fromm, Lacan, Pierre Daco ecc. tutte, 

però, partono dall’idea che la personalità è il risultato di conflitti interiori, tra le varie istanze 

in cui Freud divise la psiche.  

 

 Il modello freudiano, infatti, prevede tre istanze di funzionamento psichico: 

  1) L’Es, che è una istanza prevalentemente inconscia attivata dalla pulsione libidica e che 

segue il principio del piacere. Contiene tutti gli istinti e l’energia psichica.  

 

 2) L’Io, che interagisce con la realtà oggettiva e con la coscienza seguendo il principio di 

realtà, si interessa della realtà oggettiva e di tutto ciò di cui siamo coscienti. Esso cerca di dare 



una risposta reale agli stimoli che ci vengono dall’Es, cioè   elabora dei piani realistici per 

soddisfare sia le richieste istintive, sia quelle che ci vengono dalla realtà.  

  

 3) Il Super-Io, che interagisce sia a livello conscio che inconscio in funzione delle regole 

morali, invece, è costituito dai nostri ideali morali, che ci vengono trasmessi dai genitori e da 

tutte le persone, che svolgono funzioni di autorità, attraverso un sistema di ricompense e di 

punizioni.  

 

 

 

 Secondo Freud, l’uomo è motivato ad agire da due istinti principali: “una pulsione di vita” 

(che è principalmente di tipo sessuale, la libido) e “una pulsione di morte”, che porta 

all’autodistruzione o a manifestazioni di forme di aggressività. Entrambe queste pulsioni 

creano dell’energia e della tensione che l’individuo è spinto a scaricare, non solo perché ciò 

risulta gratificante, ma anche perché la “non-scarica” determina effetti spiacevoli. 

 La maggior parte di questi istinti è inconscia, al pari della maggior parte delle attività 

mentali. Perciò, sempre secondo Freud, la personalità umana, può essere paragonata a un 

grosso iceberg. La parte visibile, cioè   quella cosciente, è solo una piccola parte della massa 

totale, mentre la parte immersa, che è molto più grande, rappresenta  il nostro inconscio. 

 

 La mente, in effetti, sarebbe divisa in due parti: una cosciente, l’Io, che  contiene i pensieri 

di cui siamo perfettamente consapevoli, e una inconscia, chiamata appunto l’inconscio, 

formata, invece, dai sentimenti e dalle pulsioni di cui non ci rendiamo conto, ma che hanno un 

ruolo importantissimo nella nostra vita.  

 

 I primi, cioè   i sentimenti, in gran parte legati ad esperienze del passato, soprattutto quelle 

dell’infanzia (età che per Freud ha una importanza fondamentale ai fini della formazione della 

personalità), continuano, per la forte carica emotiva, ad influenzare i nostri comportamenti per 

tutta la vita. Le pulsioni o istinti, invece, sono stimoli innati e di origine organica e forniscono 

l’energia alle persone per spingerle a raggiungere degli obiettivi (per Freud, principalmente di 

tipo sessuale). 

 

 L’Io, al contrario dell’Es, si rende conto della realtà oggettiva e cerca il modo più idoneo 

per soddisfare le pulsioni istintive agendo in base al “principio della realtà”. Se, ad esempio, a 

un bambino viene la voglia di un gelato, l’Io si preoccupa subito di trovare i soldi per 

comprarlo e sceglie il bar o i gusti che gli piacciono. Quindi secondo Freud, i comportamenti 



dell’uomo sono motivati da due principi fondamentali: il principio del piacere, che spinge a 

cercare la gratificazione immediata, ed il “principio della realtà”, che riguarda le modalità 

pratiche per soddisfarlo.  

 Non sempre, però, le cose vanno nel “verso giusto”, spesso i desideri vengono frustrati o 

puniti ed ecco, allora, nascere dei conflitti tra le varie istanze psichiche che compongono la 

mente umana. In questo caso, l’Io deve farsi da mediatore e cercare di appianare i contrasti. Da 

questi desideri frustrati, soprattutto da quelli di tipo sessuale, poi, possono nascere nevrosi, 

complessi o disordini mentali. 

  

 Il Super-Io è la terza struttura da cui è formata la mente umana. É la rappresentazione 

interiorizzata delle regole morale della società che il bambino acquisisce attraverso 

l'interazione con l'ambiente.  

 

 Esso si sviluppa quando il bambino comincia a fare propri i valori morali della famiglia che, 

a loro volta, rispecchiano i valori e gli ideali stabiliti dalla società in cui vivono. Il Super-Io è 

attento alle convenzioni sociali, ci dice ciò che è  giusto e ciò che è sbagliato e ci fa sentire in 

colpa ogni qual volta trasgrediamo queste regole.   

 Anche se il super-io è fondamentalmente inconscio, certi suoi aspetti sono indubbiamente 

consci. Ad esempio, molte volte non solo ci rendiamo conto di pulsioni sessuali che vengono 

represse, ma ne conserviamo il ricordo. 

 

 L’idea di fondo, in conclusione, della teoria psicodinamica è che la personalità è il risultato 

dei conflitti psichici che avvengono nella mente dell'individuo.   

 Il secondo punto fermo della teoria psicodinamica è che la personalità si forma nel corso 

dell’età dello sviluppo, in particolare nell’infanzia, età fondamentale per gli psicodinamici.  

 

 La critica maggiore che si muove a questa teoria è che essa non è scientifica, ossia non si 

basa su dati sperimentali facilmente controllabili. Ciò è vero, però, solo parzialmente perché 

Freud comunque portò un copioso supporto di casi clinici alle sue tesi, anche se bisogna dire 

che molti dei concetti da egli introdotti non erano suffragati da alcuna ricerca. Tuttavia recenti 

studi, come quello di Kihlstrom (1987) e Bargh, 1984), hanno confermato l'esistenza di 

processi mentali inconsci. 

 

 Un'altra critica rivolta alla psicanalisi è che essa sovrastima il peso dell'infanzia nella 

formazione della personalità. Si tratta di una critica fondata in quanto gli psicoanalisti vedono i 

comportamenti adulti quali ripetizioni di esperienze infantili. Ricerche più recenti hanno 

stabilito che anche l'adolescenza è un’età cruciale per la determinazione della personalità e che 

il carattere continua a cambiare, spesso in modo significativo, anche nell'età adulta.  

  

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



  

SIGMUD  FREUD 

 

 

 Fondatore e principale teorico della psicoanalisi, Sigmud Freud nacque in Moravia, nel 

1856. Quando aveva 4 anni la sua famiglia si trasferì a Vienna, dove più tardi si iscrisse al 

corso di medicina alla locale università.  

 Nel 1876 iniziò le ricerche sulla fisiologia e la patologia del sistema nervoso presso il 

laboratorio di fisiologia, dove conobbe Joseph Breuer. In collaborazione di quest’ultimo 

condusse i primi studi che si conclusero con la pubblicazione del volume Studi sull'isteria. In 

questo trattato (molto influenzato dal concetto di isteria traumatica di Charcot), i sintomi 

isterici venivano presentati come manifestazioni di energia psichica non scaricata, in relazione 

a un trauma psichico "rimosso". Attraverso l'induzione di uno stato ipnotico, diventava 

possibile recuperare il ricordo del trauma e scaricare, attraverso la catarsi, le emozioni a esso 

associate.   

  

 Nel 1885 Freud ottenne una borsa di studio per frequentare a Parigi le lezioni del neurologo 

Jean-Martin Charcot. A quell'epoca Charcot, direttore della prestigiosa clinica neurologica 

Salpêtrière, trattava i disturbi nervosi con l’ipnosi. Freud, così, iniziò a occuparsi di isteria 

manifestando i primi interessi verso la psicopatologia, cioè lo studio dei disturbi mentali. 

  A partire dal 1886, dopo aver conseguito la specializzazione in malattie nervose, aprì uno 

studio medico a Vienna.  

   Tra il 1895 e il 1900 Freud approfondì la maggior parte dei concetti che, poi, costituirono le 

fondamenta della dottrina psicoanalitica. Poco dopo la pubblicazione degli studi sull’isteria, 

infatti, abbandonò l’ipnosi e la sostituì con il metodo delle libere associazioni. Questo metodo 

consisteva nel chiedere ai suoi pazienti di riferire, senza esercitare alcuna censura, qualsiasi 

pensiero gli passasse per la mente nel momento in cui diceva un nome o un aggettivo, in modo 

da lasciare trapelare i processi inconsci, che erano all’origine della nevrosi. Freud scoprì, così, 

l’esistenza di alcuni meccanismi psichici: in particolare, la rimozione e la resistenza, definita 

come l’opposizione inconscia alla presa di coscienza di esperienze rimosse al fine di evitare 

l’angoscia che ne risulterebbe.  

 

  Nel 1897 a partire dall’analisi dei sogni, Freud sviluppò la teoria della sessualità infantile e 

elaborò la nozione di complesso di Edipo. Sono gli anni più proficui del 1900, pubblica, 

infatti, l’Interpretazione dei sogni, e pone le basi della maggior parte delle sue opere, in 

particolare la Psicopatologia della vita quotidiana (1901).  



 Nel 1902 Freud ottiene una cattedra all'Università di Vienna, non tanto per il 

riconoscimento della sua opera scientifica, quanto per l'interessamento di una sua paziente 

molto influente. La comunità medica continuò ad essergli ostile per moltissimi anni, 

soprattutto dopo la pubblicazione dei Tre saggi sulla teoria sessuale (1905). 

 Dal 1903 le sue idee trovavano buona accoglienza presso gli svizzeri E. Bleuler e Carl 

Gustav Jung, inoltre incominciò a formarsi un piccolo gruppo di seguaci, tra i quali Alfred 

Adler e Otto Rank, il tedesco Karl Abraham, e lo statunitense Abraham Brill. A questi si 

aggiunsero nel 1908 lo psichiatra ungherese Sándor Ferenczi e l'inglese Ernest Jones.  

 

  Nel 1910 la crescente notorietà del movimento spinse Freud a costituire “l’associazione 

psicoanalitica internazionale”. L'adesione di nuovi membri di altri paesi europei e degli Stati 

Uniti ingrandì il movimento che cominciò ad assumere un carattere mondiale, anche se 

iniziarono le prime defezioni. Adler e Jung si distaccarono da Freud fondando altre scuole in 

aperta opposizione con la teoria freudiana sull'origine sessuale della nevrosi. Al fine di 

contrastare altre defezioni e di rispondere alle critiche pubblicò il saggio: “Introduzione alla 

psicoanalisi”, in cui tentò di spiegare meglio la sua teoria: psicoanalisi.    

  La pubblicazione “Al di là del principio di piacere”, avvenuta nel 1920, segnò una svolta 

nel pensiero freudiano. Freud introdusse la nozione di "pulsione di vita", che chiamò Eros, e la 

pulsione di morte, che definì Thanatos, riconducendo l’origine dei conflitti psichici alla 

tensione originaria tra queste due forze.  

 

 Anche l’analisi della struttura della mente subisce radicali trasformazioni: se nei suoi primi 

studi Freud aveva delineato un modello descrittivo incentrato sull’opposizione tra i livelli della 

coscienza e l’inconscio, posti in comunicazione grazie all’attività del preconscio, l'Es, l'Io e il 

Super-Io vengono ora a costituire le tre istanze fondamentali della mente umana. Questa nuova 

concezione sta alla base delle successive opere L'Io e l'Es (1923) e Inibizione, sintomo e 

angoscia (1926).  

 Nell’ultimo periodo continuò a lavorare cercando di sistemare la sua scienza, che cercò di 

ampliare con una serie di studi sulla civiltà, sulla religione e sulla storia, nel tentativo di 

fornire una visione globale dell'uomo. Già prima dell'inizio della guerra, aveva cercato di 

delineare un quadro dell'umanità primitiva in Totem e tabù (1912-13); questo approccio venne 

approfondito nel dopoguerra nei saggi L'avvenire di un'illusione (1927), Disagio della civiltà 

(1930) e Mosè  e la religione monoteistica (1939). 

 

 Con l'invasione nazista dell'Austria nel 1938, essendo ebreo, fu costretto a fuggire con la 

famiglia a Londra. Ma qui la sua salute peggiorò, manifestò infatti un tumore mascellare che 

lo costrinse a cure quotidiane dolorose e a ripetuti interventi chirurgici. L’8 settembre del 1939 

viene sottoposto a un terribile intervento che lo lascerà indebolito, impossibilitato a parlare e 

inabile per qualsiasi lavoro. Muore verso la mezzanotte del 23 settembre 1939. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 



LE TEORIE UMANISTICHE 

 Esistono diverse posizioni, benché tutte partono dallo stesso presupposto: gli uomini sono 

mossi dal desiderio di autorealizzazione. Secondo i teorici di questo movimento, che nacque 

negli Stati Uniti negli anni ’60, l'essere umano è motivato principalmente a crescere e a 

realizzare le proprie potenzialità.  

 Si deve a Kurt Goldstein (1939) la prima formulazione teorica dell'autorealizzazione, che 

descrive come uno stato di tensione “che rende l'organismo capace di realizzare se stesso in 

attività sempre nuove, secondo la propria misura, e lo spinge in questa direzione”. 

 

 Gli psicologi umanistici, inoltre, rifiutano la premessa freudiana secondo cui il 

comportamento adulto è il prodotto di esperienze passate ritenendo che la personalità possa 

modificarsi anche in età adulta. Essi manifestarono insoddisfazioni sia verso la psicoanalisi, 

sia verso il comportamentismo, sottolineando l’importanza della volontà e dell’esperienza 

individuale in contrapposizione al determinismo psichico degli psicoanalisti. Allo studio dei 

singoli comportamenti proposero lo studio della personalità nella sua globalità. 

 

 

Abraham Maslow 

 Oltre a Goldstein, che deve essere ritenuto il precursore di questo modello, i due più 

importanti teorici di questa corrente sono Abraham Maslow (1908 - 1970) e Carl Rogers. 

 Il primo in contrasto con la teoria di Freud, che vedeva nella sessualità la componente 

essenziale della vita, sviluppò una teoria della motivazione che descrive il processo attraverso 

il quale un individuo progredisce dai bisogni fisiologici, come il cibo e l’acqua, ai bisogni più 

elevati, come quello di autorealizzazione.   

 

 I bisogni, secondo Maslow, sono organizzati secondo un sistema gerarchico, in quanto 

una persona deve soddisfare prima i bisogni del livello inferiore per essere in grado di 

dedicarsi a quelli ai livelli superiori. Come si vede nella figura sotto, al primo scalino troviamo 

i bisogni fisiologici, in quanto chi è privato del cibo o dell'acqua dedicherà tutte le sue energie 

a procurarsene allo scopo di sopravvivere.  

 Solo quando i bisogni fisiologici sono soddisfatti emergeranno i bisogni di sicurezza, che si 

manifestano come desiderio di protezione e di ordine. Al terzo scalino troviamo i bisogni di 

amore, cioè   il desiderio di amare e di essere amati e apprezzati degli altri, e di appartenenza 

ad un gruppo, ad un clan o a una collettività.  

 Al quarto posto troviamo il bisogno di stima, ossia il bisogno di essere tenuto in alta 

considerazione da sé e dagli altri.  



 In cima alla piramide, infine, troviamo i metabisogni cioè   bisogni di crescita e di 

autorizzazione, a cui abbiamo accennato precedentemente. Questi bisogni implicano una 

ricerca di qualità spirituali e valori metafisici, quale la giustizia, la bontà, la bellezza e l'unità. 

 

 Secondo Malsow non solo sono bisogni innati, ma la loro mancata realizzazione fanno 

sentire la persona depressa, angosciata, apatica e cinica. La psicoterapia umanistica, che di 

solito si realizza sotto forma di terapia di gruppo, infatti, ha lo scopo di aiutare il progresso 

individuale attraverso questi stadi. 

 

  Maslow è stato anche il primo a sostenere che lo studio della personalità deve basarsi sullo 

studio di persone sane e creative e non su soggetti nevrotici e disturbati, come aveva fatto 

Freud. La crescita e la realizzazione di sé dovrebbero essere i criteri per valutare la salute 

psicologica, non semplicemente il controllo dell'Io o l'adattamento all'ambiente. Secondo gli 

umanistici le persone sono fondamentalmente buone, l'obiettivo della psicologia è  

comprenderle, non prevedere il loro comportamento o controllarle. 

  

 

          

 Anche Carl Rogers (1902 - 1987), Come Malsow, altro eminente esponente di questa 

corrente, riteneva che le persone sono per natura motivate a crescere e a realizzare le proprie 

potenzialità.  

 Il presupposto teorico della terapia rogersiana, che può essere considerata alternativa tanto 

alla psicoanalisi quanto al comportamentismo, è lo sviluppo delle potenzialità dell'individuo, 

anche facendo uso di risorse offerte dalla moderna tecnologia (ad esempio, la registrazione 

audiovisiva delle sedute terapeutiche).  

 

 Insoddisfatto delle tecniche diagnostiche e psicoterapeutiche allora prevalenti, infatti, diede 

avvio alla “terapia centrata sul cliente". Quest'ultimo termine, scelto al posto del più 

consueto "paziente", sottolineava la dichiarata opposizione di Rogers a un modello terapeutico 

rigido e impositivo. Ogni persona ha dentro di sé la motivazione e la capacità di cambiare e, 

quindi, il ruolo del terapeuta deve essere solo quello di fungere da amplificatore mentre il 

paziente analizza ed esplora i propri problemi.  

 



 Il contributo principale dato da Rogers alla teoria della personalità è stato, comunque, quello 

di mostrare come una bassa autostima possa ostacolare il processo di autorealizzazione. Chi 

non ha un buon concetto di sé, non ha fiducia nelle proprie capacità e risorse, parte 

svantaggiato e difficilmente riuscirà a ottenere buoni risultati nella vita. Se, invece, ha un buon 

concetto di se stesso tende ad agire e a percepire il mondo in modo positivo.  

 Rogers riteneva, infatti, che un fattore fondamentale della personalità fosse il concetto di sé, 

ossia l’insieme dei pensieri e dei sentimenti che una persona ha di se stesso. Una persona ben 

adattata ha un concetto di sé coerente con il pensiero, le esperienze e il comportamento. 

Rogers, dà anche molta importanza al sé ideale, la concezione del tipo di persona che si 

vorrebbe essere. Quanto più il sé ideale è vicino alla persona reale, tanto più ci si sente 

realizzati e felici. 

 

LA TEORIA DEI TRATTI 

 Una delle più vecchie convinzioni è che il comportamento umano rimane costante nelle 

varie situazioni e deriva da una disposizione soggiacente l’individuo. La teoria dei tratti 

categorizza le persone in base ai loro caratteri fondamentali permanenti per i quali esiste un 

insieme coerente di azioni. Ad esempio, se una persona si comporta in modo timido e riservato 

in una varie situazioni, si è pronti a ritenere che si tratta di un individuo che ha il tratto della 

timidezza.     

  Precursore di questa teoria può essere considerato il medico greco Ippocrate, secondo il 

quale ogni persona può essere classificata in uno dei seguenti tipi: il malinconico, il collerico, 

il sanguigno e il flemmatico. I tentativi di valutare il carattere degli individui continuerà nei 

secoli finché non arriviamo ai sostenitori moderni della teoria dei tratti, che, invece, cercano 

di basarsi su osservazioni più scientifiche anche se le loro idee sono simili alla prime 

teorizzazioni fatte dagli antichi filosofi greci. 

 

 Gordon Allport  è stato uno dei più noti psicologi moderni che ha cercato di descrivere la 

personalità in termini di tratti. Egli distingueva due tipi di tratti: i tratti comuni e i tratti 

personali.   

 I primi caratterizzano un gruppo di individui, ad esempio quasi tutti i pugili sono ritenuti 

aggressivi, mentre gli avvocati imbroglioni.  

 

 I tratti personali, invece, sono specifici degli individui. Essi sono responsabili delle 

differenze più sottili tra gli individui. Allport, suddivideva poi, i tratti personali in tre tipi: i 

tratti cardinali, centrali e secondari.  

 I primi sono i più forti e pervasivi, essi dominano l’intera personalità di un individuo. Se 

una persona, ad esempio, ha il tratto cardinale della scaltrezza, allora le sue azioni, in quasi 

tutte le situazioni, saranno scaltre. I tratti centrali, invece, influenzano buona parte del 

comportamento senza essere predominanti. Si tratta di sette o otto tratti, come l’affidabilità, la 

motivazione, la socievolezza, la serietà ecc., che colgono la parte essenziale di un soggetto. 



 I tratti secondari, invece, sono estremamente specifici e si applicano solo in circostanze 

particolari. Ad esempio, un soggetto può essere ordinato e preciso in ufficio, ma trascurato e 

disordinato a casa. 

 Allport sosteneva che i tratti che meglio caratterizzano una persona sono quelli meno 

comuni a tutti gli individui. Ma questa specificità É   alquanto problematica, dal momento che 

secondo la stima dello stesso Allport, vi sono tra i 4 mila e i 5 mila tratti. Le diverse 

combinazioni delle migliaia di tratti esistenti, poi, sono un numero enorme e perciò, sempre 

secondo lo stesso studioso, esistono un numero pressoché infinito di personalità. Ciò rende 

praticamente impossibile lo studio scientifico della personalità e in effetti la maggior parte 

delle ricerche di Allport è centrata sui tratti comuni. 

 

 Tutto ciò lo portò a due conclusioni:  

 1) Non esistono due persone uguali, né esistono due persone che rispondono allo stesso 

modo a stimoli identici. 2) Per studiare la personalità, si debba studiare la combinazione di 

tratti di ciascuno individuo, perché sono i tratti a determinare il comportamento.  

 

 L’opera di Allport, fu, in un certo senso, proseguita da Raymond Cattell (1950) che propose 

un approccio più statistico e matematico allo studio dei tratti, allo scopo di ridurre il numero 

enorme dei tratti. Egli cominciò a raccogliere l’opinione delle persone circa un gran numero di 

tratti possibili, poi usò una sofisticata tecnica chiamata analisi fattoriale per classificare i 

risultati.  

 La conclusione fu che erano sufficienti 16 dimensioni per rappresentare differenze 

principali che soggiacciono alle personalità. Egli riteneva che chiunque possiede questi tratti 

fondamentali, ma non nella stessa misura.   

 Uno strumento da egli costruì per la valutazione della personalità è il test di personalità di 

Cattell (16 Personality factors Questionnaires). Per Cattell una volta che una persona sia 

classificata in relazione alle 16 dimensioni diventa poi possibile predire molti dei suoi 

comportamenti, cioè ciò che farà in una determinata situazione. Egli chiamò queste 16 

dimensioni tratti fondamentali (vedi tabella allegata).  

 

Sizia (riservato) Affezia 

Scarsa intelligenza  Intelligenza elevata 

Scarsa forza dell’Io Forza elevata dell’Io  

Sottomissione  Dominanza  

Desorgenza  Sorgenza  

Debolezza del super-io  Forza del super-io  

Threctia (schivo)  Parmaia  

Harria (tenace)  Premsia (affettuoso) 

Alaxia (fiducioso)  Protensione (sospettoso)  

Praxernia (pratico)  Autia (ricco di immaginazione)  

Ingenuità  Avvedutezza  



Adeguatezza tranquilla (sicuro di sé)  Propensione alla colpa 

Conservatorismo di temperamento  Radicalismo di temperamento  

Adesione a gruppi  Autosufficienza  

Scarsa integraz. di sé  Forza del senso di sè   

Bassa tensione ergica  Elevata tensione ergica  

 

 Il terzo teorico della teoria dei tratti è ritenuto Hans Eycenck (1975), uno psicologo inglese. 

Egli ipotizzò che i tratti non sono distribuiti casualmente, ma raggruppati in certe 

configurazioni prevedibili, che egli attribuisce così ai tipi di personalità fondamentali.    

 Eycenck identificò due dimensioni relativamente alle quali è possibile classificare gli 

individui: 1) L’introversione e l’estroversione. 2) La stabilità e l’instabilità. Egli sosteneva che 

la posizione di una persona in riferimento a queste due dimensioni ne definisce il carattere.  

 

 

 

 Combinando le due dimensioni si ottengono quattro quadranti: in cui si possono collocare i 

quattro tipi fondamentali di persone, secondo Eycenk: malinconico, collerico, flemmatico e 

sanguigno. Tra queste possono esistere diverse combinazioni, egli ne individuò ben 32, che 

inserì in una ruota che egli disegnò (vedi fig. sopra).  

 

 Nel 1975, poi Eycenck ha aggiunto un terzo tipo: lo psicoticismo (psychoticism), che non è 

un tratto come gli altri, ma una caratteristica presente un po’ tutti noi. Un alto grado di 

psicoticismo significa che il soggetto soffre di problemi mentali. Ad esempio, un soggetto 

introverso e stabile, che ha anche un alto grado di psicoticismo, sarà solitario, asociale, 

taciturno ecc., cioè   manifesterà la sua introversione in modo patologico.     

  

 Dato che Eycenck attribuiva un’importanza fondamentale ai fattori genetici e a quelli 

fisiologici condusse anche delle ricerche per dimostrare l’ipotesi che le differenze della 

personalità derivano da differenze nel cervello e nel sistema nervoso. Ad esempio, per 

Eycenck gli estroversi e gli introversi differiscono nel livello di attivazione corticale, ed 

esattamente negli estroversi l’attivazione fisiologica è molto inferiore che negli introversi. Per 

questo motivo gli introversi tendono ad evitare tutte le situazioni che comportano un alto 

livello di attivazione. 



 

  Oggi la maggior parte dei moderni sostenitori della teoria dei tratti si è convinta che i 16 i 

fattori di Cattell siano tra le troppi e quelli di Eycenck pochi, per questo motivi sono stati 

elaborati nuovi modelli.  

 

 Il più famoso dei quali è il “big five” che individua cinque tratti fondamentali della 

personalità: estroversione - introversione, stabilità - instabilità emotiva, amicalità - ostilità, 

coscienziosità - assenza di principi, disponibilità alle esperienze.  

 Sta dunque emergendo tra i seguaci di questa teoria una posizione comune, seconda la quale 

questi 5 tratti descrivono differenze importanti della personalità che ne rendono possibile 

l’identificazione in modo attendibile.  

 

 Abbiamo messo alla prova questa ultima posizione per verificare se effettivamente la 

personalità di un individuo può essere racchiusa nei cinque tratti sopra descritti, purtroppo i 

risultati sono stati deludenti. Per prima cosa abbiamo preso tre persone, che conoscevamo 

molto bene, e ne abbiamo descritto la personalità attraverso i cinque tratti indicati da questi 

teorici, purtroppo il quadro che ne è emerso non era realistico. C'erano molti aspetti della loro 

personalità che non sono emersi da quest’indagine, ne abbiamo concluso che la personalità è 

qualcosa di molto più complesso per essere descritta in questo modo. 

 

LE  TEORIE  COGNITIVO - SOCIALI 

 Le teorie cognitivo sociale (note con diversi nomi: teorie dell'apprendimento sociale, teorie 

dell'apprendimento sociale e cognitivo o semplicemente teoria socio cognitiva) benché si siano 

sviluppate da radici comportamentiste e cognitiviste, sono nate solo negli anni ’60.    

 Esse tentano di fondere i concetti e principi della teoria comportamentista con quelli 

cognitivisti. Le teorie cognitivo sociali, infatti, condividono il principio comportamentista 

secondo cui la personalità è costituita da comportamenti appresi tramite il condizionamento 

classico o quello operante sulla base delle loro conseguenze (cioè  a seconda se sono rinforzate 

o non), tuttavia sono incentrate anche sulle convinzioni, sulle aspettative e sull'elaborazione 

dell'informazione.  

 Il comportamento, quindi, non è più solo il risultato di una risposta all’ambiente, ma è il 

frutto di un’interazione tra individuo e ambiente in quanto non sono ritenuti importanti, come 

in passato (vedi comportamentismo), solo gli stimoli esterni, ma anche a quelli interni, cioè   

quello che pensiamo e sentiamo. 

    Albert Bandura, che è ritenuto il teorico più eminente di questa corrente, definisce questo 

processo di continua interazione uomo-ambiente “determinismo reciproco”, asserendo che 

“il comportamento, i fattori personali interni e quelli ambientali agiscono tutti insieme come 

cause interdipendenti”. Secondo Bandura le persone non sono modellate e controllate 

automaticamente da stimoli esterni, così come sostenevano i comportamentisti come Skinner, 

le azioni delle persone sono determinate soprattutto da tre fattori: dai loro schemi mentali, che 

rispecchiano la loro conoscenza del mondo, dalle loro aspettative, su ciò che succederà se si 



comportano in un certo modo, e dalla fiducia nella possibilità di raggiungere i loro obiettivi 

(ad esempio se pensano che un loro tentativo possa essere infruttuoso ci possono rinunciare). 

 

  In effetti secondo i teorici della cognizione sociale, Bandura, Mischel, Rotter e Shoda, 

affinché si determini un certo comportamento devono verificarsi certe condizioni. 

   Per prima cosa il soggetto deve giudicare la situazione rilevante o interessante per i suoi 

obiettivi, in altre parole la situazione deve avere un valore personale sufficiente per dare inizio 

a un comportamento mirato a raggiungere un determinato obiettivo. Ad esempio, prima di 

iscrivermi a un corso di laurea devo ritenere che il diploma che conseguirò possa essermi utile 

in futuro. Quando si formula un progetto comportamentale, infatti, quasi sempre si va avanti 

solo se si pensa che l’azione che si sta per intraprendere otterrà il risultato desiderato. 

 

 Per secondo, il soggetto deve essere convinto che comportandosi in un certo modo otterrà 

l’esito desiderato. Nel nostro esempio lo studente deve essere convinto che studiando e 

impegnandosi riuscirà a superare tutti gli esami.  

 

 Per terzo, l’individuo deve credere che è capace di eseguire tale comportamento, altrimenti 

può rinunciarvi. Nel nostro esempio, se lo studente pensa che non sarà mai in grado di 

superare gli esami di matematica sicuramente non si iscriverà mai alla facoltà di ingegneria.  

 

 Per quarto, la persona dev’essere in grado di regolare la propria attività in modo da 

raggiungere il suo scopo. Questo punto comporta il controllo del comportamento in ogni fase 

del percorso, in quanto se, ad esempio, lo studente si rende conto di non riuscire a studiare per 

5 o 6 ore al giorno, può rinunciare al suo obiettivo o modificarlo (ad esempio scegliendo una 

facoltà universitaria meno impegnativa). Quando si comincia, infatti, ad eseguire un’azione, si 

ha bisogno di controllare i progressi verso la meta, in quanto se ci si rende conto che non si è  

fatto alcun passo avanti o si modifica strategia o ci si rinuncia. 

 

 I cognitivi sociali danno anche molta importanza al modo come la gente si costruisce una 

rappresentazione interna degli eventi, delle situazioni e delle persone. G. Kelly (1955), che è   

stato uno dei primi a studiare il modo con cui le persone danno un significato alla realtà che le 

circonda interpretandola alla luce delle loro esperienze, sostiene, ad esempio, che le persone 

agiscono proprio come fanno gli scienziati nell’attività scientifica: percepiscono attivamente, 

valutano e organizzano la propria esperienza.  

 Non solo interpretano gli eventi, ma cercano anche di stabilire relazioni di causa-effetto tra 

di essi. cioè  , sempre secondo Kelly, noi elaboriamo dei “costrutti personali”, ovvero delle 

strutture cognitive che usiamo per interpretare, predire e, possibilmente, controllare il nostro 

ambiente. Se, ad esempio, un giovane automobilista viene tamponato accidentalmente, può 

scendere dalla macchina e aggredire il suo investitore, perché ha codificato il gesto di 

quest’ultimo come deliberato.  

 

 



IL NEO COGNITIVISMO  

 

 

 É  la nuova teoria della personalità che è  stata proposta proprio da noi in questi ultimi anni, 

esattamente nel 1996, quando abbiamo configurato una nuova struttura della mente umana, 

su cui poi abbiamo costruito il nuovo modello. É stata scelta questa denominazione perché la 

base di partenza è cognitivista, su cui poi sono stati innestati i contributi delle altre teorie della 

personalità.  

 In effetti, siamo partiti da una amara conclusione: la psicologia non è una scienza 

unitaria, in quanto non esiste una sola scuola, ma più scuole, non un solo orientamento, ma 

diversi, i cui punti di vista spesso divergono in maniera inconciliabile.  

 In pratica esistono 4 - 5 modelli:  comportamentismo, psicoanalisi, cognitivismo, a cui 

bisogna aggiungere le teorie umanistiche e le teorie sociocognitivo, senza considerare quelli 

minori come la psicosintesi o la teoria delle relazioni oggettuali.   

 

 É amaro ammetterlo, ma la psicologia è  ancora lontana dall’avere un “corpus unico”, una 

struttura omogenea ed universalmente accettata, come la matematica, le scienze naturali o la 

medicina. Basta mettere a confronto due manuali moderni di psicologia, a parte alcuni studi, 

per il resto ognuno imposta il discorso a modo suo e porta avanti le sue tesi.   

 Ne consegue, che la psicologia non è, al contrario di quanto ci vogliono far credere, una 

“scienza esatta” di cui ci si può fidare ciecamente. Ad esempio, non esiste una identità di 

vedute sull’eziologia della maggior parte dei disturbi mentali, come non c’è un modello della 

mente umana universalmente accettato.  

 Neanche sulle capacità mentali che formano la nostra mente c’è pieno accordo tra gli 

studiosi. Ognuno propone una sua struttura e resta fermo sulle sue posizioni spesso ignorando 

quelle degli altri. La presunta scientificità della psicologia, pertanto, è ancora da costruire. 

Troppe volte le varie scuole spiegano lo stesso fenomeno psichico in maniera completamente 

diversa. 

  L’idea è stata questa: perché superare questa frammentarietà e proporre una nuova teoria 

che fosse una sintesi delle varie posizioni?  

 In effetti, siamo partiti dal presupposto di attingere i contributi di ognuna di queste scuole, 

in particolare dei modelli  psicodinamico, comportamentista e socio-cognitivo, per integrarli. 

Lo scopo evidente era quello di offrire non un universo frammentario di teorie contrapposte, 

ma una guida unica; non tante psicologie, ma un’unica psicologia. Abbiamo chiamato questo 

nuovo modello: neo cognitivismo integrato. 

 Partiremo proprio dalla struttura della mente per vedere come essa funziona.  

  



LA MENTE UMANA 

 

 

 Una domanda che gli uomini si sono posti fin dall’alba della civiltà è questa: come funziona 

la mente umana? Quali sono i complessi meccanismi che la regolano? 

 Per il passato si è rilevato un quesito troppo difficile da risolvere. La nostra mente era un 

organismo troppo complesso, troppo ingarbugliato per essere descritto con precisione. Poi 

l’invenzione del computer, il desiderio di imitare la  mente umana (la cosiddetta l’intelligenza 

artificiale) ci ha messo sulla buona strada.  

 La nostra mente, infatti, come sostengono giustamente i cognitivisti, lavora proprio come un  

sofisticato computer:  acquisisce informazioni, le rielabora in relazione ai dati posseduti e alle 

proprie capacità mentali,  ed,  infine, a sua volta, emette altra informazione. 

 

 Tutto il processo, in linea verticale, è sintetizzabile con questo schema:  

 PERCEZIONE           ELABORAZIONE             PRODUZIONE 

 

 La percezione, che è il processo cognitivo di acquisizione dei dati dall’esterno (cioè   quello 

di “INPUT”), e la produzione, che è quello con cui manifestiamo agli altri la nostra volontà o 

il nostro pensiero (OUTPUT). 

  All’elaborazione, invece, partecipano gli impulsi che vengono dalle due sfere: quella 

conscia e quella inconscia, secondo una linea orizzontale articolata in questo modo: 

CONSCIO           SALA ELABORAZIONE  DATI     INCONSCIO  

 

 In conclusione, il nostro pensiero e le nostre azioni sono il risultato della fusione di impulsi 

inconsci e di motivi razionali provenienti dalla nostra sfera cosciente (in particolare dalla 

memoria e dall’intelligenza);  “fusione” che avviene in una parte della nostra mente che, per 

comodità di studio, abbiamo chiamato “sala elaborazione dati”.   

 In effetti la mente umana può essere divisa in due parti: il conscio ed l’inconscio. 

 

 IL CONSCIO,  chiamato da Freud  Io,  è la sfera delle attività psichiche nella quale si 

svolge l’attività razionale e consapevole. Tutto ciò che facciamo e di cui siamo pienamente 

coscienti fa parte dell’Io: scrivere, camminare, parlare ecc.. Tutto ciò che è volontario  e 

possiamo spiegare razionalmente cade nel dominio dell’Io.  

 Fino al 1899, quando Freud fece le sue prime pubblicazioni, si è creduto che l’Io fosse 

l’unica componente della mente umana e che noi fossimo perfettamente coscienti di tutte le 

nostre azioni e di tutti i  nostri modi di fare. Il padre della psicoanalisi intuì che non era così, 



che esiste anche qualcosa altro che ci condiziona pesantemente nella vita quotidiana: 

l’inconscio; della cui esistenza, ormai, non dubita più nessuno. 

 

 L’Io è composto, secondo il nostro parere, da 5 capacità mentali: 

 attenzione, memoria, intelligenza, volontà ed  immaginazione.  

 Chiaramente le capacità fondamentali sono: memoria ed intelligenza. Le altre possono 

definirsi abilità di “servizio”, in quanto servono solo per far funzionare bene quelle principali. 

Ad esempio, l’attenzione non ha una funzione autonoma, il suo compito è solo quello di 

operare selettivamente sulle informazioni in arrivo.  

 La volontà non partecipa attivamente all’elaborazione del pensiero, ha solo una funzione 

“esecutiva”: quella di farci mettere in pratica le decisione prese. L’immaginazione, invece, più 

che essere una capacità mentale autonoma è uno strumento di cui si servono sia l’intelligenza 

che la memoria per farci visualizzare le informazioni che ci interessano.   

 

 L’INCONSCIO -  È, invece, la sfera delle attività psichiche di cui non siamo pienamente 

coscienti. Tutto ciò che è frutto di impulsi o che non sappiamo  spiegarci razionalmente, è di 

origine inconscia. A sua volta, può essere diviso in  quattro parti:   

 

 L’INCONSCIO COLLETTIVO. È costituito dal serbatoio degli istinti naturali, che sono 

tendenze comportamentali dell’uomo in parte innate ed in parte acquisite per apprendimento 

(ne abbiamo parlato in un’altra pubblicazione: PSICOLOGIA, la nuova frontiera) e dagli 

archetipi studiati da Jung (di cui ci occuperemo nell’ultimo capitolo). 

 Lo psichiatra svizzero notò che la vita sulla terra è stata sempre scandita dal cammino del 

sole, dal succedersi del giorno e della notte, e che gli uomini di tutti i tempi hanno sempre 

sperato nella pioggia affinché fecondasse la terra, nell’alba che fugasse le paure e le angosce 

della notte; hanno sempre salutato con gioia le nuove nascite o hanno celebrato con feste certi 

momenti  della loro esistenza, come i matrimoni; mentre hanno sempre pianto i morti con tristi 

riti funebri.  

 La nostra psiche alla nascita non si presenta come una “tabula rasa”, ma ha già delle 

tendenze, delle risposte innate, degli atteggiamenti che sono guidati da potenti simboli, quali il 

sole, il padre, il fuoco, l’acqua, la madre ecc.. È un patrimonio che ognuno di noi ha in 

comune con tutta l’umanità, perché esso risale alla notte dei tempi e racchiude in sé la storia 

dell’uomo sulla terra.   

 

 L’INCONSCIO SOCIALE. È determinato dai condizionamenti socioculturali della 

comunità a cui apparteniamo. Ogni paese, ogni nazione, ogni “gruppo sociale”, sia pure 

piccolissimo, ha i suoi usi, i suoi costumi, la sua religione e la sua “mentalità” e tutto ciò 

influenza la crescita di un individuo molto più di quanto si possa pensare. Un inglese, per fare 

un esempio, è diverso da un africano perché si veste, mangia, studia, pensa e vive in una 

società con valori e cultura molto diversi da quelli di un popolo che vive nel cuore dell’Africa. 

   



 L’INCONSCIO PERSONALE. È costituito dal bagaglio personale delle nostre esperienze, 

positive o negative che siano,  dalla nascita fino ai nostri giorni. È qui che sono registrati tutti i 

nostri ricordi individuali, le nostre abitudini, le nostre manie, i nostri gusti, e, purtroppo, anche 

i nostri traumi e i nostri disturbi mentali. Se, ad esempio, una persona da piccola è stata morsa 

da un cane, è facile che sviluppi una forma di fobia verso questi animali. 

 

 SUPER IO. È il nostro freno inibitore, quello che controlla ogni nostro istinto ed ogni nostro 

desiderio. È frutto dell’educazione, della morale e dei condizionamenti sociali e culturali della 

società in cui viviamo. Anche se il super-io è essenzialmente inconscio, alcuni suoi aspetti 

sono indubbiamente consci, per cui sarebbe più giusto collocarlo, come fa la maggioranza 

degli autori, a metà strada tra la sfera conscia e quella inconscia.  

 Il termine inconscio, infine, non ci deve trarre in inganno e far pensare a processi di cui 

siamo del tutto inconsapevoli. Secondo il nostro punto di vista, almeno in parte ci rendiamo 

conto dei “movimenti” che avvengono nella nostra sfera inconscia, anche se raramente 

sappiamo spiegarceli o ne comprendiamo  i complessi meccanismi che li regolano.  

 

 Il tutto è riassumibile nel seguente schema:  

  

 

 



CAPITOLO  III 

LA  MEMORIA 

 

 

 Nella sua definizione più ampia la memoria è il deposito mentale dove ognuno di noi  

raccoglie tutte le informazioni acquisite nella sua vita e, nello stesso tempo, è l’insieme dei 

processi mentali che ci consentono il loro recupero. La memoria è un po’ la nostra biblioteca, 

il magazzino dove accumuliamo tutte le conoscenze che riteniamo utili per soddisfare i nostri 

bisogni. È una capacità mentale fondamentale, non solo per l’uomo, ma per qualsiasi animale 

superiore. Un leone senza memoria non saprebbe più come dare la caccia alle antilopi o non 

ricorderebbe l’ubicazione della più vicina pozza d’acqua.    

 

I  SISTEMI DI  MEMORIA 

 Agli inizi degli anni cinquanta, ci si rese conto che non era possibile spiegare il processo di 

memorizzazione con un processo unico e che questo non si poteva ridurre semplicemente ad 

un’operazione di accumulo di informazioni. Influenzati dalla scienza dei calcolatori si 

incominciò a sviluppare modelli relativi ad aspetti specifici della memoria umana. L’idea che 

emerse da queste ricerche fu che la memoria non era un sistema unico, ma un complesso di 

sistemi interconnessi ognuno con proprie specifiche proprietà.  

 Questa concezione multiprocesso o multimodalità fu introdotta da due ricercatori Atkinson 

e Shiffrin (1971, 1977), i quali unificarono le ricerche precedenti sui sistema di memoria 

sensoriali, a breve e a lungo termine. Secondo questi due studiosi l’informazione dopo essere 

stata conservata per un brevissimo tempo in un sistema di memoria sensoriale, viene poi 

codificata prima nella memoria a breve termine, detta anche memoria di lavoro, ed infine in 

quella a lungo termine, che è quella permanente. 

 

 

 

 Questo modello (vedi figura sotto) ha esercitato un’influenza talmente profonda da meritare 

la definizione di modello modale della mente, dove modale sta per standard. Sebbene altri 

studiosi, Johnson e Hirst, 1991, hanno proposto differenti versioni, essa ha rappresentato il 



quadro di riferimento generale a cui rapportare qualsiasi riflessione e discussione 

sull’organizzazione della mente. L’aver proceduto ad individuare le varie componenti della 

memoria, che si possono studiare e descrivere separatamente, ha permesso di compiere enormi 

progressi nella comprensione del suo funzionamento.   

 Il modello modale prevede tre comparti, che rappresentano altrettanti depositi della 

memoria; memoria sensoriale, memoria a breve e a lungo termine. Ciascuno deposito è  

caratterizzato da una funzione, cioè il ruolo che svolge nel processo di memorizzazione; una 

capacità (ovvero la quantità di informazioni che può ritenere) e una durata, che sarebbe  il 

tempo per cui può trattenere un set di informazioni.    

 

MEMORIA SENSORIALE 

 L’informazione entra per la prima volta nel sistema della memoria attraverso gli organi di 

senso: occhi, orecchie, naso ecc., e viene immagazzinata nel primo deposito, il deposito 

sensoriale, che conserva per quasi un secondo una registrazione quasi letterale dell’immagine 

sensoriale. Se si tratta, ad esempio, di una scena o di un’immagine, per un momento gli occhi 

ne registrano la rappresentazione esatta che possiamo ricordare in ogni dettaglio. Ma questa 

capacità dura, nella maggior parte dei casi, meno di un secondo per gli stimoli visivi e fino a 3 

secondi per quelli uditivi. Se è necessario conservarla più a lungo, l’informazione deve essere 

trasferita rapidamente nel deposito della memoria a breve termine.   

 

 La traccia dell’input e la capacità di trattenere l’informazione sono state definite memoria 

sensoriale e si definisce deposito sensoriale l’ipotetico luogo della mente in cui è ritenuta. 

Data la sua funzione questo deposito ha una capacità molto elevata, infatti può contenere un 

numero altissimo di informazioni, ma ha una durata breve, in quanto l’informazione, come 

abbiamo detto, decade nel giro di pochissimo tempo. Per ogni sistema sensoriale, infatti, esiste 

uno deposito specifico. 

 Quindi ognuno di noi possiede  5 tipi di memoria: 

 1) Memoria visiva o iconica, è la più diffusa e la più usata, ci permette di ricordare 

immagini,  visioni o scene a cui abbiamo assistito. 

 2) Memoria uditiva; ci permette di ricordare i suoni o i rumori uditi. È quella utilizzata dai 

musicisti o quando canticchiamo le note di una canzone. 

 3) Memoria tattile, meno usata delle precedenti, ma non per questo meno importante, ci 

permette di ricordare sensazioni provate toccando un oggetto: caldo, freddo, liscio,  ruvido 

oppure la  forma, le dimensioni ecc.. È molto utilizzata dalle persone cieche. 

 4) Memoria olfattiva, ci permette di ricordare gli odori (o i cattivi odori). A chi non viene 

l’acquolina in bocca passando, all’ora di pranzo, davanti ad un ristorante e sentendo il buon 

odore di una bistecca? 

 5) Memoria gustativa, è quella usata in cucina e ci fa riconoscere i sapori delle pietanze  e 

delle bevande. 

 Di queste, però, solo la memoria relativa alla visione e quella relativa all’udito sono state 

oggetto di approfondite ricerche, perciò nei prossimi paragrafi ci occuperemo principalmente 

di esse.  



LA MEMORIA ICONICA 

 

 

 Uno dei primi studiosi a fare ricerche sulla memoria iconica fu George Sperling  (1960). 

Nel corso di alcune ricerche trovò che quando proiettava su uno schermo, per non più di 1/20 

di secondo, diapositive in cui comparivano 9 lettere,  i soggetti  erano in grado di leggerle 

tutte, ma riuscivano a nominarne solo 4 - 5. Sperling ipotizzò che essi non riuscissero a 

ricordarle, non perché non l’avessero viste, ma perché non l’avevano conservate abbastanza a 

lungo per memorizzarle.  

 Ciò confermò l’idea che la memoria iconica fosse un sistema a rapido decadimento e che 

l’informazione venisse codificata in una forma simile allo stimolo originale (e che altri stimoli 

visivi potevano produrre interferenza ed ostacolare il processo di codifica).  

 Successivamente il ricercatore chiese a dei soggetti invece di ricordare tutte le lettere, di 

ricordare solo quelle accompagnate da un suono. In questo caso accadeva raramente che i 

soggetti tralasciassero una lettera. Era un’evidente prova che noi possediamo una memoria 

iconica o fotografica, ma che questa ha una capacità solo di qualche decimo di secondo. Perciò 

se si vuole che una persona ricordi un’informazione, bisogna darle il tempo di passarla nel 

deposito a breve termine.  

 Di solito non siamo consapevoli della memoria iconica, mentre i nostri occhi si spostano da 

un punto all’altro della scena che stiamo osservando, l’immagine prodotta da ogni nuovo 

punto fissato annulla quella precedente, per questo le due immagini non si sovrappongono mai 

nella mente.  

 Tuttavia man mano che il nostro sguardo si sposta nella memoria sensoriale resta comunque 

traccia di quell’informazione. Ciò ci consente di avere una visione integrata del mondo, non 

scomposta in una successione di immagini separate (Banks e Krajicek, 1991).   

 

LA MEMORIA ECOICA 

 

 

 La memoria sensoriale relativa all’udito è detta memoria ecoica, perché la traccia di breve 

durata prodotta da un particolare suono è detta eco. Anche qui, come nella memoria iconica, 

l’informazione immagazzinata sembra ripetere, nella forma e nel codice, la sensazione 

originale, e può essere disturbata da altri stimoli dello stesso tipo. 



 I primi risultati indicanti l’esistenza della memoria ecoica vennero da esperimenti in cui si 

presentavano a dei soggetti due nastri su cui erano registrate due serie brevi e differenti di 

parole, trasmesse in simultanea da due altoparlanti. Se il segnale indicava l’altoparlante A, i 

soggetti dovevano riferire le parole provenienti da tale altoparlante, se invece indicavano B, 

dovevano ascoltare l’altra frase. Il risultato fu che tutti i soggetti furono in grado di riferire 

correttamente il discorso che avevano eseguito, ma in nessuna condizione furono capaci di 

memorizzare entrambi i messaggi. 

 Al crescere dell’intervallo di tempo tra la fine dell’ascolto ed il segnale, i soggetti 

dimostrarono una sempre minore capacità di scegliere correttamente tra le due registrazioni, 

fino ad arrivare alla pura casualità, quando l’intervallo superava i 3 secondi. Questi 

esperimenti, oltre a confermare che la capacità di discriminare un suono può essere ridotta 

introducendo successivi stimoli simili, dimostrò che la memoria ecoica ha durata maggiore di 

quella visiva. 

 

 Quali sono le ragioni di questa differenza?  

 La spiegazione più plausibile è che l’udito, per sua natura, è un processo che richiede 

l’accumulo nel tempo di input sensoriali. Mentre gli stimoli visivi colpiscono l’occhio tutti 

insieme e nello stesso momento, quelli che compongono uno stimolo uditivo sono organizzati 

in una sequenza temporale. Ad esempio, per comprendere una frase, dobbiamo ascoltare che 

tutta una serie di suoni distinti si accumuli, ed una memoria ecoica di lunga durata può essere 

molto utile.   

  

LA MEMORIA A  BREVE  TERMINE 

 Il deposito a breve termine è una memoria attiva, dove l’informazione non solo viene 

riconosciuta, ma spesso è elaborata. Come abbiamo accennato, quando, attraverso gli organi di 

senso, arriva un’informazione dal mondo esterno, questa viene conservata per un brevissimo 

periodo di tempo nel registro sensoriale corrispondente all’organo di senso che l’ha recepita: 

visivo se è stata percepita dagli organi della vista, acustico se ci è arrivata tramite le orecchie  

ecc..   

 Durante questa sosta l’informazione è riconosciuta, cioè è confrontata con le conoscenze 

che ognuno di noi ha in memoria, e successivamente inviata alla memoria a breve termine. Qui 

l’informazione è conservata per un periodo notevolmente più lungo (una diecina di secondi). 

L’esempio più semplice è quello del numero di telefono che leggiamo su un elenco e poi 

componiamo sull’apparecchio, per dimenticarcene subito dopo. Perché serve a svolgere 

operazione di breve durata, è chiamata “memoria di lavoro”.  

 

 La memoria a breve termine ha tre caratteristiche principali: 

 1) Può tenere solo poche informazioni alla volta. 2) Può tenere le informazioni solo per un 

periodo limitato. Esse, infatti, decadono nel giro di 15-20 secondi, a meno che non siano 

trasferite  nel deposito a lungo termine. 3) È capace di tenere il carattere sequenziale, cioè   

mantenere le informazioni nell’ordine con cui si sono presentate in modo da evitare omissioni, 

anticipazioni o posposizioni;  



  

 L’informazione, infine, ritornando al discorso precedente, se è ritenuta interessante, viene 

passata nella memoria a lungo termine che, a differenza della prima, è permanente ed 

illimitata. È questo, infatti, il vero “deposito”  delle conoscenze e delle esperienze dove 

l’informazione viene tenuta per giorni, per anni e, in alcuni casi, per tutta la vita.  

 Come si può dedurre anche dallo schema nelle pagine precedenti, quindi,  tutti gli input 

devono passare attraverso due filtri per accedere al deposito a lungo termine.  

 

 Il primo processo di filtrazione dell’informazione, avviene già a livello sensoriale. Ogni 

istante arrivano dall’esterno numerosissimi  stimoli, ma la mente seleziona solo quelli più 

importanti. Questo processo di selezione, come abbiamo visto, è denominato “attenzione”. 

Quando guardiamo la televisione, per esempio, scartiamo tutti gli altri stimoli che ci 

pervengono, ma se suona il telefono, ecco che la nostra attenzione si sposta e andiamo a 

rispondere, dimenticando la tv. Quindi, di momento in momento, c’è una continua opera di 

filtrazione degli stimoli che ci vengono dal mondo esterno. Naturalmente, la precedenza viene 

data a quelli che riteniamo più importanti, secondo scale già preselezionate e memorizzate. 

 

 Una seconda opera di filtrazione, avviene, poi, a livello di passaggio tra la memoria breve 

e quella a lungo termine. La nostra mente segue precise regole di economia perché se volesse 

memorizzare tutte le informazioni che recepisce prima o poi si ingolferebbe. Vaglia e 

seleziona le notizie e decide quali lasciare decadere e quali passare alla memoria a lungo 

termine, che è la memoria effettiva di una persona. Ad esempio, evita accuratamente tutti i 

doppioni, le informazioni banali o quelle insignificanti, mentre si concentra su quelle che 

ritiene importanti. 

 

 La memoria a breve termine è chiamata, anche memoria di lavoro (working memory). Tale 

termine sottolinea un concetto molto importante: il deposito a breve termine è la sede 

dell’elaborazione del pensiero.  

 La memoria di lavoro, infatti, è ritenuta dalla maggior parte degli psicologi la sede del 

pensiero conscio, ovvero di tutte le percezioni, le conoscenze ed i ragionamenti di cui abbiamo 

coscienza. In effetti, quella che abbiamo chiamato “sala elaborazione dati” (o ragionamento) È   

costituita da due abilità: la memoria a breve termine che fornisce il materiale (cioè le 

informazioni da elaborare) e l’intelligenza, che è l’abilità mentale addetta alla sua 

elaborazione.  

 

 Nella memoria a breve termine, però, non affluiscono solo gli input o il materiale da 

elaborare, ma anche tutte le conoscenze di cui la nostra mente ha bisogno in quel momento. 

Conoscenze che vengono attinte dal deposito a lungo termine e che sono il risultato di anni di 

istruzione e di esperienza. Se si osserva la struttura della mente nelle pagine precedenti, si 

vedrà che le informazioni nella “sala elaborazioni dati” affluiscono sia dall’alto, attraverso al 

percezione, sia dall’inconscio, sia dalla memoria a lungo termine. E quasi sempre ciò avviene 

nello stesso tempo.  



 Quello che noi chiamiamo pensiero cosciente, in realtà è il risultato del rimescolamento di 

impulsi, consci ed inconsci, che vengono da più parti della nostra mente.  

 Gli psicologi cognitivisti hanno paragonato il deposito a breve termine all’unità centrale di 

un computer. L’informazione può essere introdotta sia dall’esterno attraverso la tastiera, che 

sarebbe il sistema sensoriale del computer, sia dall’interno, cioè dal disco rigido o da un 

floppy disk, che costituiscono l’archiviazione a lungo termine. La memoria di lavoro, in 

questo caso, è rappresentata dalla memoria RAMM.      

 

LA MEMORIA A LUNGO TERMINE 

 Il deposito a lungo termine è l’ultima componente del sistema memoriale, quello che 

conserva le informazioni apprese. Qui vengono custodite tutte le conoscenze che costituiscono 

il nostro  sapere, tutto ciò che ci permette di ricordare il sapore di un cibo, il volto di un 

compagno, una melodia, una poesia che amiamo molto o tutto ciò che ci permette di svolgere 

bene il nostro lavoro.    

 

 La memoria a lungo termine, al contrario di quella a breve termine, è duratura (alcuni 

ricordi vengono mantenuti per tutta la vita), ha una capacità illimitata (contiene una gran mole 

di informazioni), ma è un deposito passivo. Mentre la memoria di lavoro, infatti, ha un 

carattere attivo, in quanto è il luogo dove viene elaborata l’informazione, quella a lungo 

termine è semplicemente un magazzino da dove attingiamo quando ne abbiamo bisogno (per 

portare l’informazione nella memoria a breve termine).  

 

 L’esistenza di due tipi di memoria è confermato da numerosi casi clinici. Il più famoso È   

quello di un uomo, indicato con le iniziali H.M. che è stato oggetto di studio prima di Brenda 

Milner (1965, 1970), poi di altri ricercatori. H. M. all’età di 27 anni subì l’asportazione 

bilaterale di porzioni del lobo temporale e dell’adiacente sistema limbico. L’intervento 

provocò gravi problemi di memoria. Benché potesse ricordare gli eventi prima dell’intervento 

e fosse in grado di conversare, leggere, risolvere problemi ecc., era incapace di acquisire nuovi 

ricordi e viveva come in un eterno presente.  

 Non appena la sua attenzione si spostava su qualcosa di nuovo, tutte le informazioni su cui 

il suo pensiero si era fino ad allora soffermato, andavano perdute ed ogni tentativo in seguito 

di recuperarle era inutile. Ad  esempio, poco tempo dopo l’intervento la sua famiglia traslocò, 

ma egli non riuscì mai ad imparare il nuovo indirizzo. Se qualcuno gli chiedeva dove abitava, 

continuava a fornire sempre il vecchio indirizzo.  

 



 Questi ed altri casi suggeriscono che la memoria a breve termine e quella a lungo termine 

sono distinte non solo dal punto di vista psicologico, ma differiscono anche rispetto ai 

meccanismi neurali che ne sono alla base.    

 

COME  PREPARARSI AD UN ESAME 

 

 

 La strategia di studio che vi proponiamo è basata sul celebre metodo americano SQ3R 

(Survey, questions, 3 R = reading, repeating and reviewing).    

 La prima cosa da fare quando bisogna prepararsi per un esame, è passare velocemente in 

rassegna il materiale da studiare per farsi un’idea dei contenuti e della quantità. È bene non 

farlo con superficialità, perché da questa analisi preliminare dobbiamo far scaturire un certo 

interesse per la materia (senza motivazione, qualsiasi apprendimento è poco efficace), la 

strategia di attacco (quale è il metodo migliore per imparare questi contenuti; ad es. una cosa è   

imparare delle pagine letterarie, ed un cosa è imparare la matematica) ed una certa 

programmazione (se abbiamo solo 10 giorni, ad esempio, e le pagine sono tantissime, È   

inutile tentare di fare tutto. Meglio puntare sulle cose più importanti). 

 

 La seconda fase, quella più importante, consiste in una lettura attenta del libro, senza 

correre. Non vi serve a niente arrivare presto all’ultima pagina e poi dover ritornare indietro 

perché non avete capito bene un concetto o non vi ricordate di un argomento. Ricordate che 

una lettura rapida con poche ripetizioni comporta una ritenzione minima e che il miglior 

modo di memorizzare qualcosa e di richiamarla alla mente, a libro chiuso, qualche 

minuto dopo.  

 Un altro avvertimento: sottolineare tutto, come fanno molte persone, non serve a niente. A 

questo punto è meglio lasciare il libro in bianco. Bisogna sottolineare solo le frasi 

fondamentali (mettendo qualche parola chiave a fianco del testo).  

 

 In terzo luogo, alla fine di ogni unità didattica o di ogni capitolo, a seconda dei casi, 

perfezionate il lavoro precedente, sintetizzando semmai in schemi ed organizzando quanto 

letto. Un altro consiglio, se non avete capito qualche concetto, rileggete. Se è veramente 

ostico, chiedete aiuto ad un collega o ad un compagno di studio. Non dimenticate che è   

quando non si capiscono i concetti espressi in un testo, resta poi veramente difficile ricordarli. 

Alla fine cercate di organizzare tutto in un “quadro d’unione”, in modo da non lasciare 

nessuna nozione  isolata. 

     



 A questo punto è bene porsi delle domande: “Quale concetto l’autore sta cercando di 

trasmettere? Sono d’accordo con lui? Quali prove porta sostegno della sua tesi?” 

 Il fatto di commentare quanto c’è scritto nel testo, vi porta ad elaborare i contenuti e ciò 

migliora sia la comprensione, sia la ritenzione. Uno studio condotto negli Usa ha trovato che 

gli alunni che ottenevano voti più alti erano soliti impostare lo studio sulla ripetizione 

elaborativa, mentre gli studenti con scarso rendimento scolastico si limitavano ad una 

ripetizione meccanica dei brani loro proposti. Il fatto di formulare domande e riflettere sulle 

risposte li portava ad elaborare le nozioni con più profondità e ciò ne migliorava sia la 

comprensione, sia la memorizzazione.  

 

 Un ulteriore consiglio, ma di vitale importanza: esercitatevi ad esporre verbalmente 

quanto avete studiato. Conoscere un argomento è  diverso dall’essere capaci di parlarne con 

buone proprietà di linguaggio. Tra le due cose, come abbiamo già detto, c’è una piccola 

capacità autonoma detta capacità verbale. 

 Per concludere, la memoria, come tutte le facoltà mentali, va esercitata e allenata. Chi lascia 

impoltronire tutto il giorno il cervello nell’ozio più completo, come certi pensionati, non può 

poi lamentarsi di non ricordare nulla o di non avere memoria. Se siete un po’ arrugginiti 

perché da anni che non prendete un libro in mano, è normale aspettarsi un periodo di rodaggio. 

 

 

 Terminiamo con qualche consiglio pratico. Per ricordarsi delle cose bisogna tenere conto 

della grande fallibilità della memoria umana ed organizzarsi di conseguenza. Se dobbiamo 

portarci dei libri in ufficio la mattina dopo,  ad esempio, è meglio metterli dietro la porta, 

cosicché uscendo li vedremo e ce ne ricorderemo. Se in treno abbiamo l’abitudine di 

sparpagliare i nostri bagagli in tutti gli angoli dello scompartimento, prima o poi ci 

dimenticheremo di qualcosa. Se, invece, li raggrupperemo in un sol posto, questo non 

succederà. 

 Per organizzare la nostra vita quotidiana usiamo un’agenda (alcuni psicologi chiamano 

questo tipo di supporto “memoria esterna”), per ricordare le cose da comprare facciamo un 

elenco, se ci dimentichiamo di prendere sempre le medicine dopo i pasti, mettiamo un cartello 

o un segnale di qualche tipo  ecc.. Chi pretende di ricordare tutto a mente farà più fatica e, 

prima o poi, fallirà.   

 

LA PERDITA DI MEMORIA 

 L’esperienza ci insegna che col passar del tempo parte o una notevole quantità del materiale 

appreso, va irrimediabilmente perduto. Quali sono i motivi di questa perdita? Quali sono le 

cause dell’oblio?  

 Perché certe informazioni restano impresse nella nostra mente, mentre altre ci sfuggono? 



 Ancora oggi non esistono risposte certe ed esaurienti a queste domande. Esistono varie 

teorie che cercano di spiegare il fenomeno. Quelle che godono di maggior credito sono 4: la 

teoria del decadimento, la teoria del disuso, la teoria dell’interferenza e la teoria della 

rimozione.  

 

 IL TEMPO - La teoria del deterioramento sostiene che noi dimentichiamo semplicemente 

perché i nostri ricordi sono come delle scritte esposte alle intemperie: col tempo perdono 

vividezza e diventano illeggibili.  

 

 Quindi il fattore di primaria importanza per il deterioramento del ricordo-traccia è il 

trascorrere del tempo. La capacità di recuperare dalla memoria a lungo termine una certa 

informazione diminuisce con l’aumentare del tempo trascorso dalla codificazione iniziale. La 

risposta al perché i nostri ricordi perdono vividezza col passar del tempo va ricercata 

senz’altro nei complessi meccanismi biologici che regolano l’attività del nostro cervello. 

 L’informazione viene registrata nella memoria molecolare, sul modello fornito dalla copia 

del RNA, attraverso l’allestimento di specifiche  proteine. Un ricordo, in altre parole, esiste 

soltanto se c’è in qualche neurone anche la proteina che lo rappresenta. Non siamo degli 

specialisti, ma c’è qualche meccanismo biochimico che con il passare del tempo fa perdere 

forza al ricordo traccia. 

 

  Anche se il tempo è la principale causa dell’oblio, le cose, però, non sono così semplici e 

lineari come sembrano. Se i ricordi, infatti, fossero semplicemente cancellati per effetto del 

trascorrere del tempo, dovremmo dimenticare prima quelli più vecchi e poi, a mano, a mano 

gli altri in ordine cronologico. Non si spiega, ad esempio, come mai molti vecchi sono in 

grado di ricordare certi dettagli relativi alla loro gioventù e non riescono a rammentare cosa 

hanno fatto il giorno prima?  

 

 La spiegazione non è eccessivamente complicata. La velocità con cui un ricordo si estingue 

non dipende solo dalla “quantità” di tempo trascorso dal momento della codifica, ma anche 

dalla profondità con cui in origine è stata codificata.  

 A parità di condizioni, a seconda della profondità, ogni ricordo ha un suo tempo di 

“decadenza”. Ci sono quelli che dopo 10 minuti sono già svaniti e quelli che nonostante 

vorremmo dimenticare (come  traumi,  incidenti ecc.) dopo anni sono ancora freschi e “vivi “. 

In effetti, i ricordi più “marcati” ci mettono più tempo di quelli labili a decadere. Ad esempio, 

una cosa è ricordare la disposizione dei negozi in una strada dove si  abita da anni ed una cosa 

è ricordare una conferenza sulla droga ascoltata qualche mese fa. Altro esempio: una cosa è il 



ricordo del giorno del nostro matrimonio ed un’altra cosa è il ricordo di un pomeriggio di due 

anni fa, trascorso andando a zonzo con gli amici.   

 In altre parole, i nostri ricordi non sono impressi nella nostra mente con la stessa efficacia e 

con la stessa profondità. Ci sono dei ricordi che vengono incisi labilmente ed altri, invece, che 

sono segnati in maniera “marcata”.  Succede un po’ come con le pagine dei  giornali quando 

erano stampate a mano, alcune venivano quasi  sbiadite, altre normali ed altre quasi macchiate 

perché c’era troppo inchiostro.  

 

 In conclusione, l’oblio non è determinato solo dall’ordine cronologico con cui le 

informazioni sono state registrate, ma anche della loro importanza e da come sono state 

immagazzinate. La nostra mente conserva meglio le informazioni che considera utili, che usa 

spesso o quelle più “marcate”, mentre si dimentica presto delle notizie poco importanti, che 

non usa mai o che ritiene poco attendibili. In secondo luogo, custodisce “gelosamente” tutto 

ciò che È   legato a forti emozioni come paura, ansia, ma anche gioia e interesse. 

 

 IL DISUSO - La seconda teoria, quella del disuso, fu introdotta dallo studioso Thorndike 

(1913). Egli sosteneva che i ricordi svaniscono o si estinguono gradualmente col disuso.  

 Oggi, però, questa teoria che ipotizza che tutti i ricordi che non vengono richiamati col 

tempo svaniscono, almeno nell’interpretazione estremizzata, non gode più di molto credito. 

Nonostante ciò, Thorndike, a nostro avviso, ha evidenziato un aspetto importante dell’oblio. 

La perdita di informazioni dipende anche dall’uso che si fa di queste.  

 È ovvio che tutti i ricordi che vengono “usati” spesso, o addirittura giornalmente, si 

dimenticano meno facilmente di quelli che non sono quasi mai richiamati alla mente. Ad es., 

se abbiamo imparato una lingua straniera e la utilizziamo spesso per il nostro lavoro, 

difficilmente la dimenticheremo. Se, invece, non la usiamo quasi mai, con gli anni questa 

sfumerà dalla nostra mente. È chiaro che l’uso corrisponde ad una seconda codificazione di un 

ricordo.  

 

 L’INTERFERENZA - La terza teoria è quella dell’interferenza. Secondo questa teoria le 

persone dimenticano un evento perché altri fatti bloccano il ricordo di quello originale 

(Anderson e Reder, 1987). In altre parole, i nostri ricordi interferiscono e si intralciano, 

cancellandosi l’un l’altro. 

 

 Nella mente si crea un po’ la situazione di un autobus affollata, la salita di passeggeri di 

dietro, provoca l’uscita sul davanti di altri più vecchi e malandati. Secondo questa ipotesi, in 

effetti, ci sarebbe una specie di selezione naturale tra i ricordi. I nuovi provocano la fuoriuscita 

o la perdita di quelli più deboli e più “anziani”.  



 

 

 In un famoso esperimento J. Jenkings e K. Dallerbach (1924), facevano apprendere la stessa 

lista di cose a due gruppi diversi. Il primo dovevano impararle di sera, prima che andassero a 

dormire.  

 Il secondo di mattina, ma prima che essi fossero sottoposti al test di verifica dovevano 

svolgere le loro abituali attività per alcune ore. I risultati evidenziarono che quelli del primo 

gruppo, i cui componenti dopo il momento della prova erano andati a letto, ricordavano 

meglio degli altri. Questi dati portarono gli sperimentatori ad ipotizzare che le informazioni 

decadono dalla memoria a causa dell’interferenza prodotta dagli apprendimenti e dalle attività 

mentali delle ore di sveglia e non per il semplice trascorrere del tempo.  

 In un’analoga ricerca negli U.S.A., si faceva apprendere ad un primo gruppo una lista A, ad 

un secondo gruppo una lista B ed a un terzo ambedue le liste.  

 

 Il risultato fu, come era prevedibile, che il terzo gruppo, nel rievocare l’una o l’altra lista, se 

la cavava peggio dei primi due gruppi che dovevano ricordarne una sola. Inoltre, alla prova dei 

fatti, risultò che l’interferenza era maggiore quando entrambe le liste contenevano nomi di 

vegetali, che non quando l’una avesse nomi di vegetali o l’altra di frutta.   

 

 Che l’interferenza sia una delle cause dell’oblio può essere dimostrato anche con esempi 

presi dalla vita quotidiana. Se qualcuno vi dà il suo numero di telefono riuscirete a ricordarlo 

forse per ore, ma non succederà se più persone vi fanno la stessa richiesta. È facile che vi 

confondiate e, una volta arrivati a casa, non vi ricordiate di nessuno dei numeri che vi sono 

stati dati. Altro esempio: se state cercando casa e visitate diversi appartamenti, è facile che non 

vi ricordiate dove aveva la cucina o il bagno, la prima casa che avete visto, in quanto tenderete 

a far confusione. 

 

 Il motivo principale per cui l’interferenza è una delle cause dell’oblio è che, la maggior 

parte delle volte, come abbiamo detto, i ricordi sono recuperati con un’opera di ricostruzione. 

In effetti di un’informazione riportiamo alla mente prima alcuni elementi, che sono un po’ la 

punta di un iceberg, e poi gli altri appoggiandoci su quelli precedenti.  

 Ora quando si verificano delle interferenze, facciamo confusione tra questi primi elementi 

con altri simili. Se, per esempio, parcheggiate l’auto sempre nella stessa zona, è facile che non 

riusciate a ricordare il posto esatto perché il ricordo degli elementi che vi dovrebbero aiutare a 

ricordare, sono ostacolati dai ricordi dei luoghi dove avete parcheggiato i giorni precedenti. 

Cioè, nella mente si viene a creare un eccesso di dati a cui la nostra mente fatica ad assegnare 

la collocazione giusta.  

 È un po’ come cercare di distinguere una persona in un gruppo di persone che indossano 

tutti la stessa divisa. Se vi è capitato di dover riconoscere un familiare ad una parata militare in 

un plotone di soldati che marcia compatto, saprete di cosa stiamo parlando.  

 



 Sebbene l’interferenza sia una causa rivelante dell’oblio, non bisogna commettere l’errore 

di enfatizzare la sua importanza. È piuttosto evidente che solo una parte delle informazioni 

vanno perdute per questo motivo. Inoltre, non sempre le informazioni in nostro possesso 

intralciano l’apprendimento di materiale nuovo, talvolta, addirittura, lo facilitano. Ad esempio, 

la conoscenza dell’inglese, rende più facile lo studio del tedesco. Impariamo con più facilità la 

geometria, se abbiamo delle buone basi di matematica e così via. L’interferenza si verifica 

principalmente quando entrano in competizione informazioni simili con dati che possono 

essere confusi tra di loro.  

 

 LA RIMOZIONE - La quarta teoria per spiegare la perdita di dati memorizzati non nasce 

dalla psicologia sperimentale, ma da quella clinica. Essa si fonda sul concetto psicanalitico 

della rimozione introdotto da Freud. Per proteggere il nostro Io rimuoviamo i ricordi troppo 

penosi.  

 Talvolta si è incapaci di ricordare un’informazione perché sarebbe troppo imbarazzante o 

doloroso farlo. I ricordi rimossi, però, non scompaiono del tutto, ma restano dinamicamente 

attivi a livello inconscio, influenzando i nostri comportamenti (ad es. possono dar luogo ad 

una fobia). 

 

 

 L’esistenza del processo di rimozione trova conferma nella casistica clinica. Prigionieri di 

guerra, vittime di torture o di situazioni traumatizzanti si rifiutavano di ricordare i momenti più 

angosciosi della loro esperienza.  

 Anche ai nostri giorni si verifica spesso che persone coinvolte in incidenti automobilisti 

hanno vuoti di memoria e non riescono a ricordare niente dell’incidente. Benché siano tutti 

fatti incontestabili, anche questa  è una teoria che spiega bene alcuni casi, ma  non è 

assolutamente generalizzabile a tutte le esperienze.  

  

 In conclusione, è evidente che ognuna di queste teorie spiega bene alcuni casi, ma non tutti. 

È piuttosto evidente l’eziologia multifattoriale dell’oblio. Alcuni ricordi sono cancellati per 

motivi dall’interferenza, altri dalla rimozione e così via, anche se la causa principale resta 

sicuramente il trascorrere del tempo (e ciò sicuramente per motivi biologici). Il mancato 

recupero dell’informazione da un sistema di memoria, però, non vuol dire che l’informazione 

è perduta per sempre.  

 A volte, a distanza di tempo o per un motivo o per un altro, può riemergere. Non  è la prima 

volta che persone che pensavano di aver dimenticato una notizia, ad un tratto la recuperano. 

 



  CINQUE  STRATEGIE VINCENTI    

  Avere una buona memoria non è molto difficile, a patto che si conoscano i presupposti 

psicologici su cui si basa il processo di memorizzazione.  

 Eccovi alcuni semplici trucchi:  

 1) Imparate a rilassarvi. L’ansia, il nervosismo, le emozioni  in generale hanno un effetto 

deleterio sulla memoria, perciò quando dovete apprendere qualcosa dovete essere tranquilli e 

rilassati. Anche  la stanchezza e lo stress nocciono seriamente ai processi  mnemonici. 

 

   2) Imparate a concentrarvi. Spesso le persone più che essere smemorate sono incapaci di 

concentrarsi in maniera utile su uno stimolo.   

 

 3) Ripetete mentalmente l’informazione che intendete ritenere. La migliore tecnica per 

imparare un argomento è ripetere a libro chiuso.  La ripetizione,  però, non deve essere fatta in 

modo meccanico, altrimenti è poco efficace.  

 

 4) Suddividete in gruppi liste, numeri o codici da ricordare. È una strategia utile quando 

bisogna memorizzare contenuti o serie di oggetti che non hanno nessuna attinenza tra di loro. 

Ad esempio, se dovete ricordare il numero di telefono 3396017450, ci riuscirete facilmente se 

dividerete questo numero in più gruppi di cifre. I primi 3 numeri è meglio ricordarli insieme 

perché sono il prefisso, gli altri potete raggrupparli così: 60 - 17 - 450.  

 In questo modo i numeri da tenere  a mente  sono solo 4, non 8. Un altro trucco molto 

efficace è creare dei collegamenti con dati a voi molto familiari. Ad esempio, se volete 

ricordare il numero del vostro bancomat che è 18.435, potete fare così. 18 è il giorno in cui vi 

siete sposati, 4 il mese che avete cambiato casa e 35 è la vostra età.  

 

 5) Imparate a costruire delle immagini mentali. Abbiamo visto che ricordare immagini è    

più facile che ricordare concetti o informazioni verbali. Se, ad esempio, volete imparare la 

teoria della relatività di Einstein, immaginatevi a bordo di un aereo che vola a 900 Km orari, 

ad un certo punto vi sorpassa un aereo che vola a 930 Km orari. Quell’aereo, per voi, vola solo 

a 30 Km orari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO  IV 

 

L’INTELLIGENZA 

 

 

 L’intelligenza, ancora oggi che viviamo nell’era dell’informatica, resta un concetto 

abbastanza impreciso e la mancanza di una definizione esauriente la colloca nella stessa 

categoria di concetti quali “bellezza” e “abilità artistica”, termini che vengono compresi 

facilmente a livello intuitivo, ma che sono difficili da definire.  

 Claparede definì l’intelligenza come “la capacità di risolvere, con l’aiuto del pensiero, 

problemi nuovi”, mentre per Kȍhler “L’intelligenza è un atto di brusca ristrutturazione”. Per 

Piaget, che è stato colui che ha meglio descritto le fasi di sviluppo dei processi intellettivi, 

“L’intelligenza costituisce una forma di adattamento all’ambiente, la più elevata e la più 

plastica”. 

 Ma la questione principale non è la definizione, ma riguarda la natura dell’intelligenza. In 

particolare se essa sia un’abilità mentale unica o multipla.  

 Attualmente anche i ricercatori che ritengono che l’intelligenza abbia un carattere globale 

riconoscono che le persone hanno specifiche capacità intellettuali e che queste capacità sono 

almeno in una certa misura indipendenti. Ma, all’interno di questa posizione, le concezioni 

variano tra coloro che credono che le abilità specifiche siano totalmente indipendenti e coloro 

che credono che un unico fattore le influenzi tutte.  

 Ad un estremo c’è chi come Spearman (1923) sostiene la “teoria del minimo dei fattori”, 

secondo la quale l’intelligenza consiste in due tipi di fattori: uno di tipo generale, che chiama 

“g”, di gran lunga il più importante  (quanto più elevato è il fattore “g”, tanto più intelligente è  

un individuo), ed uno specifico dei particolari domini di conoscenza (ne indica tre: verbale, 

quantitativo e spaziale). Secondo questa teoria un individuo molto intelligente dovrebbe 

riuscire bene nei vari tipi di test che misurano le varie capacità. In altre parole, chi raggiunge 

un punteggio elevato ad un test di capacità verbale, dovrebbe ottenere anche un punteggio 

elevato negli altri test o almeno non scendere mai al di sotto di un certo minimo.  

 

 All’altro estremo vi è chi, come  Guilford (1967), che sostiene che non esiste un fattore “g”, 

cioè un’intelligenza generale, ma che è possibile essere abilissimi in un settore e del tutto inetti 

in un altro. Basta pensare al caso di scienziati bravissimi nel loro campo, ma con alle spalle 

una vita sociale fallimentare. Beethoven, ad es., pare che fosse incapace di eseguire 

moltiplicazioni o di scrivere senza commettere errori di ortografia. Guilford non solo sostiene 

che non esiste una sola intelligenza, ma che non esiste alcuna relazione tra le differenti 

capacità mentali preposte all’assolvimento dei vari compiti. Secondo lui è possibile cavarsela 



benissimo, ad esempio, con materiale visivo e male con altri tipi di materiale, come quello di 

tipo uditivo. 

 

 Anche se, attualmente la maggior parte degli studiosi non condivide pienamente tale tesi, è    

convinta che l’intelligenza consiste in un piccolo numero di capacità differenti. R. Sterneberg 

(1985), ad esempio, ha proposto una teoria tripartita dell’intelligenza, anch’essa basata sulla 

capacità di affrontare i problemi posti dalla vita quotidiana.  

 Secondo la sua opinione esistono tre tipi di intelligenza:  

 1) Intelligenza contestuale, che è “la capacità di adattarsi al proprio ambiente”.  

 2) Intelligenza empirica, che non è solo la capacità di far fronte a nuovi compiti, ma è anche 

la capacità di automatizzare compiti complessi; ad esempio dopo un po’ di tempo siamo in 

grado di guidare l’auto senza dovervi porre eccessiva attenzione.  

 3) Intelligenza componenziale, che è articolabile in tre sottocomponenti: il primo è  dato dai 

“meta-componenti”, come la capacità di pianificazione o quella di identificare i problemi e 

decidere in che modo risolverli. La seconda sottocomponente è la componente esecutiva,  

consiste nelle capacità necessarie ad eseguire piani di azione o nell’essere in grado di 

utilizzare le informazioni, che si possiedono, per risolvere un problema. La terza, ed ultima 

sottocomponente, è formata dalle abilità di “acquisizione della conoscenza”, cioè dalle 

capacità di apprendere nuove cose, qualora la situazione lo richieda. 

 

 

 È su posizioni analoghe Howard Gardner (1983), che attualmente è il teorico che gode di 

maggior credito.  

 Egli sostiene l’esistenza di ben sette tipi differenti di intelligenza: 

 1) Linguistica, utilizzata da scrittori e poeti.  

 2) Musicale, usata da musicisti e compositori. 

 3) Logico-matematico, intelligenza legata alla scienza, alla matematica e alla filosofia.  

 4) Spaziale, essenziale nell’arte, nella navigazione, negli scacchi.  

 5) Corporeo-cinestestica, che è l’intelligenza dei danzatori, degli atleti o degli artigiani.  

 6) Personale A: cioè sensibilità nei riguardi degli altri.  

 7) Personale B: che sarebbe conoscenza e consapevolezza di sé. 

 Secondo Gardner questi sette tipi di intelligenza, pur essendo indipendenti “possono 

interagire tra di loro e poggiare l’uno sull’altro, fin dalla più tenera età”.  



 Successivamente Gardner, nel 1995, sulla base di nuovi dati ha introdotto un’ottava 

intelligenza, quella del naturalista, che permette il riconoscimento e la categorizzazione di 

oggetti naturali. Ne sono esempi Charles Darwin, John James Audubon e Rachael Carson. 

Alcuni anni più tardi, poi, ha ipotizzato l’esistenza di una nona intelligenza, quella esistenziale 

che controlla la tendenza umana ad elevarsi e a riflettere sulle questioni fondamentali che 

riguardano l’esistenza, la vita, la morte ecc.. Pensatori religiosi come il Dalai Lama e filosofi 

come Soren A.Kierkgaard rappresentano questo tipo di intelligenza.  

 

  Le tesi di Gardner non hanno trovato solo consensi, ma anche molte critiche.  

 Per primo gli si contesta che finora sono emerse ben poche prove sperimentali in grado di 

confermare che i sette tipi di intelligenza previsti dalla sua teoria corrispondono ad effettive 

unità funzionali, reciprocamente indipendenti (Brody, 1992). È indubbio che si possono 

trovare casi clinici che rispecchiano perfettamente il quadro delineato da Gardner, ma è   

altrettanto vero che molti altri casi non vi si adattano affatto.  

 

 Inoltre, per descrivere in modo più oggettivo persino alcuni casi clinici esaminati da 

Gardner  è  necessario operare entro le abilità o entro i deficit cognitivi, distinzioni più fini di 

quelle che la sua teoria consente. Ad esempio, alcuni dei savant (che sono soggetti ritardati 

con notevoli attitudini in un campo) che egli prese come riferimento nella sua ricerca, erano 

straordinariamente abili nell’eseguire calcoli matematici mentali, ma mostrarono una scarsa, a 

volte nulla, capacità di comprendere teorie matematiche generali. In realtà, tutto quello che 

sapevano fare era “complicati calcoli mentali”, non si poteva dire che possedessero una 

spiccata intelligenza logico-matematica.  

  

 Per terzo, non è difficile individuare qualche tipo di intelligenza che non rientri nei “nove 

tipi di intelligenza”. Ad esempio, la maestria nel gioco degli scacchi non rientra perfettamente 

in nessuno dei vari tipi di intelligenza individuati da Gardner. In effetti, Gardner e gli altri 

psicologi che sostengono la presenza delle intelligenze multiple, hanno esteso troppo il 

significato di intelligenza, mentre per certe abilità, come, ad es., quelle del secondo gruppo 

indicate da Gardner, sarebbe più opportuno parlare di talento (o di attitudine) in quanto 

ciascuna di esse implica l’attività di complessi meccanismi mentali.  

   

I  TALENTI 

 Lo psicologo Terman sostiene che i bambini veramente dotati sarebbero pieni di talento in 

tutte le materie. Non è così, però, per la maggioranza dei bambini. La disuniformità del talento 

è molto comune. La maggior parte di noi, infatti, ha un’attitudine in un’area di studio ed È   

mediocre, o addirittura ha difficoltà di apprendimento in altre.  

 Una recente indagine condotta su più di 1000 adolescenti dotati di grande talento scolastico 

ha rivelato che oltre il 95% di essi presentava una forte disparità di interessi tra area verbale e 

matematica. Eccellenti doti spaziali e matematiche spesso si accompagnano a capacità verbali 

mediocri o addirittura carenti e viceversa.  

 



 Uno studio retrospettivo condotto dallo psicologo B. S. Bloom su matematici di levatura 

mondiale scoprì che nessuno di essi aveva imparato a leggere prima di andare a scuola e che, 

addirittura, alcuni di essi avevano faticato moltissimo con la lettura e la scrittura. 

L’associazione tra carenze verbali e talento spaziale sembra particolarmente forte nei soggetti 

dotati per le arti visive. E. Winner e B. Casy, del Boston College, hanno scoperto che gli 

studenti universitari iscritti a facoltà di tipo artistico fanno molti più errori d’ortografia di 

quelli che si specializzano in aree verbali, come lettere o storia. 

 

 I casi più estremi di coesistenza di talenti spaziali e matematici e deficit verbali si 

riscontrano negli  idiots savants (dal francese: idioti sapienti), a cui abbiamo accennato 

precedentemente a proposito di Gardner, in quanto furono uno dei gruppi che egli prese come 

riferimento per dimostrare la sua teoria delle intelligenze multiple. Questi soggetti sono casi 

clinici particolari; affetti da una condizione congenita che ne ritarda lo sviluppo mentale in 

quasi tutti i campi, esibiscono un’abilità normale, o addirittura superiore alla media, in un 

settore particolare come quello matematico o artistico. Molti di essi, per fare un esempio, sono 

in grado di eseguire disegni di notevole qualità artistica all’età di 10-12 anni, spesso senza 

aver ricevuto alcun addestramento speciale.  

         

COME SI SVILUPPANO LE ATTITUDINI 

 

 

 Uno studio accurato di come si può sviluppare un’attitudine può farci capire molte cose 

sulle correlazioni tra intelligenza e talento. Mettiamo il caso che l’alunno A abbia un bravo 

professore di matematica, il quale non solo è preparato, ma ha anche il dono di saper 

trasmettere ai suoi allievi con semplicità e chiarezza le sue conoscenze. L’alunno A imparerà 

la matematica senza eccessivo sforzo e riuscirà bene nel suo studio.   

 

 L’alunno B ha, invece, un professore scarsamente comunicativo, che si assenta spesso da 

scuola, ma quello che è ancor più grave, spiega in un modo confuso. L’alunno B, a parità di 

condizioni, farà molta più fatica di A ad imparare la matematica. Inoltre è inevitabile che, 

prima o poi, non capirà alcuni concetti e quindi non sarà in grado di svolgere dei compiti. Il 

che lo costringerà a chiedere aiuto ai compagni o al padre o a persone più grandi di lui, cosa 

che B odia. Ciò gli causerà non pochi disagi, perdite di tempo, sensi di colpa, complessi di 

inferiorità e così via.   

 

 A poco alla volta  si scaverà un “fosso” tra B e la matematica. L’antipatia, ad un certo 

punto, si trasformerà in avversione. Con il passare del tempo B incomincerà ad accumulare dei 



ritardi rispetto ad A, e se l’anno dopo egli cambierà classe e si troverà insieme ad  A, eccolo in 

uno stato d’inferiorità in questa disciplina. Più passa il tempo, più i suoi ritardi si accumulano, 

ciò lo porterà a studiare sempre più di cattiva voglia la matematica e quindi ad impegnare 

meno tempo possibile per fare i compiti di questa disciplina, in quanto chiaramente preferisce 

studiare l’inglese dove ha ben altri risultati. L’insuccesso funziona da  freno e, quindi, nel giro 

di alcuni anni, si creerà una “frattura” tra B e la matematica.     

 

 Vediamo un altro caso. L’alunno D è figlio di musicisti e fin da piccolo sente suonare 

strumenti musicali o cantare per la casa (i genitori che si esercitano). Ciò lo porterà a 

sviluppare molto di più le sue capacità di discriminazione uditiva dei suoi coetanei, avrà fin da 

quando muove i primi passi dimestichezza con note musicali, pianoforti, flauti o chitarre. 

Senza tenere conto del fatto che i suoi genitori saranno portati naturalmente a comprargli 

giocattoli di tipo “musicale” o ad insegnargli a strimpellare qualche motivo.  

 Quando D  inizierà le scuole medie inferiori sarà molto più avanti dei suoi coetanei in 

questa disciplina, e quindi almeno nella musica diventerà il primo della classe. Egli non vorrà 

perdere questa posizione (motivazione al successo) e allora si impegnerà sempre di più in 

questa disciplina, se mai trascurando le altre. Il maggior impegno lo porterà, a sua volta,  a 

risultati migliori e così via. Ecco creata un’inclinazione naturale. L’alunno D da grande, quasi 

certamente, diventerà un musicista. 

 

 Tutto ciò perché  il successo funge da rinforzo, più riusciamo bene in un settore, più siamo 

portati ad esercitarci e ad impegnarci. Il maggior impegno ci porterà, a sua volta, a risultati  

migliori e così via con un effetto “moltiplicatore”. È uno dei meccanismi che porta alla 

specializzazione e alla competenza. Non solo ognuno di noi si applica di più nei campi o nelle 

attività che fa con passione, ma vi dedica più tempo.   

 

 Naturalmente, è valido anche l’effetto opposto: meno siamo portati per qualcosa, meno 

abbiamo voglia di esercitarci o impegnarci in quella disciplina (cioè cercheremo di evitare tutti 

i compiti che necessitano di tali abilità). Ciò ci porterà a risultati più scadenti e così via, con un 

effetto moltiplicatore al contrario. In conclusione, i rinforzi ambientali, a seconda  dei casi, 

possono esaltare o inaridire certe potenzialità.  

 Non è da trascurare il fattore “tempo”. Quantunque si tratti di bambini, quindi senza 

impegni di lavoro, la giornata è composta di sole 24 ore, e tolte le ore per il sonno, per pranzi, 

scuola, compiti e svaghi, è giocoforza che se si passa il  tempo a suonare uno strumento, si 

trascurerà un po’ le altre discipline. Sono pochi i ragazzi che sono capaci di dividere in modo 

equilibrato il loro tempo tra tutte le materie. In genere ognuno di loro dedica più tempo alle 

attività che preferisce e meno a quelle che trova antipatiche.   

 Ora, se esaminiamo questi alunni dopo 10 anni troveremo questa situazione: l’alunno D, 

quello bravo in musica per intenderci, avrà sviluppato in modo ottimale tutte quelle abilità 

necessarie alla sua passione: ottima percezione e discriminazione dei suoni, memoria di tipo 

uditiva, senso del ritmo, coordinamento senso motorio delle mani, capacità di concentrazione 



ecc., mentre avrà “trascurato” di sviluppare altre abilità, come  ad es., quelle di cui si ha 

bisogno per  tirare con precisione un pallone nel canestro.  

 

 Ne abbiamo descritti due, ma i meccanismi capaci di creare delle inclinazioni sono molti: 

vivere in un ambiente familiare “impregnato” di teatro, avere un nonno che si diletta di 

archeologia o un vicino di casa che è un appassionato di computer. Ciò spiega anche il perché 

di tanti figli d’arte. Non bisogna, naturalmente, sottovalutare i fattori genetici, che spesso 

rivestono un ruolo primario.  

 Non è facile citare casi di bambini, che fin da piccoli dimostrano una spiccata 

predisposizione naturale per certe discipline senza che siano stati indirizzati dagli adulti in tal 

senso (È   l’altro motivo principale che spiega l’esistenza di tanti figli d’arte). Ad es., chi ha 

entrambi i genitori affermati pittori non è difficile che mostri sin da piccolo predisposizione 

per le arti figurative.  

 In effetti, le attitudini non sono soltanto il risultato di un’intelligenza eccezionale, ma 

dipendono da molteplici abilità di tipo mentale e psicomotorio. Non solo, ma il talento quasi 

sempre è anche il risultato di anni di training o di studio. Quello che è visto come frutto 

dell’intelligenza, spesso, è il risultato di un’ottima preparazione professionale e di una 

notevole esperienza. 

 Uno studio longitudinale di soggetti seguiti dall’infanzia all’età adulta, svolto da Feldman 

(1966) e da Gardner (1963) ha confermato che le persone che possiedono qualche talento 

specifico sono il risultato di una combinazione tra abilità e ambiente favorevole. Per creare un 

talento è necessaria una combinazione di inclinazioni naturali, istruzione, allenamento, 

motivazione ecc..  

 

 Ed è questo il motivo principale per cui noi tutti siamo più abili nel campo in cui lavoriamo. 

Sylvia Scribner (1986) ed i suoi collaboratori hanno studiato il comportamento sul lavoro degli 

addetti all’industria lattiera-casearia, baristi, commessi e camerieri. Hanno scoperto che nel 

loro campo le persone risolvevano abitualmente problemi complessi, spesso con più efficienza 

e duttilità di quanto il loro punteggio del QI (quoziente intellettivo) portava a prevedere.  

 Un dato interessante è che la Scribner  non ha trovato alcuna correlazione fra quest’abilità 

degli addetti alle consegne e il loro profitto in matematica alle scuole o la loro prestazione in 

un convenzionale test aritmetico a cui la ricercatrice li aveva sottoposti.  

 Era chiaro che era stata l’esperienza, con il passare del tempo, ad aver insegnato a queste 

persone la soluzione dei problemi che si erano presentati loro quotidianamente (o a suggerire il 

modo migliore per economizzare tempo e fatica).   

 In ultimo, non bisogna dimenticare una cosa importante: ci sono dei campi, in cui per 

riuscire non è strettamente necessario avere un alto QI. Prendiamo il caso di un ciclista, più 

che d’intelligenza ha bisogno di buoni muscoli ed un ottimo cuore. È lo stesso nell’atletica 

leggera, vince chi corre più forte, non chi è più intelligente. Il famoso pugile Cassius Clay, più 

volte campione del mondo, ad esempio, ad un test d’intelligenza riportò un punteggio 

bassissimo: 78, al limite della deficitarietà.   



 Non sempre, quindi, per eccellere si ha bisogno di un’intelligenza di primo piano, anche se 

l’esperienza suggerisce che per riuscire persino nei campi in cui sono necessari buoni muscoli, 

essa non deve scendere mai al di  sotto di un certo livello. Le prestazioni sportive, soprattutto 

ad alto livello, presuppongono capacità di strategia, tempi brevissimi di reazione, 

autocontrollo dell’emotività ecc.. Perciò, nessuna persona, pur avendo ottime capacità fisiche, 

diventa mai un campione se non possiede anche buone capacità intellettive.    

    

LE  ABILITA’ CHE  

COMPONGONO L’INTELLIGENZA 

 

 

 Quando si scoprì l’atomo si pensò a lungo che  fosse la più piccola  particella di materia non 

divisibile chimicamente. Altri scienziati con l’ausilio di strumenti più perfezionati 

(microscopio elettronico, con l’aiuto della fisica nucleare ecc.) dimostrarono che non era così. 

Oggi sappiamo che è composto da protoni, neutroni ed elettroni e la ricerca è andata avanti 

fino a scoprire particelle piccolissime come i quark (oggi si conoscono ben 6 tipi di quark). 

 

 Crediamo che debba farsi un analogo discorso con l’intelligenza. È ormai giunta l’ora che si 

incominci a considerare questa capacità mentale composta da più abilità. Qui di seguito 

tenteremo, attenendoci agli studi di Guilford e di altri studiosi, una classificazione delle abilità 

mentali che formano l’intelligenza.  

 Esse sono:  

 1) Capacità di analizzare, cioè  la capacità di scomporre gli elementi di un‘informazione e di 

separarne qualitativamente i dati. “Vi sono persone che hanno uno stile articolato e che 

riescono a separare facilmente un oggetto dal complesso in cui si trova; nel risolvere i 

problemi, esse riescono quindi a scomporli e a ristrutturare i dati in modi nuovi”, M. Farnè, 

1995. J. Sterneberg chiama questa abilità “pensiero analitico”. Comprende anche la capacità di 

scomporre un problema complesso in una serie di  problemi più semplici.  

  

 2) Capacità di intuire, cioè di comprendere un concetto (ad esempio la teoria della relatività 

di Eistein), un meccanismo (come funziona un videoregistratore), un fenomeno naturale 

(perché cade la pioggia), un problema, il significato di un discorso ecc.. Capacità di riflessione 

e di interpretazione dei fatti o degli  input  che ci vengono dal mondo esterno; significa anche 

la capacità di arrivare ad una regola generale partendo dall’osservazione di un certo numero di 

fatti (metodo induttivo, su cui si basa principalmente il lavoro scientifico. Ad es., Newton 

osservando cadere le mele arrivò ad individuare la forza di gravitazione terrestre). 

 



 3) Capacità di formulare ipotesi o di proporre delle risposte per la soluzione di un problema. 

Si noti bene, però, che questa capacità non dipende del tutto dall’intelligenza, ma anche 

dall’immaginazione.   

  

 4) Capacità di ragionare, cioè di porre a confronto due ipotesi o due fatti, di valutare i 

vantaggi dell’uno o dell’altro (è la capacità che su questo testo abbiamo chiamato “dialogo 

interiore”). È anche l’abilità di stabilire rapporti e relazioni, riconoscere proprietà varianti ed 

invarianti, analogie e differenze. Implica, inoltre, anche la facoltà di esprimere e formulare 

giudizi sia qualitativi che quantitativi, di considerare criticamente affermazioni ed  

informazioni per arrivare a convinzioni e decisioni consapevoli e personali. Significa, infine, 

essere capaci di verificare se tra ipotesi e risultati vi È   rispondenza.   

 

 5) Capacità di classificare e ordinare le informazioni in entrata, di distinguere  quelle 

essenziali da  quelle secondarie o marginali, e quindi di stabilire scale di priorità. “Quando si 

cerca di risolvere un problema spesso si è sopraffatti da una gran mole di informazioni inutili. 

Un insight ha luogo quando si riesce a determinare le informazioni che meritano di essere 

elaborate ulteriormente” (Davidson, 1986). 

 Questa abilità mentale, nella sua forma più complessa, diventa capacità di organizzare, cioè   

di inquadrare conoscenze e informazioni in schemi logici. Un esempio potrebbe essere la 

programmazione del lavoro mentale, cioè il meccanismo che ci permette di stabilire l’ordine in 

base al quale deve essere eseguita un’operazione (quello che i cognitivisti chiamano “il 

piano”). Ad esempio, per appendere un quadro bisogna prima prendere i chiodi, poi il 

martello, poi salire su una sedia, poi conficcare il chiodo nel muro ecc.. La gerarchia non è 

solo all’interno di un singolo piano, ma anche tra piani diversi (che i cognitivisti chiamano 

unità TOTE).    

 Fa parte di questa abilità anche la capacità di sintetizzare in uno schema i fatti più salienti di 

un kit di informazioni.  

 

 6) Capacità di applicare, cioè  di utilizzare le proprie conoscenze per risolvere un problema 

(ad esempio, trovare la superficie di un campo di calcio utilizzando le informazioni imparate 

in geometria), per comprendere il mondo che ci circonda o per apprendere altri contenuti. 

Possiamo distinguere due tipi di applicazioni: l’applicazione passiva, che implica un semplice 

trasferimento di dati da un problema ad un altro, ed applicazione produttiva; in cui non si 

tratta di applicare i dati “sic et simpliciter” ad un altro quesito, ma di adattarli, spesso 

ristrutturandoli, alla nuova situazione.  

 Fa parte di questa abilità anche la capacità di servirsi di strumenti per risolvere i problemi. 

Fino a poco tempo fa si credeva che fosse una prerogativa del comportamento umano, oggi si 

sa che non è così; ad es., le lontre aprono le ostriche raccolte sul fondo del mare servendosi di 

una pietra.   

 7) Capacità logiche matematica. Se si studia con attenzione l’apprendimento della 

matematica si noterà che si è  bravi in questa disciplina se si è capaci di applicare con rigidità 

delle regole a dei dati (infatti, è una delle discipline meno creative che esiste). Ad esempio, si 



risolverà con facilità l’espressione matematica: 50x2: (5x4+5x (9+ (5x10+8-4): 27:3-3)-8 

(+6x5) se si applicano con rigidità le seguenti regole: si risolvono prima le operazioni dentro le 

parentesi tonde, poi quelle nelle parentesi quadre ed infine in quelle graffe. All’interno delle 

parentesi si eseguono prima le moltiplicazioni e le divisioni e poi le addizioni e le sottrazioni. 

Si possono eliminare le  parentesi solo dopo aver eseguito tutte le operazioni al suo interno. 

 

 8) Capacità di deduzione, cioè essere capaci di passare dall’universale al particolare 

(metodo deduttivo). Nel ragionamento deduttivo si parte da una regola (o da un’insieme di 

assunzioni) e la si applica ad una nuova informazione, per arrivare ad una conclusione. Ad 

esempio, se i canguri sono degli animali e tutti gli animali hanno il fegato, anche i canguri 

hanno il fegato (capacità di ragionare per “sillogismo” o per “esclusione”; regole d’inferenza). 

 

 9) Capacità di prevedere. È un aspetto essenziale dell’intelligenza; è la facoltà che ci 

permette di trarre delle conclusioni dall’osservazione di alcuni fatti (cioè  immaginiamo “come 

andrà a finire”). Tutti noi nella vita di ogni giorno prevediamo continuamente ciò che sta per 

accadere, anche quando ascoltiamo passivamente un racconto. È per questo che una battuta o 

un esito imprevisto possono sorprendere. C’è, poi, chi di quest’abilità ne ha fatto un mestiere: 

gli agenti di borsa, gli speculatori immobiliari, i meteorologi ecc.. 

 

 10) Capacità di orientamento spazio-temporale. La capacità di orientamento nello spazio è    

la consapevolezza della propria posizione nello spazio rispetto a dei punti di riferimento. Essa 

ci permette, anche con la costruzione di mappe mentali (Tolman, 1948), di muoverci nella 

direzione giusta per raggiungere il luogo che ci siamo prefissati come meta.  

 

 Per orientarci nello spazio, a seconda dei casi, usiamo due sistemi. Nei casi più semplici ci 

ricordiamo semplicemente del percorso fatto dal punto di partenza (cioè il numero di volte che 

abbiamo girato a destra o a sinistra). Nei casi più complessi, ad esempio quando il percorso è 

troppo lungo e tortuoso (ed i dati da ricordare sono troppi), cerchiamo di farci una mappa 

mentale basandoci su dei punti di riferimento. Ad es., se stiamo visitando una città, che è   

tagliata a metà da un fiume, sarà facile che rapportiamo la nostra posizione a quella del corso 

d’acqua. Se è una città di mare, quasi sicuramente, la nostra linea di riferimento diventerà il 

lungomare e così via.  

 

 Negli spazi aperti, invece, di solito, prendiamo come punto di riferimento i 4 punti cardinali, 

orientandoci con il cammino del sole.  

    La capacità di orientamento temporale, invece, è quella che ci permette di avere la 

consapevolezza dello “scorrere” del tempo facendoci interpretare gli eventi che sono già 

accaduti come passato, quelli attuali come presente e quelli che ancora devono avvenire come 

futuro. 

 

 Non fanno parte dell’intelligenza, invece:  



 la capacità di porsi problemi (dipende dalla curiosità che è frutto dell’istinto di 

esplorazione), le abilità linguistiche che dipendono solo parzialmente dalle capacità intellettive 

(per possedere buone capacità verbali sono necessarie: una buona memoria, senza un ampio 

vocabolario non riusciremmo mai ad esprimerci bene; l’immaginazione, non ci esprimiamo 

per cliché o ripetendo frasi apprese a memoria ma con un’opera di creazione continua; 

l’istruzione e l’esercizio, è solo la pratica, infatti, con il meccanismo stimolo-rinforzo, a 

permetterci di correggere i nostri errori di produzione linguistica); la motivazione (che fa parte 

dell’inconscio collettivo), la volontà che è un capacità autonoma, le conoscenze che sono le 

informazioni archiviate nella nostra memoria ecc..  

 

 In effetti, troppo spesso si sono attribuiti all’intelligenza “meriti” non suoi o si è fatta 

confusione tra intelligenza ed altre capacità mentali. Ad esempio, per Leonard Thrustone 

(1962) l’intelligenza consiste di sette capacità primarie: comprensione verbale, fluidità 

verbale, capacità numerica, visualizzazione spaziale, memoria, ragionamento, velocità 

percettiva. È piuttosto evidente che, per lo meno, fa confusione tra intelligenza e memoria.  

 

 Altro esempio, uno dei test che H. Eycenck, professore di psicologia all’Università di 

Londra, propone nel suo libro “Prova il tuo QI”, che ha avuto un enorme successo in tutto il 

mondo, è questo: “Sottolinea l’elemento estraneo tra i seguenti: Mozart, Haydn, Wagner e 

Schubert”. Ora, non ci sono molte difficoltà a dimostrare che si tratta di un quesito di memoria 

e non d’intelligenza. Si può essere intelligenti quanto si vuole, ma se non si è istruiti non si 

potrà sapere che l’unico dei quattro a non essere austriaco è Wagner. E quesiti come questo, ce 

ne sono molti persino nei più moderni test d’intelligenza.  

 

  Tornando al nostro discorso, quindi, le attitudini si spiegano anche con il fatto che, chi si 

dedica sin da giovane allo studio di una disciplina, svilupperà particolarmente solo alcune 

delle abilità che compongono l’intelligenza (oltre a quelle cognitive della disciplina stessa e a 

quelle della personalità), mentre le altre resteranno in un certo senso allo “stato grezzo” (senza 

tener conto di fattori genetici o di predisposizioni naturali).  

 

 Nessuno di noi sviluppa o “allena”, e questo per vari motivi, in modo uguale tutte le abilità 

che compongono l’intelligenza. Ad es., il bambino musicista su menzionato, una volta adulto, 

avrà sviluppato tutte le abilità incluse nel nostro elenco che gli necessitano per portare avanti 

la sua passione, ma avrà trascurato, e questo anche per mancanza di tempo, tutte le altre.  

 

 Ogni competenza, ad esempio giocare bene a football, scrivere romanzi, fare il compositore 

musicale ecc., richiede tutta una serie di sottoabilità che spesso è necessario coltivare sin 

dall’infanzia. Se una persona, per caso, a 40 anni decidesse di diventare un campione di tennis, 

un astronauta o un pilota di aerei di linea, scoprirebbe che è irrimediabilmente troppo tardi 

(sembra che esistano dei “periodi critici” anche per le abilità che compongono l’intelligenza).  

 Certe abilità non sviluppate da piccoli, difficilmente si riescono a portare ad un livello di 

efficienza tale da permetterci di eccellere in un settore. 



   LA  MISURAZIONE  DELL’INTELLIGENZA 

 

 

 Uno dei primi a tentare di misurare in maniera sistematica l’intelligenza fu lo scienziato 

inglese F. Galton (1822-1911), il cui interesse per lo studio dell’intelligenza prese le mosse da 

quello per le leggi d’ereditarietà.  

 Nel 1869 pubblicò un libro in cui asseriva che tutte le persone che avevano in qualche modo 

raggiunto notevoli traguardi sul piano intellettuale annoveravano in famiglia personaggi 

diventati famosi per le stesse ragioni. Galton attrezzò un laboratorio in cui i visitatori, dietro 

pagamento di una modesta somma, potevano sottoporsi a varie misurazioni e ricevere un 

rapporto scritto sui risultati.  

 Questi rilievi consistevano soprattutto in misurazioni di abilità motorie e sensoriali 

fondamentali, come la rapidità di reazione a un segnale o il riuscire a cogliere una lieve 

differenza tra due suoni o tra due luci. Sperava così di riuscire a dimostrare che le basi 

biologiche delle differenze intellettive fra persone risiedono nella velocità e nell’acutezza dei 

processi nervosi, ovvero nella velocità e nella precisione con cui le persone rispondono agli 

stimoli ambientali.  

 In una ricerca condotta su 300 studenti universitari, con suo grande disappunto, Galton 

trovò che non esisteva alcuna correlazione significativa tra i tempi di reazione ed il profitto 

scolastico. Dopo tale risultato gran parte dei ricercatori perse interesse a questo tipo di 

misurazione dell’intelligenza. 

 

 Sebbene Galton sia stato uno dei  primi, i moderni test d’intelligenza non derivano, però, 

dalle misurazioni dell’acuità sensoriale e dei tempi di reazione realizzati dallo scienziato 

inglese (in quanto si vide che un eccellente studente non reagisce più velocemente di un 

cattivo studente ad un certo segnale acustico), ma piuttosto da un test sviluppato in Francia nel 

1905 da A. Binet e dal suo assistente T. Simon.  

 Lo scopo dei due ricercatori, che lavoravano per conto del Ministero della Pubblica 

Istruzione, era quello di individuare i bambini che non traevano il dovuto profitto dallo studio. 

Il test consisteva in una serie di quesiti e di problemi appositamente formulati per valutare la 

memoria, l’estensione del vocabolario e delle conoscenze generali, l’abilità di calcolo, il senso 

del tempo, la capacità di connettere varie idee e così via. Essi misuravano una varietà di 



capacità, come la formazione di immagini, l’attenzione, la comprensione, le capacità spaziali 

ecc., ben più ampia dei test di Galton.   

 Nel 1908 Binet e Simon modificarono il loro test introducendo il concetto di età mentale, 

che È   il livello di sviluppo medio di una particolare età. Ad esempio, se un bambino di 9 anni 

otteneva al test un punteggio dei bambini di 10 anni, la sua età mentale era di 10 anni.  

 

 Lo psicologo Lewis Terman tradusse e modificò il test Binet-Simon negli USA. Il test 

pubblicato nel 1916 prese il nome di “Scala di Stanford-Binet” diventando in breve tempo il 

primo test d’intelligenza ad avere larga diffusione nel Nord America.  

 La novità più importante che egli introdusse fu l’aggiunta di una formula che consentiva di 

calcolare il quoziente intellettivo, detto QI, che si otteneva dividendo l’età mentale del ragazzo 

con l’età cronologica. Questa relazione era espressa con la formula  QI = Età mentale /Età 

cronologica x 100  (il QI era moltiplicato per 100 al solo scopo di eliminare le frazioni). Se, ad 

esempio, l’età mentale di un bambino È   10 e la sua età cronologica È   8, allora il suo QI = 

(10:8)x100 = 125.  

 

 Lo Stanford-Binet è stato più volte rivisto nel corso degli anni ed è ancora oggi molto usato, 

anche se attualmente i test d’intelligenza più diffusi sono una versione aggiornata di un altro 

test, quello di David Wechsler.  

 Nel 1939 egli pubblicò il test Wechsler-Bellevue, il cui scopo principale era quello di 

adattare lo Stanford-Binet agli adulti, dato che quest’ultimo era stato studiato per bambini. Da 

questo test discendono le due scale d’intelligenza attualmente più usate che sono la WISC 

(Wechsler intelligence scale for children), pubblicata nel 1949 e rivista nel 1974, e la WAIS-R 

(Wechsler adult intelligence scale) aggiornata nel 1981.  

 

 La WAIS, costituita da 11 subtest, è diventata il più diffuso test di intelligenza per adulti 

somministrato individualmente. Al pari dello Stanford-Binet è assai attendibile, ma deve 

essere somministrato da operatori bene addestrati. Un vantaggio importante è che esso saggia 

separatamente l’abilità verbale e l’abilità di esecuzione. Poiché i soggetti che hanno avuto 

poche possibilità educative e culturali spesso ottengono risultati peggiori nei test verbali 

rispetto ai test di esecuzione, la WAIS serve anche a stimare quello che sarebbe stato il loro 

punteggio in un ambiente più favorevole. 

    

INTELLIGENTI SI NASCE O SI DIVENTA? 

  All’inizio degli anni 20 Terman ed altri psicologi sostenevano che il QI è prettamente 

ereditario, asserzione che trovava supporto nelle ricerche che mettevano in relazione QI dei 

genitori con quelli dei figli.  

 Secondo gli innatisti, geni si nasce e si può fare ben poco per modificare questo destino 

biologico. “L’intelligenza - scrive J. Watson lo scienziato che ha scoperto il DNA - non solo è  

ereditario, ma dipende dalla madre”.  

 Altri ricerche come quelle di Skodas e Skeeds sui bambini adottati hanno messo in 

discussione queste tesi. In uno studio eseguito nello Iowa, i due ricercatori trovarono che la 



maggioranza dei bambini adottati avevano un QI medio 117, mentre le madri naturali di questi 

stessi bambini avevano un QI medio pari a 87. Questi risultati mostrarono che l’ambiente può 

esercitare una grande influenza sul QI e sul rendimento scolastico.  

 

 Lo psicologo Colin Berry, che ha studiato le famiglie degli scienziati premiati con il Nobel, 

ha scoperto che la maggioranza di essi sono figli di professionisti e sono cresciuti in un grande 

città, cioè  hanno avuto stimoli culturali molto intensi durante la prima infanzia.  “Certamente 

l’intelligenza ha basi biologiche, perché è l’espressione dell’attività  nervosa - replicano gli 

Ambientalisti, corrente che si oppone agli innatisti - ma non esiste al momento nessuna prova 

concreta che l’intelligenza sia ereditaria. Oltretutto l’ereditarietà presuppone lo studio di ogni 

singolo genio: troppi per poterli individuare”.  

 

 L’intelligenza è basata sulle funzioni delle cellule nervose, dei neuroni e sui collegamenti 

tra l’uno e l’altro, detti sinapsi. Non c’è dubbio che più sono le sinapsi, più si è favoriti, ed il 

numero di sinapsi in parte dipende da fattori specifici, come gli ormoni, ed in parte dalle 

esperienze che facciamo. Il cervello, cioè, è come un muscolo, più lo si utilizza, meglio 

funziona. Per questo motivo, in linea di massima, le persone istruite sono più intelligenti, 

perché hanno esercitato in misura maggiore le funzioni cerebrali.  

 

 Non stiamo a citare altri studi, che pur sono stati numerosi. Anche se il dibattito tra innatisti 

ed ambientalisti procede in modo accesso, ormai sono pochi gli studiosi a dubitare che i tratti 

associati al punteggio del QI vengano almeno in parte trasmessi per via genetica, come 

nessuno ormai più sottovaluta l’importanza dell’ambiente. Attualmente la controversia 

maggiore riguarda la percentuale, vale a dire in che misura il QI è imputabile all’ambiente ed 

in che misura è determinato geneticamente. Herrnstein e Murray, ad esempio, hanno adottato 

un valore medio di ereditarietà del 60% che potrebbe raggiungere l’80%.  

 

 Il problema è che, di solito, i genitori forniscono ai figli sia i geni, che l’ambiente. Il 

genitore, padre o madre, con un elevato QI, fornisce al figlio una maggiore stimolazione 

intellettuale a casa e insiste sull’importanza di svolgere un buon lavoro a scuola. Nelle 

famiglie ordinarie non c’è modo di separare gli effetti dei geni, da quelli dell’ambiente. 

 A nostro avviso il dilemma, se si vuole trovargli una spiegazione esauriente, va inquadrato 

in modo diverso e precisamente: in che misura l’ambiente agisce sul QI, visto che i fattori 

ambientali sono modificabili e quelli genetici no?  

 

 La prima cosa che risalta subito agli occhi è questa: “senza un ambiente normale, non si 

svilupperà un’intelligenza normale, non importa quali siano i nostri geni”, J. Darley, 1991. 

Recenti studi sembrano confermare che, come per le altre qualità, anche per l’intelligenza 

esiste una predisposizione naturale, più che un’eredità di tipo automatica. cioè, si è visto che il 

neonato ha una quantità di cellule nervose di molto superiore a quella degli altri animali, ma è 

nel corso della vita che si formano gli indispensabili collegamenti tra le cellule, tanto più 

efficienti quanto migliore è stato l’addestramento.  



 È quanto accade, per esempio, per la visione. Se un neonato venisse privato del tutto degli 

stimoli luminosi, cioè fosse cresciuto al buio totale, non svilupperebbe una vista normale e 

rischierebbe di rimanere cieco per tutta la vita.  

 È grosso modo lo stesso anche per l’intelligenza, senza un ambiente adatto, i migliori 

cromosomi si possono perdere miseramente.  

 

 È noto a tutti il celebre caso del bambino ritrovato nel secolo scorso nei boschi di Aveyron 

in Francia. Egli era vissuto praticamente allo stato selvatico forse fin dall’infanzia e si 

comportava come un piccolo animale. Il suo patrimonio genetico umano non gli era servito a 

molto. Senza un contesto culturale non era riuscito a sviluppare un’attività mentale superiore e 

neppure un linguaggio. Gli sforzi fatti dallo studioso Jacques Itard, che lo teneva in 

osservazione, non riuscirono a portarlo nemmeno ad un livello elementare. Sui casi dei 

“bambino-lupo” esiste  un interessante libro di  A. Ludovico: “la scimmia vestita”.  

 

 

 In un orfanotrofio iraniano a Teheran lo psicologo J. McVicher Hunt osservò che i bambini 

non sviluppavano alcun senso di controllo personale sull’ambiente, se non ricevevano alcuna 

cura in risposta  ai loro pianti o ad altri comportamenti. Questo tipi di deprivazione li rendeva 

completamente passivi e ottundeva la loro intelligenza al punto che, in genere, a 2 anni non 

erano in grado di stare seduti da soli e a 4 anni non camminavano ancora. Quindi un ambiente 

impoverito, eccessivamente penalizzante può avere effetti disastrosi sullo sviluppo intellettivo 

di un bambino. Secondo Sandra Scarr livelli molto gravi di negligenza e trascuratezza 

producono conseguenze negative a lungo termine, tuttavia finché il bambino riceverà un 

contatto umano e godrà di luce, suoni, parole, cioè di qualcosa che può chiamarsi un ambiente, 

il suo sviluppo sarà comunque positivo. 

 

 Passiamo ora ad esaminare casi meno estremi. Non ci sono dubbi che un ambiente 

impoverito ed un educazione mediocre si può tradurre in un basso QI per chiunque, o per lo 

meno in una riduzione del punteggio del QI di almeno un 20- 30%. Al contrario una buona 

istruzione ed un ambiente stimolante, produrrà certamente un miglioramento del QI. Tutto ciò, 

però, ha un limite. Un ambiente positivo e stimolante, infatti, può far molto per migliorare lo 

sviluppo delle capacità intellettive di un bambino, ma non potrà mai trasformare un fanciullo 

con un modesto livello intellettivo, in un genio.  

 La scuola e l’istruzione sono importanti, ma hanno dei limiti oltre i quali non possono 

andare. Se l’istruzione fosse “tutto”, ad esempio, riusciremmo a recuperare quasi del tutto i 

bambini affetti da handicap mentali non gravi, seguiti sin da piccoli.  



 Lo psicologo N. R. Carlson  (1987) ha tradotto molto bene questi concetti in una formula. 

Secondo quest’autore la varianza osservata del QI è uguale alla varianza genetica, più la 

varianza ambientale, cioè  :  

VO = VG + VA. 

 In effetti, un ipotetico QI genetico, a seconda dei casi,  può venire ridotto o incrementato da 

fattori ambientali. C.T. Ramey, dell’Università dell’Alabama, ha sostenuto, in un recente 

articolo, che un intervento educativo nei primi 5 anni di vita consente di migliorare i QI di 

bambini a rischio producendo un risultato che si mantiene stabile negli anni della scuola e 

nell’adolescenza e che a 15 anni è stato quantificato in un incremento di 5 punti. Altri due 

studiosi, C. Winship e S. Korenman (2000), ritengono che la stessa educazione convenzionale 

innalzi il QI di  2 - 4 punti all’anno.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO V 

 

L’IMMAGINAZIONE 

 

 Una delle più sorprendenti capacità della mente umana è quella di creare immagini. 

Immagini che non devono necessariamente riferirsi a ricordi o ad esperienze vissute, ma 

possono essere anche inventate ed irreali, come, ad esempio, quando fantastichiamo di salire 

sul podio olimpico per essere premiati con una medaglia o quando sogniamo di vincere la 

lotteria.  

 In questo caso, anche se produciamo immagini “non reali”, queste sono comunque costruite 

con materiale preso dalla  realtà. Ma la nostra mente può arrivare oltre; può creare anche 

immagini “impossibili”, che, cioè, sono del tutto irreali. Ciò che succede se pensiamo ad un 

cavallo che vola o ad un uomo invisibile che attraversa le mura; per altri esempi basti pensare 

alle scene di un film di fantascienza come Guerre Stellari.   

 

 Siamo, forse, gli unici esseri viventi  ad avere questa meravigliosa capacità. Gli animali, 

compresi quelli superiori, infatti, non riescono a simulare mentalmente delle situazioni future 

in quanto non dispongono di una corteccia cerebrale sufficientemente sviluppata. Non si nega 

che possano avere delle forme di immaginazione, ma queste sono senz’altro molto più 

rudimentali e meno sviluppate di quelle umane. 

 Fin dall’antichità, l’immaginazione o fantasia, termine spesso usato come sinonimo, è stato 

oggetto di studio. Platone sosteneva che l’immaginazione fosse ampiamente indipendente 

dalle sensazioni, mentre Aristotele attribuiva maggiore importanza all’esperienza proveniente 

dai sensi, di cui l’immaginazione costituirebbe un arricchimento e un ampliamento, una volta 

assenti gli oggetti della sensazione stessa. Durante il Rinascimento, invece, Giordano Bruno, 

legò l’attività immaginativa alla facoltà della memoria e alla presenza di tematiche universali. 

  

 A nostro avviso, l’immaginazione più che essere un’abilità mentale autonoma è un mezzo, 

“un’arma” che la nostra mente utilizza per vari scopi. A seconda dei casi, è usata: 

 

 - DALLA MEMORIA per ricordare fatti, volti o scene a cui abbiamo effettivamente 

assistito. In questo caso si può parlare di memoria visiva. Tra le abilità mnemoniche, come 

abbiamo visto nel capitolo sulla memoria, vi è anche quella di ricordare immagini pittoriche o 

scene visive, in una forma non verbale. Se qualcuno vi chiede, ad esempio, di descrivere la 

vostra camera da letto è probabile che per prima cosa richiamiate alla mente l’immagine di 



questa stanza. Solo in secondo tempo trasformerete il ricordo visivo in una descrizione 

verbale. 

 

  - DALL’INTELLIGENZA per vari scopi:  

 1- Per capire il mondo che ci circonda, per interpretare gli stimoli che ci provengono 

dall’ambiente o per farci capire come funziona un meccanismo. L’abbiamo visto a proposito 

dell’intelligenza: spesso intuire significa immaginare. Un bambino riesce a risolvere il 

problema di prendere la marmellata in alto, su uno scaffale, andando a prendere una sedia in 

un’altra stanza, perché è capace di immaginare. Spesso se non c’è fantasia, non c’è nemmeno 

intelligenza. 

 2 - Per farci prevedere le conseguenze delle nostre azioni. È la capacità di associare 

elementi diversi per dar luogo a proiezioni nel futuro, in cui, grazie a simulazioni mentali, 

immaginiamo situazioni ancora non esistenti. Se, ad esempio, ci viene in mente l’idea di 

ammazzare qualcuno per impossessarci dei suoi soldi, subito pensiamo che lo sparo si sentirà e 

che qualcuno chiamerà la polizia e che questa svolgerà delle indagini e che potrà trovare le 

nostre impronte ecc..  

 Siamo in grado di anticipare con  notevole approssimazione numerosi eventi: il tempo 

atmosferico, se il prezzo dell’oro aumenterà o diminuirà, se gli immobili avranno un calo o un 

rialzo, se i titoli in borsa scenderanno, se saremo bocciati agli esami ecc.. C’è chi di questa 

facoltà ne ha fatto un mestiere: gli agenti di borsa, gli speculatori immobiliari, gli uomini 

d’affari ecc..   

 3 - Per trovare la soluzione dei problemi. L’immaginazione ci permette di vedere le cose in 

modo nuovo, di fare collegamenti, trovare analogie o contrasti, di ridefinire il problema in 

termini nuovi ecc.. Non di rado per verificare la soluzione di un problema. Ad esempio, un 

meccanico, prima di perdere tempo a montare un pezzo cerca di capire, con la sua fantasia, se 

si adatta al motore su cui intende montarlo.  

 

 - DAI NOSTRI ISTINTI per indurci ad appagare i nostri bisogni. Ad esempio, se si 

avvicina l’ora di pranzo e noi incominciamo ad avere fame, ecco che la nostra mente 

incomincia a “partorire” l’immagine di una bella bistecca, con un contorno di patate. È uno dei 

modi inventati dalla natura per “indurci” a soddisfare i nostri istinti di conservazione. È lo 

stesso per l’istinto sessuale, le fantasie erotiche sono riconosciute come il migliore afrodisiaco 

che esiste al mondo.  

 

 - DALL’INCONSCIO per fantasticare. Siamo forse l’unico animale al mondo capace di 

sognare ad occhi aperti. Da osservazioni fatte risulta che noi tutti, ogni giorno, fantastichiamo 

ad occhi aperti, in qualsiasi luogo, al lavoro, a scuola, camminando per strada ecc.. I più 

giovani sognano più spesso ed hanno più fantasie sessuali. I nostri sogni riguardano per lo più 

problemi o aspetti della nostra vita quotidiana, come immaginare il compito che ci sarà dato 

all’esame, visualizzare un cibo che ci piace e che intendiamo comprare nell’intervallo, 

ricordare un incontro piacevole o pensare al disguido che abbiamo avuto la mattina con un 

collega.  



 Spesso le fantasticherie servono per farci fuggire la realtà (come sostiene lo stesso Freud 

hanno la stessa funzione dei sogni: farci appagare desideri rimasti a lungo “nel cassetto” o 

farci evadere dalla realtà quanto questa è troppo dura), tuttavia esse hanno anche altre funzioni 

tra cui, la più importante, è quella di adattamento. Alcuni sogni ad occhi aperti ci aiutano a 

prepararci per eventi futuri mantenendoci all’erta e mentalmente allenati. 

 

  Altre volte le fantasie hanno un evidente funzione di allentare la tensione interiore e farci 

scaricare l’emotività  imprigionata dentro di noi. Ad esempio, è stato notato che le persone più 

aggressive o dedite all’uso di droghe hanno fantasie meno frequenti e meno vivide della altre 

persone. È probabile che il fantasticare ci aiuta a scaricare l’ira repressa. In effetti, chi ha 

subito un torto e fantastica di vendicarsi, passerà meno facilmente all’azione di chi si tiene 

tutto dentro. Le nostre fantasticherei non solo ci salvano dalla noia, riempiendo i momenti 

vuoti, ma ci aiutano a scaricare l’emotività repressa permettendoci di contenere i nostri 

impulsi e gli istinti aggressivi.  

 

 Nei bambini il fantasticare sotto forma di gioco ha un ruolo importante ai fini dello sviluppo 

sociale e cognitivo. Sognare ad occhi aperti, aiuta sviluppare le sue capacità mentali e a 

prepararlo per i suoi futuri compiti. I momenti di fantasia, quindi, hanno una funzione 

importantissima per il mantenimento del nostro equilibrio interiore. Servono ad aiutarci a 

difendere dalle frustrazioni che subiamo ogni giorno, da condizioni di vita troppo dure o per 

farci scaricare pulsioni, spesso sessuali, che altrimenti non avrebbero nessuna via d’uscita.  

 

 Anche l’attività onirica è frutto dell’immaginazione. I sogni sono il mezzo che l’inconscio 

utilizza per farci scaricare l’emotività rimasta imprigionata dentro di noi. Tutto ciò che lascia 

una qualche traccia emotiva in noi, si manifesta, poi, in qualche modo nei sogni.  

 La differenza tra  sognare e fantasticare è dovuta quasi unicamente al fatto che, nel primo 

caso, crediamo di vivere nella realtà, nel secondo caso, invece, siamo consapevoli della irrealtà 

delle nostre fantasie e viviamo come in una doppia dimensione.   

 

 Infine, talvolta l’immaginazione è connessa alla psicopatologia. Ha un importante ruolo, ad 

esempio, nelle fobie, in quanto produce autosuggestione, nelle forme di schizofrenie che si 

accompagnano ad allucinazioni ecc..   

 I motivi principali per cui la nostra mente usa delle immagini, e non ad es. il linguaggio 

verbale, sono: l’economia, come abbiamo visto, un’immagine è più sintetica di qualsiasi 

descrizione; la rapidità, i messaggi iconici sono più veloci da trasmettere; la flessibilità, 

un’immagine può essere trasformata con facilità, ad esempio, permette la possibilità di 

esperimentare soluzioni senza procedere con inutili prove, permette di trovare facilmente 

nuove analogie e così via.   



 Coloro che hanno ricostruito le biografie di inventori, artisti, scienziati hanno trovato che 

quasi sempre la produzione di immagini nella fase iniziale era basilare. In effetti, prima di 

trasformare le idee in progetti, l’inventore li vede con gli occhi della mente, in quanto la 

visualizzazione permette di vedere il risultato di quello che si intende fare.  

 

L’INTELLIGENZA CREATIVA 

 

 

 Per intelligenza creativa si intende la capacità di elaborare informazioni al fine di creare 

idee, oggetti o macchine che siano nuove e pregevoli. Si intende anche la capacità di risolvere  

problemi con soluzioni originali.  

 La psicologia moderna, infatti, considera componenti del pensiero creativo: l’originalità,  

vedere cose o relazioni in modo nuovo; la flessibilità, usare gli oggetti in modo inconsueto, ma 

plausibile; la sensibilità, riconoscere problemi e legami fino ad allora ignorati; la fluidità, 

capacità di distaccarsi da schemi di pensiero consueti, e l’anticonformismo, pensare e agire in 

contrasto con le norme sociali più diffuse, pur mantenendo un sufficiente adattamento alla vita 

sociale. 

 In effetti, noi non usiamo l’intelligenza solo per capire il mondo che ci circonda, per 

interpretare gli stimoli che ci vengono dall’ambiente, per elaborare informazioni, per risolvere 

problemi o per organizzare set di informazioni, ma anche per produrre idee o oggetti o 

macchine (per questa ragione abbiamo deliberatamente evitato il termine creatività ed abbiamo 

usato al suo posto intelligenza creativa, perché si tratta di una forma di intelligenza).  

 

 Se ci riflettiamo un po’, ci renderemo conto che noi tutti siamo continuamente creativi. Lo 

siamo quando parliamo, in quando il linguaggio non è la ripetizione di frasi precedentemente 

memorizzate, ma le costruiamo partendo dai nostri pensieri; lo siamo quando lavoriamo o 

studiamo perché siamo costretti ad affrontare situazioni sempre nuove. Lo siamo ogni volta 

che non conosciamo la soluzione di un problema e siamo costretti ad inventarcene di nuovi. 

Una volta si credeva che il pensiero creativo fosse presente solo in pochi eccezionali geni, 

attualmente si tende a ritenere che il pensiero creativo sia diffuso, sia pure in grado variabile, 

nell’intera popolazione. 

 

 Le occasioni per utilizzare la fantasia nella nostra vita quotidiana sono veramente centinaia, 

anche se spesso non ce ne rendiamo conto: la bambina che mette un nome alla sua bambola, la 

casalinga che improvvisa una cena con gli avanzi del pranzo e l’uomo che costruisce la cuccia 

del cane con pezzi di legno di scarto.  

 A nostro avviso, però, esistono tre tipi di creatività.  



 Abbiamo la creatività fallimentare, quando i nostri sforzi non sono premiati o le nostre 

idee risultato infruttuose. Non tutti scrivono ottimi libri di psicologia, spesso sono davvero 

noiosi, come non tutti i pittori dipingono dei bei quadri. I casi in cui l’intelligenza creativa 

partorisce risultati deludenti, sono senz’altro molto più numerosi, di quelli in cui produce 

buone idee.  

 Per secondo, abbiamo la creatività ripetitiva. Spesso scriviamo o inventiamo cose o 

oggetti che sono stati già inventati (o che presentano, rispetto ad oggetti già esistenti, 

variazioni di poco conto). Non per questo, si può dire che sia un tipo di creatività inutile. 

Spesso ci interessa risolvere un problema, che poi la nostra soluzione sia originale o no, non È   

molto importante.    

 Per terzo, abbiamo l’intelligenza creativa pregevole o di successo. Diversamente dai casi 

precedenti, la nostra mente produce un’idea vincente o crea un’opera d’arte o inventa una 

macchina che rivoluziona i processi industriali. È quello che è successo per tutte le invenzioni 

che hanno segnato il cammino dell’uomo sulla terra.   

 È inutile sottolineare l’importanza della creatività pregevole nel mondo del lavoro o 

dell’industria, dove le persone molto creative sono fortemente contese e ben pagate, in quanto 

riuscire ad immettere sul mercato prodotti nuovi e migliori è determinante per il successo di 

un’azienda. Senza la creatività l’uomo sarebbe ancora all’età della pietra, vivrebbe ancora in 

una capanna di rami secchi o si vestirebbe ancora con pelli di animali rattoppate alla meglio.  

 

 

 Negli animali è una facoltà poco sviluppata, il leone caccia le sue prede con le stesse 

tecniche dei suoi antenati e dorme ancora sotto un albero come nella preistoria. Quasi tutti gli 

animali hanno fatto progressi lentissimi nel loro modo di vivere, anzi appena raggiunta una 

“tecnica”, ritenuta soddisfacente per provvedere ai loro bisogni, si sono fermati a questa, 

abbandonando ogni desiderio di  migliorarla (o per lo meno fanno dei progressi lentissimi).  

 

 L’uomo invece no, sin dalla preistoria è stato un vulcano di idee, spinto da una molla 

interiore (il suo istinto di curiosità e di scoperta, nonché il desiderio di soddisfare più 

facilmente i suoi bisogni) ha cercato  di affinare sempre di più i suoi mezzi di sopravvivenza e 

le sue condizioni di vita. La storia dell’uomo è costellata di continue invenzioni:  da quella 

della  ruota, all’aratro, a nuove armi, fino ad arrivare ai nostri giorni:  computer,  aerei,  

microscopi elettronici,  automobili ecc., la lista sarebbe lunghissima.  

 

 Gli psicologi della Gestalt, che si interessarono in particolare modo ai processi che 

determinano l’insight e la creatività, distinguevano due tipi di pensiero: il pensiero 

riproduttivo che è quello che si usa quando si applica una regola a fatti acquisiti nelle 



esperienze passate. Si parla, invece, di pensiero produttivo quando si cerca un approccio 

originale e non ortodosso.  La nostra mente, infatti, quando si trova davanti ad un problema, 

per prima cosa cerca nei suoi “archivi” una soluzione già “preconfezionata”, cioè che è stata 

già adottata in circostanze simili, poi, se non vi trova niente, è costretta ad inventarsi qualcosa. 

 Analoga distinzione troviamo in Guilford, che parla di pensiero convergente, quando nel 

risolvere un problema adottiamo soluzioni già conosciute, e di pensiero divergente quando 

siamo costretti ad inventarcene di nuovo.  

 

 Non sempre, però, intelligenza ed immaginazione sono perfettamente distinguibili, spesso 

per capire un concetto o trovare una soluzione siamo costretti ad immaginare (infatti, le 

persone che hanno poca immaginazione, di solito non hanno mai un QI molto elevato). 

Prendiamo l’esempio della scimmia che deve raggiungere la banana fuori della gabbia, in uno 

degli esperimenti descritti da Kohler. L’animale procedeva per tentativi finche non riusciva a 

prendere il bastone e con questo avvicinava la banana alla gabbia in modo da  raggiungerla 

con la mano. Un uomo intelligente al suo posto, con molte probabilità, sarebbe andato diritto 

allo scopo, senza dover  procedere con mille tentativi infruttuosi, questo perché era capace di 

fare una raffigurazione mentale dell’atto, cioè di immaginare.   

 

 La creatività è la qualità degli inventori, degli artisti, degli scrittori, dei poeti, dei registi, dei 

designer e di tutti quelli che il loro lavoro o il loro hobby costringe giornalmente ad essere 

originali. Infatti, spesso l’originalità è uno dei requisiti fondamentali richiesti. Nessuno si 

sognerebbe mai di costruire un edificio uguale ad un altro o di dipingere un quadro che è la 

copia di un altro. cioè  si cerca deliberatamente una soluzione originale, che non rassomigli a 

nessuna di quelle viste o studiate. 

 

 Anche se, per amor del vero, bisogna dire che nella vita quotidiana usiamo, quasi sempre, le 

due forme insieme, cioè   pensiero convergente e pensiero divergente. L’architetto quando fa il 

progetto di un nuovo  edificio è originale per quanto riguarda la linea estetica o la disposizione 

degli ambienti, ma nello stesso tempo segue delle precise regole costruttive (altrimenti il 

fabbricato potrebbe crollare). Lo stesso fa l’ingegnere quando progetta una nuova macchina. È 

difficile trovare casi di pensiero divergente “puro”, forse esiste solo in particolari tipi di  

creazioni artistiche.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO  VI 

   

L’INCONSCIO 

 

 

 Fino alla fine del 1800, quando Freud pubblicò le sue opere, erano stati in pochi a sospettare 

l’esistenza di una zona inconscia. Fu il celebre medico viennese a capire per primo che tutti i 

nostri comportamenti non si possono spiegare con la nostra sfera cosciente e che c’era una 

zona oscura che spesso ci condizionava pesantemente. Indagando su questa zona oscura egli 

scoprì l’inconscio, dando origine alla sua teoria della personalità: la psicoanalisi.  

 Come possiamo definire l’inconscio? In un modo molto semplice: “Il subcosciente È   

l’insieme dei fatti psicologi che sfuggono alla nostra coscienza” Pierre Daco, 1982.   

 

 Le prove che ci portano ad ipotizzare l’esistenza di una zona inconscia sono molteplici. Che 

cosa fa arrossire un ragazzo timido quando si trova davanti ad una bella donna o perché è   

colto dal panico se deve parlare in pubblico? 

 Che cosa spinge il fumatore incallito a fumare? Eppure, quasi sempre conosce  i danni che 

la sigaretta gli può procurare, sa che ha molte probabilità di ammalarsi di tumore ai polmoni,  

sa che potrà avere in futuro problemi cardiaci ecc., ma niente, egli continua imperterrito nel 

suo vizio.  

 Che cosa spinge un malato di claustrofobia a  rifiutare di salire in ascensore? Egli sa che 

l’unica alternativa è farsi molti piani di scale a piedi, sa che farà una magra figura di fronte 

agli altri, capisce che è irrazionale non voler usare un mezzo di trasporto che milioni di 

persone ogni giorno usano. Niente, ogni richiamo alla ragione è vano. Continua a rifiutarsi di 

entrare in quella “gabbia angusta”; se alla fine si lascerà convincere lo farà solo provando 

grande sofferenza e angoscia.  

 In tutti e tre i casi c’è qualcosa di nascosto, che sfugge alla nostra ragione e che spinge le tre 

persone prese in esame in una certa  direzione. Ma le  fobie o i comportamenti patologici, non 

spiegabili razionalmente, non sono le uniche prove che la nostra mente è composta anche da 

una zona inconscia; ne esistono altre.  

 

 Ci sono i sogni, i quali, come Freud scoprì, non sono fantasie costruite a caso dalla nostra 

mente o “i morti che ci vengono a parlare”, ma sono il mezzo con  cui il nostro subcosciente 

“scarica” l’emotività rimasta “imprigionata” nelle attività diurne: paure, preoccupazioni, 

frustrazioni, desideri insoddisfatti o repressi ecc..   



 Ci sono, poi, i lapsus, le “associazioni libere”  usate in  psicoanalisi, tutti processi mentali  

certamente connessi a motivi inconsci. Ma c’è, soprattutto, il fenomeno dell’ipnosi 

difficilmente spiegabile senza ammettere l’esistenza di un  inconscio. A chi si rivolge 

l’ipnotizzatore visto che la parte razionale dell’ipnotizzato è assopita? Come mai il soggetto 

non sente dolore se viene suggestionato in tal senso? 

 Ogni qual volta ci troviamo davanti a pulsioni non spiegabili razionalmente, ad impulsi 

istintivi, a motivazioni senza alcuna spiegazione, quello è il nostro inconscio. Perché, ad es., a 

volte, quando ci presentano una persona questa ci risulta  antipatica senza che ci abbia fatto 

niente o senza alcuna ragione apparente? 

  

 L’inconscio, come abbiamo visto nel capitolo III, è divisibile in 4 parti:, inconscio 

collettivo, inconscio sociale, super-io ed inconscio personale. È chiaro che si tratta di una 

divisione fatta per motivi di studio e che nella realtà non sempre esiste una  netta distinzione 

tra queste parti.    

 

1 -  L’INCONSCIO  COLLETTIVO 

         

 

 Il bambino già alla nascita, sostiene C. Jung, uno dei padri della psicoanalisi, si porta dietro 

un’eredità, qualcosa che è in comune con tutta l’umanità: l’inconscio collettivo. “Sarebbe un 

grave errore - egli afferma -  supporre che la psiche del neonato sia una “tabula rasa”, nel 

senso che sia assolutamente vuota, egli porta con sé risposte innate, dei modelli preformati “. 

Di fronte a certi stimoli esterni o in certe situazioni  il neonato non agisce in un modo 

qualsiasi, ma ha già degli atteggiamenti specifici, istintivi.  

 “Di conseguenza - continua ancora Jung - tutti questi fattori che furono essenziali ai nostri 

antenati, prossimi e lontani, sono tuttora essenziali a noi stessi, incorporati come sono nel 

sistema organico ereditato”. La psiche dei neonati sarebbe, in altre parole, come afferma un 

altro brillante studioso Stirnimann: “una lastra fotografica che è rimasta esposta durante tutte 

le generazioni anteriori”.  

 

 C. Jung ci sprona a ritrovare in noi stessi l’uomo primitivo. Scopre che i nostri antenati non 

sono molto lontani, ma dietro la porta pronti a bussare. La vita sulla terra è stata sempre 

scandita dal cammino del sole, dal succedersi del giorno e della notte, e gli uomini di tutti i 

tempi e di ogni generazione si sono sempre preoccupati di preservare la loro vita, di mangiare 

e di riprodursi. Hanno sempre sperato nella pioggia affinché “fecondasse” la terra, nel sole che 

si alzasse a fugare le paure e le angosce indotte dalle tenebre, hanno sempre salutato con gioia 



le nuove nascite e  pianto i morti con tristi riti funebri. L’inconscio collettivo è un patrimonio 

che ognuno di noi ha in comune con l’umanità  perché esso risale nella notte dei tempi e 

racchiude in sé la storia dell’uomo sulla terra.  

 Questi simboli, chiamati da Jung “archetipi”, sono molto simili per tutte le persone, 

qualunque sia la loro lingua, la loro educazione o il paese dove vivono. E il fatto che le 

leggende di tutti i tempi e di tutte le culture hanno sorprendenti analogie tra di loro, ne sono 

una riprova  eloquente. 

 

 I concetti espressi in questo capitolo, anche se hanno un chiaro punto di riferimento negli 

scritti di C. Jung, sono in parte frutto di elaborazione personale; perciò il lettore non si deve 

meravigliare di eventuali differenze con altri testi. Dell’opera dello psichiatra svizzero, infatti, 

abbiamo vagliato solo ciò che ci è sembrato valido e scientifico.  

 Come pure, non crediamo che gli archetipi siano tramandati geneticamente, come sostiene 

C. Jung, anche se sicuramente esiste una predisposizione naturale in tal senso. A nostro 

avviso, i simboli, che prenderemo in esame più avanti, sono in massima parte assimilati 

dall’individuo dall’ambiente, incastonati come sono nella cultura e nella religione dei vari 

popoli che, sia pur nella loro diversità, presentano, all’esame dell’esperto, sorprendenti 

analogie e similarità.  

 

 In conclusione, tornando al nostro discorso, secondo il nostro punto di vista, l’inconscio 

collettivo è composto da tre elementi: dal serbatoio degli istinti (a cui abbiamo accennato 

nelle pagine precedenti), dagli archetipi (di cui parleremo in questo capitolo) e dalle risposte 

emotive. Queste ultime, a volte sono innate, a volte apprese dall’ambiente; ad esempio, tutti i 

bambini hanno paura degli sconosciuti. 

 

 

ARCHETIPI   MASCHILI 

 

 

 IL SOLE. Mettiamo che un uomo civilizzato si perda nella foresta e che sopraggiunga la 

notte. “Dopo pochi minuti l’uomo moderno proverà le stesse sensazioni di un uomo di 

diecimila anni fa. Di fronte a queste sensazioni, la sua automobile ed il suo televisore gli 

sembreranno di una futilità derisoria. Quest’uomo è solo di fronte a se stesso, in mezzo alla 

natura resa ostile dalla notte.  

 Reagirà come i suoi antenati: avrà paura. Cosa desidererà prima di tutto? 



 Che sorga il sole! L’apparizione del sole elimina i terrori notturni, reali o immaginari. Il sole 

dispensa la luce, il calore, la vita, la bellezza”; P. Daco. 

 Quindi il levare del sole è sempre un momento bello, segna il dissiparsi delle paure, la 

nascita di una nuova giornata, la speranza di fatti nuovi, positivi. Invece, il calare del sole è 

visto come un ritorno alle paure, alle tenebre, come la fine della  giornata o di qualcosa che 

muore.  

 Il salire, l’idea dell’ascensione, quindi, acquisisce una valenza positiva, auspicabile, da 

desiderare. Nessuno direbbe “discendere” verso la luce, perché la luce è sempre in alto. Invece 

si dice discendere nelle tenebre.  

 Lo scendere, al contrario, ha una valenza  negativa, da evitare. 

 

 

 Gesù è  salito al cielo, non è sceso sotto terra. Il paradiso è stato posizionato  sempre in 

cielo, l’inferno, invece, sempre  sotto terra (ad esempio in Dante).  L’ascensione, in genere, è 

legata a sentimenti di purificazione, di sublimazione. Lo stesso che provano gli alpinisti o gli 

aviatori. Perché sono ritenuti da sempre due professioni nobili?  

 Perché salgono verso l’alto. 

 

 Senza sole non ci sarebbe vita sulla terra. Esso ci dispensa due cose importantissime:  luce e 

calore. Di questo si rendevano già perfettamente conto i nostri antenati e perciò il sole è tra gli 

“dei” più adorati dell’antichità.  

   La vita degli uomini è influenzata, anzi scandita dal percorso del sole. L’astro 

fiammeggiante nasce all’alba portando luce e calore ad un uomo infreddolito dalla notte, sale 

allo zenit raggiante ed implacabile, per poi discendere verso il basso e scomparire 

all’orizzonte. Anche la vita dell’uomo segue le stesse fasi: egli nasce, ed è, come l’alba, il 

momento più bello, si alza (cioè raggiunge la maturità) e poi inizia il declino (la vecchiaia e la 

morte).  

 Ma come la morte del sole è una morte temporanea, anche quella dell’uomo vorrebbe essere 

una morte temporanea ed ecco, quindi, il concetto dell’aldilà, del paradiso, della vita eterna. 

Non solo, ma il sole occupa un posto regale fra i grandi simboli e segue la vita emotiva di tutti 

i giorni: ci si alza al levare del sole e si va a lavorare, si fa un intervallo a mezzogiorno per il 

pranzo e si torna  a casa al tramonto del sole. 

 Per gli egiziani solo il faraone poteva diventare immortale perché egli era un dio che risaliva 

al cielo per raggiungere suo padre: il sole. Di qui la necessità di costruirsi una tomba duratura: 

la piramide.  



IL PADRE 

 

 

 Strettamente legato a quello del sole è l’archetipo del Padre. Anzi i tre simboli: padre, Dio e 

sole, spesso, non  sono  del  tutto  distinti.  

 Vediamoli uno alla volta: 

 

 DIO - Non è mai esistito un popolo completamente ateo, ci sono stati degli intellettuali, 

delle ideologie atee, ma mai delle intere nazioni. Anche il comunismo che ha tentato di 

spegnere nel cuore dell’uomo questo infrenabile desiderio di Dio, ha fallito miseramente.  

 Una volta caduto il regime, la religiosità, rimasta sempre viva sotto la cenere, è riesplosa 

come prima.  

 I nostri antenati angosciati, paurosi, davanti a fenomeni più grandi di loro, come il nascere 

ed il tramontare del sole, il cadere della pioggia, l’esplosione del fulmine o le stelle che 

brillavano nella notte, si sono chiesti, fin dagli albori della civiltà, chi fosse il responsabile di 

tutto ciò.  

 E questi non poteva non essere che un personaggio  infinito, enormemente potente: Dio. 

  

 In “Lui” vi hanno cercato il creatore, la guida, il capo, il padre, colui che comanda il sole, la 

luna, il fulmine, la morte ecc. ecc.. Tutti i popoli l’hanno posto sempre in alto, in cielo (da ciò 

anche l’identificazione di Dio col sole di molte culture), lo hanno fornito di scienza  e poteri 

assoluti, capace di creare dal nulla, di fare l’uomo con una zolla di terra, di amare, di 

proteggere, guidare, ma anche di punire  e castigare. Molti lo hanno fornito di armi letali quali 

il fulmine (Giove che scagliava i suoi fulmini sui comuni mortali), il tuono, il vento o le 

tempeste attraverso le quali manifestava  la sua collera. 

 Quasi sempre è immaginato come un padre buono, che guida, illumina gli uomini sul loro 

cammino, proprio come fa un padre con il proprio bambino, ma a volte è visto come 

un’autorità severa  capace di castigare gli uomini per i loro peccati.   

   

   IL PADRE – È la figura, insieme a quella materna, che domina la nostra infanzia. Il padre è  

colui che ci nutre, ci guida, ci protegge (ci difende sia dagli adulti ostili che dai bambini più 

grandi) e ci accompagna nel nostro cammino per diventare adulti.  

 È il primo e più importante modello per il bambino, che da grande vuole diventare proprio 

come suo padre, forte e sicuro. Egli si vanta del suo papà, lo difende dai suoi amici che ne 

parlano male, lo pone su un piedistallo. Ogni bambino inconsciamente vorrebbe che egli fosse 

potente e glorioso, senza paura e senza macchia, perché deve guidare, irradiare, illuminare, 

condurre nella “terra promessa” (la maturità).   



 

 Ma non sempre i padri reggono questo modello, spesso sono dei deboli, dei mediocri, pieni 

di paure o di complessi, e allora, con l’età della ragione,  sopraggiunge anche quella della 

delusione, delle aspettative tradite, del duro confronto con la realtà. Se il mestiere del padre 

non è di prestigio, allora il padre è un debole. Se il padre non è colto, non è rispettato o non ha 

un ruolo apprezzabile nella gerarchia sociale, allora la sua figura ne resta offuscata e spesso il 

preadolescente cerca un modello fuori della famiglia: un professore, un leader politico o un 

capo in cui credere. 

 L’archetipo del padre viene proiettato in tutto ciò che rappresenta l’autorità: lo stato, le 

guardie, i funzionari ufficiali, gli uomini in uniforme ecc.. Tutti quelli che hanno il potere di 

punire o di perdonare, di essere severi o benevoli. Alcuni proiettano la figura del padre sullo 

psicoterapeuta, sul Direttore del carcere o su un  compagno più esperto lasciandosi non di rado  

trascinare  in imprese criminali. 

 

L’EROE 

 

 

 Un altro archetipo presente in  tutte le letterature e in tutte le culture del mondo, passate e 

presenti, è quello dell’eroe. L’uomo straordinario capace di eccezionali imprese ed incredibili 

avventure. Nella mitologia greca ne troviamo centinaia, da Ettore ad Ulisse, in quella romana 

altrettanti: Muzio Scevola, Giulio Cesare ecc..  

 Nell’America degli anni cinquanta troviamo Superman: l’eroe per antonomasia, dotato di 

straordinari poteri, le cui avventure hanno affascinato intere generazioni di americani.   

 L’eroe non è  mai cattivo, ma è quasi sempre un giustiziere capace di vincere il male e di 

difendere i deboli e gli  oppressi dai prepotenti.  

 Ma non è l’unico tipo di eroe esistente. La presenza di Dio e di una legge morale, infatti, 

presuppongono l’idea del peccato, ed il peccato porta con sé il senso di colpa ed il bisogno di 

essere redenti. Ecco l’archetipo del Salvatore, del profeta, del Messia, una  figura di eroe non 

violenta, un rivoluzionario che vince le battaglie “armato” della sola parola. Lo troviamo in 

quasi tutte le grandi religioni, egli è un mediatore tra gli uomini e Dio;  un  portatore di un 

ordine nuovo. Nei miti l’eroe sale al cielo, è circondato di luce. Come il sole non muore e se 

muore è una cosa temporanea, rinasce o resuscita per salire al cielo e diventare eterno. 

 L’eroe, inoltre, non muore perché viene sconfitto o perché trova uno più forte di lui; l’eroe, 

in genere, muore perché è tradito. Cristo ebbe il suo Giuda, ma anche i grandi della storia: 

Cesare suo figlio Bruto, Hitler i suoi generali (secondo i suoi seguaci), Mussolini i componenti 



del Gran Consiglio ecc.. “ Al cinema -  afferma P. Daco - gli eroi sono forse stanchi, ma non 

muoiono nel loro letto. Vengono  abbattuti in piena gloria. Gli eroi dei western sono spesso dei 

giustizieri morali; il pubblico rifiuta che muoiano, ma accetta che siano traditi.”. E tutto ciò ne 

accresce ancor di più il  rimpianto. 

 

IL  FUOCO 

 

 

 Il fuoco è un altro dei grandi archetipi che nelle società primitive, a volte, è stato adorato 

come un Dio. Non dimentichiamo che la scoperta del fuoco, o meglio la capacità di produrlo e 

controllarlo, è stata una delle innovazioni più importanti nella storia dell’umanità. Esso ha 

permesso di costruire utensili, di cuocere il cibo, di fabbricare vasellame o di fondere i metalli. 

 

 Simboleggia soprattutto tre cose:  

 Calore, non solo nel senso di tepore fisico, ma anche nel senso di calore affettivo. È usato 

per esprimere amore, passione, trasporto. I fidanzati si dicono: “brucio di amore per te”, “Il 

mio cuore arde di passione” e così via. I giochi Olimpici iniziano con l’accensione della 

fiamma, simbolo della fratellanza e dell’amore tra gli uomini, e si chiudono con il suo 

spegnimento.  

 Davanti alle tombe dei nostri defunti accendiamo una fiammella per simboleggiare che il 

nostro amore continua anche dopo la morte. 

 

 La luce; luce che rompe le tenebre della notte e mantiene lontane le belve (non solo quelle 

fisiche, ma anche quelle che rappresentano le nostre paure e le nostre angosce). Il fuoco è  un 

simbolo analogo a quello del sole, anzi è un piccolo sole artificiale che ci possiamo costruire 

da soli. È usato molto nei riti magici, in quelli religiosi, serve per fare sacrifici agli dei, 

simboleggia la vita che arde, che continua; la speranza che non muore. 

 

 Purificazione, al pari dell’acqua il fuoco purifica, non solo materialmente, ma anche 

moralmente. Nel medioevo le streghe venivano bruciate sul rogo, proprio per consumare con 

le fiamme anche il male che esse portavano con loro.  

 I guerrieri greci bruciavano i loro eroi morti in battaglia su enormi pile di legna, Cesare fu 

bruciato nei Fori Imperiali su una grande ara di pietra. Con le fiamme  si intendeva favorire il 

loro passaggio nel cielo. Più tardi nel Medioevo si iniziò a bruciare i morti per fermare le 

pestilenze, evitare il diffondersi delle epidemie ecc.. Il fuoco, inoltre, è stato usato per  

millenni per disinfettare  i ferri chirurgici o per sterilizzazione le  ferite. 

 



ARCHETIPI   FEMMINILI 

 

LA  MADRE 

 

 

 È uno degli archetipi più importanti e più potenti, perché è la figura che domina la prima 

parte della nostra esistenza. Per il bambino la mamma è tutto: cibo, guida, sicurezza, difesa dai 

pericoli ecc.. Qualsiasi cucciolo di animale segue la propria madre come un’ombra, per effetto 

dell’imprinting, perché senza la mamma avrebbe ben poche possibilità di sopravvivenza. 

 

 Ma l’archetipo della madre non vuol dire solo rifugio e sicurezza, ha anche altri due 

significati:  

 

 1) La femminilità; la madre simboleggia ciò che dà la vita o porta i frutti: la terra, l’acqua, 

gli alberi da frutto ecc.. 

 

 2) L’inconscio; il ventre materno da cui si esce e verso cui si torna temporaneamente (col 

sonno) o definitivamente (con la morte). Certi suicidi non sono altro che il desiderio di fuggire 

l’amara realtà e tornare alla beatitudine e all’incoscienza prenatale. Di questo periodo di vita, 

infatti, ogni uomo conserva, inconsciamente, una certa nostalgia per tutta la vita. Chi non ha 

avuto almeno qualche volta il desiderio di tornare ad uno stato inconscio di benessere senza né 

pensieri, né problemi? 

 

 Il grande simbolo materno, purtroppo, non ha solo valenze positive, spesso è offuscato da 

“nubi”. Questo perché, a volte, dai ricordi  emergono  emozioni penose, carichi di ostilità, 

sentimenti bivalenti di amore-odio o pesanti  sensi di colpa.  

 Stando nello studio di uno  psicoterapeuta si può constatare che non tutte le madri assolvono 

adeguatamente il loro compito. A volte sono troppo repressive, altre volte troppo permissive, 

spesso non hanno né voglia, né tempo di occuparsi dei loro piccoli o si limitano soltanto a 

provvedere ai loro bisogni materiali.  

 

 La madre dovrebbe essere un ricovero sicuro, accogliente, in cui la personalità possa 

svilupparsi nella fiducia totale e nel successo.  

 Ma molte madri sono autoritarie, nevrotiche, spesso lontane dal loro ruolo naturale e perciò 

causano dolorosi traumi ai loro figli.  

 



L’ACQUA 

 L’altro grande archetipo femminile è l’acqua. È un simbolo profondamente emotivo. 

Compare spesso nei sogni notturni, nella letteratura, nella pittura, nelle canzoni. Quante 

poesie, composizioni o odi sono dedicate al mare, ai fiumi, alle fontane, alle sorgenti? I cinesi 

considerano l’acqua come un modello di saggezza; non è essa forse pura e umile e si adatta 

umilmente a tutte le forme?  

 

 L’acqua può simboleggiare soprattutto tre cose: 

 1) La madre, il ventre materno (cioè il simbolo che abbiamo appena visto) ed è 

rappresentato da tutto ciò che costituisce una massa d’acqua: il mare, i laghi, le anse dei  

fiumi, persino una pozza d’acqua. Perché amiamo tanto rilassarci in una vasca di acqua calda? 

Perché essa ci ricorda il ventre materno. Qualsiasi immersione in acqua ci ricorda in qualche 

modo la nostra esperienza prenatale. Ed È   anche per questo che i bambini amano tanto 

giocare con l’acqua, perché  ricorda loro il liquido amniotico. 

 

 2) La purificazione, rinascita non solo materiale, ma anche morale. L’acqua lava, pulisce, 

ridona una nuova vita. L’immagine della rinascita per mezzo dell’acqua la troviamo spesso 

nelle leggende universali. L’uomo si immerge nell’acqua e ne esce un uomo nuovo. È un rito 

che non troviamo solo nella religione cristiana con il battesimo, ma in  moltissime altre. In 

India ci si immerge nel Gange per purificarsi e riconciliarsi con Dio. I malati vengono immersi 

nelle acque “miracolose” per farli guarire. Dio mandò sulla terra il diluvio universale per 

purificare la terra e dare una nuova vita all’umanità ecc.. 

 

 3)  Il fallo. Ci si riferisce chiaramente alla pioggia, in questo caso simbolo maschile,  che 

colpisce, penetra e feconda la madre terra. Non è da trascurare che lo sperma, nell’antichità 

simbolo di fertilità, è un liquido. Questo archetipo è stato, poi, con la nascita delle etiche 

religiose, offuscato dai tabù sessuali. 

 

LA   TERRA 

 È un simbolo che si associa quasi sempre a quello della madre. La terra è passiva, dà i frutti, 

è fecondata dal sole e dalla pioggia (simboli maschili). La fertilità del suolo fa pensare a quella 

di una donna, ma la terra per essere fecondata deve essere arata, perciò l’aratro è un simbolo 

fallico. Nell’inconscio universale la terra rappresenta il ventre materno, infatti si dice: “le 

visceri della terra”, i morti vengono seppelliti sottoterra  quasi a simbolizzare il loro ritorno 

alla madre terra ecc..  

 Testi indù paragonano il marito al cielo e la moglie alla terra. Quasi tutte le tribù primitive 

avevano dei riti per festeggiare la fertilità della terra. Ad esempio presso gli indigeni 



dell’Australia, tribù di Wachandi, esisteva questo rito magico di fecondazione. Scavavano nel 

suolo una buca ben modellata e circondata da cespugli in modo da imitare i genitali femminili, 

poi danzavano tutta la notte intorno a questa buca, nella quale battevano con le lance, simboli 

fallici, gridando formule magiche.   

 

 GLI  STRUMENTI  DEL  COITO. “Il simbolismo degli strumenti del coito era una materia 

inesauribile per la fantasia antica. C’erano culti ampiamente diffusi, che vengono chiamati 

fallici e il cui oggetto di culto era appunto il fallo.  

 Il compagno di Dionisio era Fallo, una personificazione del fallo derivante dalla erme 

falliche di Dionisio. Presso i Sabini c’era l’usanza che lo sposo dividesse i capelli della sposa 

con la lancia. L’uccello, il pesce e il serpente erano simboli fallici. Esistevano inoltre 

numerose rappresentazioni teriomorfiche delle pulsioni sessuali, in cui i rappresentanti 

preferiti erano il toro, il becco, l’ariete, il cinghiale e l’asino” C. Jung, 1912.  

 

 Gli strumenti del coito sono due, vediamoli uno alla volta: 

 IL  FALLO: È il simbolo maschile per eccellenza, simboleggia la fertilità, ciò che dà la vita. 

Senza il fallo non sarebbe possibile la riproduzione e dopo alcuni decenni si fermerebbe la vita 

sulla terra. Per gli uomini primitivi non ancora condizionati dai tabù (infatti, anche questo 

simbolo è stato, successivamente, offuscato dalle etiche religiose), rappresentava la vita, in 

virtù dell’atto sessuale.   

 Una volta avere molti figli significava una famiglia grande e forte, voleva dire molte braccia 

per lavorare la terra o per andare a caccia, più possibilità di ricevere aiuto nella vecchiaia ecc.. 

Oggi, che viviamo in un mondo sovrappopolato che ormai supera i 6 miliardi di persone, 

ovviamente, le cose stanno cambiando. L’eccessiva prolificità sempre più spesso è vista come 

indice di arretratezza culturale e di sottosviluppo.  

 Il fallo, inoltre, richiama  inconsciamente il piacere sessuale. Un bel fallo, grosso, eretto e 

duro, è simbolo di potenza, di forza, di gioventù. Un’erezione  scadente e non duratura, invece, 

vuol dire essere  vecchi o in cattiva salute. Ricordiamoci che la natura, allo scopo di migliorare 

la specie, “manovra” affinché a riprodursi siano solo i più forti, i più sani. 

 

 Gli oggetti o le cose che richiamano, spesso inconsapevolmente, l’idea del fallo maschile 

sono numerosissimi. Tutti gli oggetti che sono lunghi e appuntiti: bastoni, penne, matite, lance, 

spade, pugnali ecc.; tutto ciò che penetra: aratro, missili, pistole, fucili, cannoni ecc.; tutto ciò 

che è duro e forte: la pietra, le cime delle montagne (le tre cime del Lavaredo affascinano 

perché sono tre magnifici falli eretti verso il cielo), obelischi al centro di piazze ecc. ecc.. Il 

famoso “Pan de Zucchero”, lo spuntone roccioso che si innalza all’ingresso della baia di Rio 

de Janeiro, affascina i turisti  perché non è altro che un maestoso simbolo fallico! 

 

 L’ORGANO FEMMINILE.  È un archetipo senz’altro meno comune di quello maschile, ma 

non per questo meno importante. È rappresentato da tutto ciò che è passivo e si lascia 

penetrare. Abbiamo visto l’acqua, la terra, ma qualsiasi cosa rotonda e cava all’interno 



richiama in qualche modo l’organo sessuale femminile: una buca, una galleria, un tubo, un 

bosco, una campana e così via.   

 

 IL COITO.  Qualsiasi  movimento ritmato o di una cosa che entra in un’altra richiama l’idea 

dell’atto sessuale (e spesso è oggetto di ironia).  

 Gli esempi sono molteplici dalla sega del falegname (quella manuale), alla chiave 

conficcata nella toppa, a certi gesti della mano  ecc. ecc.. 

 

  ARCHETIPI ED INCONSCIO INDIVIDUALE. Anche qui va tenuto presente ciò che gli 

archetipi possono venire modificati, ricondizionati, trasformati o rimossi da motivi inconsci 

(s’intende l’inconscio individuale). Ad esempio, un simbolo bellissimo, positivo, come quello 

solare, per alcuni può diventare negativo, odioso e punitivo. Quante persone amano la notte ed 

odiano uscire di giorno? 

 Come abbiamo già avuto modo di osservare, il nostro inconscio personale, in modo 

particolare quando è disturbato, è capace di ricondizionare e di soffocare qualsiasi altra parte 

della nostra mente,  incluso istinti ed archetipi.  

    

2  -  L’INCONSCIO SOCIALE 

 

 

 Con questo termine si intende quella parte dell’inconscio che è il risultato dei 

condizionamenti culturali della società in cui si è cresciuti e si vive.  

 Ogni paese, ogni comunità, sia pure piccolissima, ha i suoi usi, i suoi costumi, le sue leggi 

morali, la sua religione, una sua lingua e le sue usanze. Noi tutti non saremmo gli stessi, se 

non fossimo vissuti nella nazione in cui siamo; questo, a parte ogni considerazione di geni, di 

razza o di ereditarietà.  

 Nascere in una tribù dell’Amazzonia o nel Nord Europa, non è solo una questione 

geografica, ma significa crescere e vivere in un tipo di società molto diversa l’una dall’altra. 

  

 Il nostro inconscio, infatti, attraverso il nostro ambiente familiare, la scuola, i mass-media 

ecc.,  assorbe, man mano che cresciamo, come una spugna  i valori e la cultura del popolo a 

cui apparteniamo.  

 Mentre l’inconscio collettivo, infatti, è costituito dal patrimonio che  abbiamo in comune 

con l’intera umanità, quello  sociale è composto dal patrimonio culturale della comunità locale 

in cui viviamo. “L’inconscio di un cinese è diverso, sin dalla nascita dall’inconscio di un 

italiano” Pierre Daco, 1982.   

      



DA CHE COSA È COMPOSTO L’INCONSCIO SOCIALE? 

 Vediamo brevemente quali sono i suoi componenti principali:  

 

 LA RELIGIONE.  Nascere cristiani, anziché mussulmani o buddisti, non è solo un fatto 

formale, porta con sé una diversa mentalità, regole morali e modi di vivere completamente 

differenti. Un cristiano, ad esempio, può avere una moglie sola, un mussulmano fino a quattro, 

il primo può bere ogni tipo di alcolici, il secondo no e così via.   

 

 

 Tutti conoscono il fatalismo di certe religioni orientali o l’attivismo di certe chiese 

protestanti in cui la povertà è vista come una punizione divina. Ogni religione influisce 

pesantemente sulla formazione non solo del singolo individuo, ma anche su quella di interi 

popoli. E le statistiche dicono che solo una minima parte di noi cambia religione, la stragrande 

maggioranza seguita a praticare quella dei suoi padri ereditandola insieme a tutto il resto. 

Cioè, non c’è un’accettazione razionale e ragionata della religione.  

 Nessuno, arrivato alla maggiore età, si documenta sulle religioni esistenti sulla terra e poi fa 

una libera scelta.  

 

   LA MORALE CONVENZIONALE. A parte la morale religiosa esiste anche una moralità 

convenzionale che È   propria della comunità locale dove si vive. Ognuno conosce le regole 

non scritte del paese in cui abita. Ad esempio, in alcune parti del mondo  non È    permesso ad 

una ragazza passeggiare per strada da sola con un ragazzo, in altre società il tradimento della 

moglie va “lavato” con il sangue, in altri posti una donna che non arriva vergine al matrimonio 

È   ritenuta  poco seria e così via.    

  

 GLI USI E I COSTUMI. In ogni società esistono dei rituali per celebrare i momenti più 

importanti della vita, che sono principalmente quattro:   

 1) La nascita. Ogni popolazione ha un modo suo di festeggiarla, alcuni organizzano pranzi, 

altri ricevimenti e balletti; i riti e le cerimonie in tutto il mondo sono veramente migliaia, ma 

dappertutto i nuovi nati sono accolti con manifestazioni di gioia e di allegria.   

 2) Il passaggio dalla pubertà allo stato adulto. Non tutte le società celebrano questo 

momento, anche se la maggioranza lo fa. La religione cattolica prevede per questa occasione 

un sacramento importante: la cresima, ma esistono in altre culture riti ben più caratteristici 

come “la corsa con l’acqua in bocca”, “il salto da una torre con un piede legato ad una liana” 

(Polinesiani di Vanuatu), che può essere considerato il primo esempio di bungee jumping ecc.  

 3) Il matrimonio. Le usanze possono riguardare sia i rituali di corteggiamento (cioÈ   i modi 

per formare le coppie), sia la cerimonia vera e propria. Per i rituali di corteggiamento, esiste 



una grande varietà di comportamenti; mentre nei paesi occidentali sono i giovani a scegliere il 

loro partner in piena libertà, in alcune parti dell’India o in certi paesi mussulmani sono i 

genitori a scegliere la sposa, a volte ancora bambina, per il proprio figlio. Anche il cerimoniale 

di svolgimento del matrimonio varia enormemente da paese a paese. Nella stragrande 

maggioranza si segue anche un rito religioso, in moltissimi la sposa indossa un abito bianco, 

fino a pochi decenni fa in alcune culture esisteva ancora la tradizione di esporre il lenzuolo 

con le macchie di sangue dell’avvenuta deflorazione dopo la prima notte di nozze.  

 

 4) La morte. In ogni paese ci sono riti diversi per accompagnare i propri cari all’ultima 

dimora. In occidente il colore del lutto È   il nero, in Cina È   il bianco, in India si usa bruciare 

sulle rive del Gange la salma del defunto ecc. ecc. 

 Fanno parte degli usi di un popolo, inoltre, le feste popolari, sia di natura religiosa che  

civile. Ogni popolo usa ricordare certe date storiche (per lo più il giorno dell’indipendenza) o  

dedicare qualche giorno in onore di divinità.  

 Stesso discorso deve farsi per i costumi.  Ogni paese della terra ha i suoi modi di vestirsi a 

seconda della tradizione, del clima o dei materiali reperibili nella zona. Nessuno in Italia 

andrebbe vestito come un cinese o come indiano. Altro esempio: per noi un uomo in 

gonnellino È   ridicolo, mentre uno scozzese porta con orgoglio il suo “kilt”.  

 

 

 IL CIBO. Ogni popolo usa consumare certe cibi e non ne mangia altri. Molto dipende delle 

risorse alimentari disponibili sul territorio dove si risiede. Ad esempio, un popolo che vive su 

piccole isole avrà per forza di cose una dieta a base di pesce. 

 L’influenza dei condizionamenti sociali, chiaramente, varia moltissimo  da individuo a 

individuo. Ci sono persone molto conformiste che “abbracciano” totalmente le tradizioni della 

propria gente e sentono fortissimi i legami con la propria terra, ed altre che assumono una 

posizione scettica e di critica verso i valori sociali a cui sono stati educati. Non mancano 

neanche i casi di individui che da adulti, spesso sotto l’influenza della cultura della nazione in 

cui sono emigrati, abbandonano del tutto gli usi, i costumi e le tradizioni del proprio paese. 

   

3  -  IL  SUPER-IO 

 Ognuno di noi ogni giorno ha centinaia di pulsioni istintive, a volte positive, ma a volte 

brutali e primitive. Basti pensare agli impulsi aggressivi, ai sentimenti di odio che proviamo 

verso chi frustra i nostri desideri, a certi “appetiti” sessuali che ci vengono alla presenza di una 

bella donna, agli impulsi di possesso per qualcosa che appartiene ad altri, ma che ci piace 

molto ecc. ecc.. Il nostro inconscio è come un selvaggio, pensa solo a soddisfare i suoi bisogni 

immediati, ignora le convenzioni sociali, familiari, morali, l’etica sessuale; cerca solo il 



piacere, il proprio egoismo o bada solo ad evitare tutte quelle situazioni che ritiene spiacevoli. 

È un po’ come un bambino, vuole tutto e subito. 

 Ma noi non siamo degli orsi bianchi, non viviamo isolati sulle fredde coste intorno al Polo 

Nord. Viviamo in delle società complesse, articolate, in cui ognuno dipende dagli altri e in cui 

spesso i nostri interessi entrano in conflitto con quelli degli altri. È un po’ come con le 

automobili, finché  ce ne erano poche, si è potuto fare a meno del codice della strada, ma 

quando sono diventate milioni, è diventato necessario regolare severamente la circolazione 

stradale. Finché siamo vissuti in piccoli gruppi nella giungla, sugli alberi come scimmie 

antropomorfe, abbiamo fatto a meno di tante cose, poi le convenzioni sociali sono diventate un 

imperativo. 

 

 

 E così sin da piccoli ci insegnano una serie di regole e di leggi, veniamo plasmati, “educati” 

al vivere “civile”. La nostra vita è costellata da divieti, da cose che non si possono fare o che 

sono socialmente inaccettabili. Perché, ad esempio, per fare i nostri bisogni  abbiamo bisogno 

di chiuderci in un bagno?  

 Eppure sono cose naturali, che tutti gli uomini fanno e che non hanno segreti per nessuno. 

Immaginate quante risate ci faremmo se vedessimo un cane che  per fare i suoi bisogni si 

chiudesse a chiave in una toilette! Eppure, noi lo facciamo e tutti i giorni!  

 

 Il pudore, le convenzioni sociali, infatti, hanno stabilito che certi bisogni si soddisfino in 

luoghi appartati e siamo stati così condizionati, sin da piccoli, da tali modi di pensare  che 

preferiamo scoppiare piuttosto che farli per strada o in pubblico. Questo condizionamento 

psicologico si chiama super-io, ed è costituito da tutte quelle regole, non scritte, che ci sono 

state inculcate sin da piccoli prima dai nostri genitori, e poi dalle altre agenzie educative: 

scuola, società, apparato repressivo (forze dell’ordine ecc.). “Il super-io, che è l’ultimo a 

svilupparsi in ordine di tempo (tra i tre e cinque anni), rappresenta l’interiorizzazione dei 

valori morali e degli ideali della società trasmessi al bambino”  Ferraris (1990). 

 

 Non ci insegnano, badate bene, ciò che è giusto, ma ciò che è ritenuto giusto. Il super-io non 

mira alla perfezione, ma solo al rispetto delle norme che ci sono state “inculcate”, giuste o 

ingiuste che siano. La funzione dell’educazione è quella di farci acquisire l’autocontrollo delle 

nostre azioni, secondo un’etica dettata dalle convezioni sociali e religiose della società in cui 

viviamo. Perciò il nostro super-io è in buona parte costituito dall’inconscio sociale studiato nel 

capitolo precedente. Il super-io per Freud, infatti, è sempre il risultato della pressione sociale. 



  

 Quanto appena detto, però, non ci deve far pensare che ogni giorno, appena ci alziamo, 

“scoppi una guerra” tra i nostri impulsi ed il nostro super-io e che la cosa continui per tutta la 

giornata. Una volta assimilate certe abitudini “morali”, infatti, diventano un modo di vivere 

quotidiano di cui non ci rendiamo conto. Se siamo stati educati, ad esempio, a comprare le 

mele e non a rubarle, non “soffriremo” neanche un poco  a vederle esposte, a portata di mano, 

nelle cassette davanti al negozio del fruttivendolo.  

 Allo stesso modo una volta imparato che per fare del sesso con una donna, bisogna seguire 

un certo “rituale” (corteggiarla, uscirci ecc.), non “saltiamo” addosso alla prima che ci capita 

per strada. Anzi, trasgredire  queste regole diventa quasi sempre più “faticoso” che accettarle. 

Ad un gentiluomo risulta più difficile rubare una mela, che comprarla.  

 

 Anche sulla natura del super-io va fatta qualche precisazione. Non è esatto, come abbiamo 

accennato nella prima parte, posizionare il super-io all’interno dell’inconscio; molti suoi 

aspetti sono indubbiamente consci. Ad esempio, tutti noi siamo consapevoli d’aver ricevuto 

un’educazione dai genitori, che esistono delle regole di vita sociale che debbono essere 

rispettate, che c’è in noi una “forza” che spesso tiene a freno le nostre pulsioni istintive 

(specialmente quelle di tipo sessuale) ecc..  

 Con un esempio, forse, riusciamo ad essere più chiari. Tutti noi siamo coscienti 

dell’esistenza e dell’importanza del codice della strada, ma dopo anni di guida le abbiamo 

“automatizzate” al punto che le rispettiamo senza rendercene conto.    

   

LE  AGENZIE  EDUCATIVE 

 

 

 Vediamo ora, quali sono le agenzie addette alla “costruzione” del nostro super-io e di quali 

mezzi si servono. 

 Il primo, e forse quello fondamentale, ruolo è svolto dai genitori. Sono loro che già nella 

culla ci impongono i primi divieti e le prime regole. Regole si incrementano a mano a mano 

che  cresciamo. Le prime sono suggerite dalla necessità di tenerci lontani dai pericoli, ma a 

poco a poco cominciano i condizionamenti sociali: ci viene chiesto il controllo sfinterico, di 

accettare un fratellino (e quindi di dividere con lui l’affetto dei genitori), in seguito di prendere 

buoni voti a scuola, di rispettare le regole del vivere in gruppo ecc.. 

 Il secondo posto spetta agli altri, cioè alle persone che frequentiamo giornalmente: familiari,  

amici,  compagni,  abitanti del nostro quartiere ecc.. Può sembrare strano che gli altri 

partecipano alla nostra educazione, ma è proprio così. Se un bambino prova, ad esempio, a 

prendere il giocattolo di un compagno di giochi, questo subito gli dà una spinta o, peggio, un 



morso. Il primo bambino reagisce e, allora, si ha una colluttazione tra i due. Interviene qualche 

adulto, i genitori o la maestra.  

 Anche se alla fine tutto si risolve nel migliore dei modi, il primo bambino ha imparato una 

cosa: non si possono toccare i giocattoli degli altri senza provocare la loro reazione! Gli 

esempi sarebbero moltissimi; in effetti gli altri declamando i propri diritti, ci educano a 

rispettare le cose e la libertà altrui.  

 

    Questo ruolo educativo degli altri nei nostri confronti non si esaurisce nella prima fase della 

nostra vita, ma continua per tutta la vita. Se ci divertiamo, per fare un altro esempio, ad 

insultare con frasi volgari le donne per strada,  prima o poi una di esse chiamerà un poliziotto e 

avremo dei problemi. E l’esperienza, statene certi, ci farà stare più attenti la prossima volta. 

 Ma il modo più comune con cui la società punisce i comportamenti inadeguati è con 

l’emarginazione. Se ci comportiamo male verso gli altri, a poco a poco, perderemo  gli amici, 

la gente ci toglierà il saluto o ci eviterà ecc.. È quello che succede, in genere, ai drogati, ai 

delinquenti ecc., che alla fine si ritrovano da soli o con pochissimi amici.   

 

 Al terzo posto c’è la scuola (terzo posto in ordine cronologico, non per importanza). Qui il 

bambino fa un altro salto di qualità dal punto di vista formativo, oltre alla storia alla geografia, 

le scienze e l’aritmetica ecc., impara le regole del vivere in gruppo. La socializzazione, cioè   

la capacità di relazionarsi con gli altri, è ormai un obiettivo importante in tutti gli ordinamenti 

scolastici dei  paesi civili.  Non è più come in passato che si mirava solo a finalità cognitive e 

nozionistiche, oggi si parla di formazione e come formazioni si intende soprattutto saper 

vivere e lavorare con gli altri. 

 

 Al quarto posto troviamo la società non  intesa come gli “altri”,  cosa di cui abbiamo parlato 

al secondo punto, ma come apparato burocratico e repressivo. Se ci fanno una multa e non la 

paghiamo, saremo convocati davanti al pretore. Se non paghiamo l’affitto di casa il padrone si 

rivolgerà alle autorità e ci farà cacciare fuori, se rubiamo un’auto e ci prende la polizia, 

finiamo in prigione. La legge attraverso i suoi apparati repressivi costituisce un  “energico 

mezzo educativo” e, senza che ce ne rendiamo conto, contribuisce attivamente alla formazione 

del nostro super-io.  

 L’ultima agenzia educativa, ma non per questo la meno importante, siamo proprio noi 

stessi. Sembrerà strano, ma senza rendercene conto, noi ci autoeduchiamo tutti i giorni. Ad 

esempio, passiamo il semaforo con il rosso? Poi ci riflettiamo un attimo: “Vale la pena di 

rischiare una pesante multa o di fare un incidente per guadagnare qualche minuto?”  

 Al secondo semaforo inchioderemo la nostra auto e non partiremo se non scatta il verde. In 

effetti, senza rendercene ci autoeduchiamo in continuazione.  



 Quest’ultimo esempio sta a dimostrarci che l’opera di censura sulle nostre pulsioni non È   

svolta sempre e solo dal nostro super-io, a volte È   l’intelligenza a coprire questo ruolo. Non 

di rado a spingerci a non trasgredire una regola, infatti, sono motivi razionali, non inconsci. 

 

LE  PATOLOGIE  DEL  SUPER-IO 

 

 

 Vediamo brevemente quali sono le più comuni patologie del super-io:  

 SUPER-IO TROPPO RIGIDO. Ogni essere umano dalla prima infanzia in poi cerca di 

espandersi e di costruirsi una personalità autonoma. Ma spesso i genitori sono autoritari, 

nevrotici, proiettano le loro paure e i loro principi sclerotici sui figli. Allora la vita diventa un 

“percorso di guerra”, con centinaia di divieti, con “filo spinato” e controlli ad ogni passo. Il 

bambino è inibito, diventa sempre più insicuro, ha paura sistematicamente di sbagliare e di 

prendere altre punizioni.  

 Compaiono scrupoli, dubbi; non è più sé stesso, cioè una persona autonoma e “recita” 

sempre una parte. Incomincia a fare tutto quello che si esige da lui, a comportarsi in modo non 

“autentico”, per non sentirsi colpevole nei riguardi dei suoi genitori. Da grande sarà una 

“falsa” persona, piena di angosce e di paure. Resterà spersonalizzato, irrigidito, sottomesso 

alle sue “guardie interiori” che ne dettano il comportamento e lo tengono prigioniero. 

Un’educazione troppo rigida, troppo severa, ripiegata su se stessa, con la sua corona di colpe e 

di paure, può fare più danni che bene. È un’armatura di gesso per la personalità. La moralità È   

importante e necessaria, ma deve essere rivolta al rispetto autentico di sé stessi e degli altri e, 

soprattutto, non deve essere mai soffocante.   

 

 Molti genitori non riescono a capire che educare non significa indottrinare, non vuol dire 

trasmettere ai figli i propri principi e le proprie idee (o peggio le proprie aspirazioni 

irrealizzate). Educare significa tutt’altro; significa aiutare il bambino a costruirsi una 

personalità autonoma. Un figlio non è una propria propaggine o un prolungamento di sé stessi, 

ma è una persona indipendente da accettare e rispettare nella sua diversità.  

 

 SUPER-IO TROPPO DEBOLE. È il contrario del caso precedente. Si ha quando i genitori 

sono molto permissivi e viziano troppo i figli. È anche il caso di quei genitori che sono quasi 

del tutto assenti, o perché lontani (ad esempio lavorano all’estero) o perché si disinteressano  

dell’educazione dei propri figli.  

 Il bambino viziato cresce con un super-io molto debole, appena vede qualcosa che gli piace, 

la vuole. Fa dei capricci per un nonnulla, spesso, specialmente se è grosso fisicamente, fa il 

prepotente con i compagni, non sempre rispetta la roba degli altri ecc.. I suoi freni inibitori 



sono troppo lenti, cerca quasi sempre il piacere immediato, difficilmente è in grado di fare 

sacrifici o di impegnarsi in lunghe ore di studio. Un bambino che cresce con scarsi freni 

morali, è un bambino che cresce con una personalità debole. È  sbagliato assecondare tutti i 

desideri dei figli, impedisce loro di  diventare coscienti che esistono dei limiti di rispetto e di 

libertà degli altri, che nessuno deve oltrepassare. 

 

4  -  L’INCONSCIO  PERSONALE 

 

 

   Il suo nome lo definisce da solo: è quella parte dell’inconscio in cui sono conservate le 

esperienze emotive dovute al nostro vissuto quotidiano. È come una lavagna, su cui sono 

registrati tutti i dati di cui non siamo pienamente consapevoli: traumi, manie, modi di fare, 

abitudini, nevrosi ecc..  

 L’inconscio personale è, in fondo, una memoria emotiva, il “luogo” dove sono conservate 

le nostre esperienze più “significative”, cioè associate a forti emozioni. È in questa parte della 

mente, infatti, che sono conservati tutti i condizionamenti di cui non siamo pienamente 

consapevoli. Condizionamenti che purtroppo non se ne stanno in disparte, ma senza che ce ne 

rendiamo conto, influenzano in maniera notevole i nostri comportamenti. Se, ad esempio, un 

bambino da piccolo viene morso da un cane, è facile che sviluppi una forma di fobia verso 

questi animali. È nell’inconscio personale, infatti, che si annidano i disordini mentali, tutto ciò 

che costituisce una massa oscura e piena di energia.  

 

 Ma siamo davvero del tutto inconsapevoli di ciò che avviene nel nostro inconscio?  

 La maggior parte degli psicologi, almeno quelli di fede psicoanalista, ci vorrebbe far credere 

che è così, ma ciò non corrisponde esattamente alla realtà. Non è del tutto vero che siamo del 

tutto inconsapevoli, come sostiene Freud, di quanto avviene nel nostro inconscio.  

 

 A nostro avviso, le cose cambiano a seconda dei casi e da persona a persona. Il grado di 

consapevolezza delle pulsioni inconsce, dipende soprattutto dalla nostra cultura, in particolare 

quella di tipo psicologica. Più siamo istruiti e più ci rendiamo conto meglio dei “movimenti” 

che avvengono nel nostro inconscio. Al contrario, più siamo ignoranti e meno ci  rendiamo 

conto dei processi interiori. 

 

 Chi è un bravo psicologo o ha una certa cultura nel settore, quasi sempre si accorge di 

pulsioni o motivi inconsci. Si rende conto, cioè, se sta reprimendo una pulsione sessuale verso 

una sorella o che ha paura di una certa situazione parchè soffre di una leggera forma  di fobia. 



  

 Non è così per il profano o per la persona ignorante. Anche se si rende conto che c’è 

qualcosa nella sua mente che lo condiziona pesantemente, raramente sa spiegarsene la natura o 

capirne i complessi meccanismi mentali.  

 Abbiamo cercato delle prove a questa tesi interrogando, in varie occasioni, alcuni psicologi 

(per lo più psicoanalisti). La stragrande maggioranza di essi ci ha confermato che quasi sempre 

si rendeva conto delle proprie pulsioni inconsce o dei motivi profondi di certi comportamenti, 

a prima vista irrazionali. Qualcuno è arrivato, addirittura, ad affermare di riuscire a leggere nel 

suo inconscio “come su un libro stampato”. 

 Inoltre, la consapevolezza dei motivi inconsci dipende anche dalle circostanze e dai casi. A 

volte ci rendiamo conto perfettamente dei motivi inconsci dietro le nostre azioni, mentre altre 

volte agiamo sotto l’influenza di condizionamenti di cui non sospettiamo neanche l’esistenza. 

In effetti, anche nell’inconscio esistono sfumature e differenze. Si va da materiale di cui siamo 

del tutto inconsapevoli, a materiale di cui siamo quasi completamente coscienti. Abbiamo una 

specie di scala di diversi toni, in cui si va da un nero scuro ad un grigio molto chiaro. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO VII  

DESCRIVERE LA PERSONALITÀ 

 

 

 L’uomo, già dall’antichità, ha cercato di capire se stesso e di trovare un modo per 

descrivere la personalità degli individui. Filosofi greci come Aristotele e il suo discepolo 

Teofraso, basandosi sulle conoscenze mediche dell’epoca, cercarono di costruire una specie di 

campionario dei tipi umani basati sul temperamento, ossia sul presunto influsso che avevano 

sull’umore e sul comportamento certi fluidi corporei, come il sangue e la bile.  

 

 Un altro filosofo greco, Socrate, poi, assunse come insegna e ideale del suo filosofare il 

motto del tempio di Delfi: “conosci te stesso”. Per Socrate guardare in sé stessi significava 

cercare quel che è il nostro bene, mettersi sulla strada per la quale ognuno di noi è veramente 

sé stesso, consapevole di sé, tale che, qualunque cosa faccia, sa che cosa fa e discute di se 

stesso e della propria condotta. In questa ricerca, ciascuno si accorge di avere opinioni che non 

può fare a meno di confrontare con le opinioni altrui. Mentre per i sofisti tutte le opinioni, 

anche le più opposte, sono ugualmente vere e giuste, per Socrate non bisogna accontentarsi di 

quel che, in questo o non quel momento, ci appare, ma bisogna scavare più a fondo per cercare 

quello che è veramente bene ed  essenziale nel nostro essere uomini. 

  

 

 Secondo Ippocrate, il padre della medicina, invece, ogni persona può essere classificata in 

uno dei seguenti tipi: 1) Il malinconico (che è prevalentemente triste, depresso), il collerico 

(che facilmente perde la calma), il sanguigno (che è allegro e ottimista) e il flemmatico 

(persona calma, incline all’indolenza). A questi tipi fece corrispondere i quattro elementi 

costitutivi dell’universo: la terra, il fuoco, l’aria e l’acqua.  

 La concezione che la personalità fosse una manifestazione di quattro fluidi corporei o sulle 

caratteristiche fisiche (come le famose teorie criminologiche del Lombroso) fu presto 

abbandonata, ma non l’idea che le persone potessero essere classificate nei termini dei loro 

tratti di personalità. Nel corso della storia, infatti, si sono susseguiti moltissimi metodi per 

analizzare e valutare la psiche. Molti di questi metodi erano decisamente bizzarri e poco 

scientifici, ma altri avevano un fondamento di verità. Per avere, comunque, un minimo di 



attendibilità bisognerà aspettare la fine dell’800, quando è nata la psicologia sperimentale che 

si basava sul metodo scientifico.  

 

 L’esigenza di costruire strumenti scientifici per analizzare e misurare la psiche umana ha 

incontrato non pochi ostacoli. Infatti, mentre i fenomeni naturali, come la pioggia, il fiorire 

delle piante ecc. sono in gran parte prevedibili e ripetibili, la personalità è di per sé altamente 

soggettiva, perciò non si presta bene ad essere esaminata osservando i comportamenti. Il 

metodo dell’osservazione del comportamento spontaneo, infatti, non è un metodo sempre 

praticabile ed attendibile, in quanto non sempre si sa come e quando un determinato 

comportamento si verifica. Ma andiamo con ordine. 

  I metodi più usati di valutazione della personalità sono principalmente tre: i test di 

personalità, la valutazione del comportamento e gli inventari di personalità. Li vedremo nel 

prossimo paragrafo.   

 

I TEST DI PERSONALITÀ 

 Il sistema più usato, ma anche più efficace, per descrivere la personalità, è certamente 

quello dei test psicologici. I test sono dei reattivi volti a misurare o a valutare alcune 

caratteristiche della personalità o i comportamenti degli individui. È un metodo d’indagine 

inferenziale che consiste nel sottoporre il soggetto a una serie di quiz o di prove per saggiare le 

sue reazioni e farsi così un'idea della sua personalità.  

 Esistono due tipi di test di personalità: i test proiettivi e gli inventari di personalità, chiamati 

anche questionari autodescrittivi. Entrambi i tipi sono molto usati in psicologia clinica, con lo 

scopo di individuare eventuali disturbi mentali e distinguere tra personalità normali 

patologiche. Tuttavia negli ultimi anni sono stati ideati anche test per studiare le persone sane.  

     

 I test proiettivi. Sebbene ne esistano di diversi tipi si basano quasi tutti sullo stesso 

principio: al soggetto vengono presentati stimoli ambigui in modo da valutare le sue reazioni o 

le sue interpretazioni. Il presupposto da cui partono gli ideatori di questi tipi di test è che le 

risposte dipendono dalla personalità. Il materiale del test, in effetti, sarebbe una specie di 

schermo su cui il soggetto proietta se stesso, lasciando trapelare i tratti caratteristici della sua 

personalità. 

 

 Il più antico, ma anche il più noto test proiettivo è “il test di Rorscharch” che prende il 

nome dallo psichiatra svizzero che lo ideò. Al soggetto vengono presentati 10 cartoncini su cui 

sono stampate delle macchie d'inchiostro, ciascuna composta di due parti speculari e 

simmetriche, che non rassomigliano a nessun oggetto o cosa del mondo reale (vedi fig. sopra). 

Il paziente, perché di solito vengono usati dagli psicoanalisti per individuare persone con 

problemi mentali, deve darne sua interpretazione individuandovi figure o oggetti. 



  

 L'altro test proiettivo molto famoso è il TAT (Thematic Apperception Test) messo a 

punto ad Harvard nel 1938. È composto da 20 tavole, una bianca e 19 contenenti 20 disegni 

suggestivi che illustrano una scena della vita quotidiana. Al soggetto viene chiesto di spiegare 

la scena o di costruire un racconto in modo da dare libero sfogo alla propria fantasia. Ad 

esempio, si chiede “Perché pensi che mamma piange?”  

 

 

 Alla base di questi test c’è l’assunto che nel raccontare le storie i pazienti proiettano i loro 

desideri, le loro fantasie ed i loro conflitti. 

 

 Un’evoluzione dei test proiettivi è il “Roberts Apperception Test for Children” (1982). 

Simile al TAT presenta al bambino immagini di bambini e famiglie su ciascuna delle quali si 

racconta una storia. Però, a differenza del TAT, presenta criteri oggettivi per l’attribuzione del 

punteggio, nonché dati normativi per determinare se il tipo di risposte del bambino è normale. 

 

  I test proiettivi, sebbene siano ancora molto usati, attualmente sono ritenuti poco affidabili 

dal punto di vista scientifico. Sono molti i punti che suscitano perplessità. Prima di tutti che le 

interpretazioni possono variare sensibilmente da psicologo a psicologo, dando così a risultati 

diversi. 

 Ci sono poi delle persone estremamente razionali che non riescono a vedere niente nelle 

macchie o non sono in grado di costruire una storia nel TAT, se non procedendo casualmente. 

Infine, a volte le interpretazioni sono basate su criteri preconcetti o su un generalizzazioni 

eccessive. Questi tipi di test possono costituire un valido aiuto, ma se li si considera all'interno 

un progetto più ampio, ad esempio, se servono soltanto per integrare le conoscenze acquisite 

con i colloqui clinici e con altri tipi di test.  

 

 Gli inventari di personalità. Detti anche questionari autodescrittivi, sono test inventati nel 

corso della prima guerra mondiale, quando c'era bisogno di individuare ed escludere le reclute 

che sarebbero andate incontro a forti disagi emotivi durante il combattimento. Avevano, però, 

anche lo scopo di valutare i tratti della personalità. 

 Gli inventari della personalità consistono nel sottoporre il soggetto a una serie di quesiti e di 

affermazioni, ognuno dei quali corrisponde a un punteggio che influisce in una scala generale.  

 Questi tipi di test possono essere generali o particolari, nel primo caso tentano di farsi 

un'idea generale della personalità del soggetto esaminato, nel secondo caso, invece, tendono ad 



accertare la presenza di alcune caratteristiche ritenute importanti nell'ambito di una teoria della 

personalità. In questo caso, infatti, si parla di test basato sulla teoria in quanto la teoria fornisce 

una guida per l'inserimento degli item nel test, dal momento che indica in quale modo la 

persona che possiede il tratto dovrebbero o non dovrebbe rispondere.   

 Un testo del genere, ad esempio, potrebbe essere messo a punto per individuare le persone 

che si sentono autorealizzate secondo i criteri previsti dalla scala di Maslow. 

 

  Un valido esempio di un inventario costruito sulla teoria è il SVT (study of values test). 

Messo a punto nel 1960 da Allport, Vernon e Lindzey fu progettato per verificare la teoria 

della personalità elaborata dallo psicologo tedesco E. Spranger, secondo cui esistono sei tipi di 

persone: la persona teorica, preoccupata di scoprire la verità, l'individuo economico, che 

tiene in gran conto l'aspetto economico, l'individuo estetico, attento alla forma esteriore e 

all'armonia e l'individuo sociale, che trova gratificazione nei rapporti sociali.  

 Gli ultimi due sono: l’individuo politico, che aspira al potere, e la persona religiosa, molto 

attenta all’aspetto soprannaturale. 

 

 Ma l'inventario della personalità più noto e famoso nel mondo è senz'altro il MMPI 

(Minnesota Multiphasic Personality Inventory), progettato originariamente per individuare 

le persone con disturbi mentali. Formato da 10 scale, ognuna delle quali accerta se un paziente 

è affetto da una determinata patologia, ad esempio scopo della seconda scala è verificare se il 

soggetto ha i sintomi della depressione.  

 I disturbi che ognuna delle 10 scale si presuppone di accertare sono: l’ipocondria, la 

depressione, l’isterismo, la psicopatia, i disturbi del genere, le tendenze paranoidee, la 

psicoastenia, la schizofrenia, i disturbi maniacali, la timidezza e l'introversione.  

 Nonostante ciò, questo test non consente di individuare con assoluta sicurezza i soggetti 

affetti da disordini mentali, in quanto può capitare che persone senza problemi psichici diano 

delle risposte di tipo patologico in qualche scala.  

 Può essere, però, molto utile quando occorre fare uno screening di una popolazione ampia 

perché consente di identificare gli individui che potrebbero avere problemi psichici. Per tale 

motivo in Italia è usato dell'esercito nella visita di leva. 

 

  Il Minnesota, come è comunemente chiamato, rivisto più volte e presentato in diverse 

versioni, le più moderne  computerizzate, può essere usato anche per valutare la personalità 

dei soggetti sani in quanto osservando l'andamento complessivo dei punteggi delle varie scale 

È possibile carpire utili informazioni sulle inclinazioni del soggetto e alcuni aspetti della sua 

personalità.  

 Il suo principale difetto è che si tratta di un test complesso e lungo, spesso non adatto per 

capire la personalità degli individui, in quanto ideato in un clima culturale storicamente molto 

lontano dal nostro.  

 Non solo, ma alcuni tratti non emergono. È impossibile, ad esempio, capire da questo test se 

una persona sia molto intraprendente nella vita.  

 



LE VALUTAZIONI DEL COMPORTAMENTO 

 È  un metodo che consiste nell'osservazione di quello che una persona fa realmente, tenendo 

conto della situazione in cui si trova. Per prima cosa, infatti, si procede a una valutazione della 

situazione, cioè si accerta la qualità dell'ambiente in quanto “il campo” può influenzare 

significativamente i comportamenti. Ad esempio, se una persona esce di corsa in pigiama fuori 

casa per una scossa sismica, non si può considerare paurosa, in quanto è normale avere paura 

in questi casi.   

 In secondo luogo, si passa alla valutazione del comportamento, soprattutto del 

comportamento abituale che è quello più indicativo del carattere di una persona. 

 Si usa la valutazione del comportamento soprattutto quando si dispone di una persona che 

possa osservare senza problemi il soggetto per un certo periodo di tempo. È il caso 

dell'insegnante che può valutare i suoi alunni per un periodo abbastanza lungo. Ad esempio, 

può stabilire una scala del comportamento aggressivo in cinque punti, da comportamento 

pacifico ad aggressività notevole, e poi assegnare ad ognuno degli allievi un punteggio. In 

questo modo può ottenere una visione abbastanza realistica di alcuni aspetti della personalità 

dei suoi allievi.  

 

 Il difetto del metodo dell'osservazione, come abbiamo accennato è che i comportamenti non 

sempre sono prevedibili e ripetibili, ad esempio una persona può essere aggressiva, ma non 

manifestare questo suo lato della personalità per mesi.     

 Inoltre le reazioni degli uomini sono influenzate da una tale molteplicità di fattori che 

spesso è difficilissimo risalire alle cause basandosi unicamente sull’osservazione. Da ciò 

l’esigenza di allestire situazioni standardizzate per ridurre il numero delle variabili in gioco. 

Ciò è stato realizzato dagli studiosi predisponendo una serie di domande e di immagini da 

sottoporre al soggetto da analizzare. Sono nati così i test della personalità, di cui abbiamo già 

parlato, possono essere considerati il primo tentativo sistematico di descrivere personalità. 

  

CONOSCI TE STESSO 

 Il metodo di descrizione della personalità più affidabile, come abbiamo visto, è quello che 

si serve di test della personalità. Noi ne abbiamo provati alcuni, ma neanche con questo 

metodo si sono riusciti ad ottenere ottimi risultati.  

 In effetti attualmente non esiste un sistema abbastanza scientifico per rilevare tutti i tratti 

che costituiscono la complessa personalità di un individuo. La personalità, infatti, è qualcosa 

di così complesso, ha così tanti “lati” che si è rivelata quasi impossibile da descrivere o da 

valutare.   



 Anche le classificazioni proposte da autori affermati, come Jung o Eycenck, a nostro 

giudizio, si sono rivelate approssimative e inaffidabili. Non è, infatti, difficile trovare qualche 

persona che non rientri in nessuno dei tipi da essi descritti.  

 In effetti, finora nessun test o metodo si è dimostrato in grado di fotografare in modo 

abbastanza fedele il carattere di una persona. Per rendersene conto basta prenderne qualcuno, 

ad esempio il Minnesota, che è uno dei più completi e, poi, applicarlo a una persona che si 

conosce molto bene.  

 Una volta ottenuti tutti i dati, basta farli leggere a una terza persona, che non conosce il 

soggetto esaminato, per constatare che l’idea che egli si fa di questa persona, non è affatto 

completa e veritiera. Infatti, ci si potrà rendere conto che ci sono aspetti della personalità 

taciuti o caratteristiche che non emergono chiaramente. Ad esempio, quasi nessun test non ci 

dice qualcosa sul rapporto del soggetto in esame con il denaro, cioè se è avaro o ha le mani 

bucate. Come pure, spesso si trascura la vita affettiva del soggetto, ad esempio non ci dice se 

la persona è brava a corteggiare le donne o se a letto ci sa fare.  

 Quasi tutti i test, in effetti, oggi in commercio sono affidabili su alcuni aspetti della 

personalità, ma evasivi riguardo ad altri.  

 

 L’impresa di costruire un test “completo”, che tenesse presente tutti gli aspetti della 

personalità, sembrava quasi impossibile per questo siamo stati tentati. Dopo anni alla ricerca 

dell’insight giusto abbiamo avuto l’idea vincente e di seguito proporremo il “nostro” test di 

descrizione della personalità.  

 Siamo riusciti ad individuare 141 tratti della personalità che caratterizzano un individuo. 

Qui non ci soffermeremo a descriverli tutti, perché il discorso sarebbe troppo lungo e non 

adatto alle finalità di questa opera, tuttavia descriveremo dettagliatamente il metodo. Per chi, 

poi, volesse approfondire lo rimandiamo al nostro volume: “conosci te stesso”.  

 

 L’idea di base da cui siamo partiti, tornando al nostro discorso, per costruire l’elenco dei 

tratti che costituiscono la personalità di un individuo, è che ognuno di noi è “al centro 

dell’universo”, in parole povere ognuno di noi si relaziona con un certo numero di “ambienti” 

o con un certo numero di persone, se noi registriamo il nostro modo di proporci o di 

comportarci verso questi vari universi, alla fine avremo una fotografia abbastanza precisa della 

personalità di un soggetto.  

 Con la descrizione pratica sicuramente risulteremo più chiari. 

   La vita di ogni individuo, a nostro avviso, è influenzata pesantemente da 12 universi, che 

abbiamo chiamato sfere:  

 sfera fisica, sfera cognitiva, sfera affettiva, sfera amorosa - sessuale, sfera lavorativa, sfera 

economica, sfera ricreativa, sfera politica, sfera religiosa e sfera inanimata. A queste bisogna, 

poi, aggiungere le caratteristiche personali e quelle interdisciplinari, che interessano più sfere. 

Una volta descritta accuratamente ognuna di queste sfere (per ognuna, naturalmente è 

necessario elaborare un test), avremo una descrizione abbastanza precisa del soggetto che ha 

risposto al questionario.  

 



 Vediamo in dettaglio ognuna di queste sfere.  

  

 1 – La sfera fisica. È costituita dalle caratteristiche fisiche di una persona. Che ci sia una 

correlazione tra corpo e mente è noto ormai da secoli. La nostra mente influenza 

significativamente le nostre funzioni corporee sia con le abitudini di vita e alimentari, che con 

le cosiddette malattie psicosomatiche. Chi è esposto per lungo tempo a situazioni di stress, 

infatti si ammala.   

  Quello che è meno noto è che anche il “corpo” influenza significativamente la formazione 

del carattere. Ad es., una persona che fin da piccolo ha gravi problemi di salute, difficilmente 

avrà una personalità forte ed intraprendente;  come pure chi è piccolo di statura e ha una forte 

miopia facilmente svilupperà un complesso di inferiorità o diventerà timido e così via. 

  

 2 - La sfera cognitiva. È costituita dalle capacità mentali che costituiscono la nostra 

mente. Stiamo parlando di intelligenza, di memoria, di immaginazione e creatività ecc.. 

Riuscite a ricordare facilmente le cose? Quale è il vostro Q.I.?   

 Vengono, poi, le capacità di servizio: l’attenzione e l’autocontrollo; a queste vanno aggiunte 

le capacità percettive, che ci permettono di percepire ed interpretare gli stimoli esterni, e le 

capacità produttive, che ci consentono di comunicare con il mondo esterno. In ultimo, viene la 

sfera inconscia, importantissima perché in questa parte della mente sono racchiusi i disturbi 

mentali di cui l’individuo è affetto.  

 Sarà tutto più chiaro esaminando la struttura della mente da noi proposta nel capitolo II. In 

conclusione, per conoscere questo tratto bisogna prendere in esame le seguenti capacità: 

memoria, intelligenza e immaginazione, l'inconscio (nelle sue 4 componenti), poi ci sono 

l'attenzione, l'autocontrollo, le capacità percettive e le capacità comunicative (linguaggio 

verbale e non).  

   

 3 - La sfera affettivo - familiare. La sfera affettiva riguarda il nostro modo di relazionarci 

con le persone di famiglia. In verità, ognuno di noi ha due famiglie: quella di origine, che è 

quella dei propri genitori, e quella acquisita, che è quella che si crea quando ci si sposa. 

Rientrano in questa sfera anche i rapporti con i parenti e gli amici intimi. Il modo di 

relazionarsi con i parenti e con le persone con cui esiste un’amicizia affettuosa è una degli 

aspetti più importante della personalità. Ci sono persone molto affettuose, altre fredde 

emotivamente, alcuni sono fedeli e non tradirebbero mai un amico, mentre altri sono poco 

affidabili.   

 

 4 - La sfera affettivo - sessuale. Riguarda i rapporti con l'altro sesso e in particolare con il 

partner. Ci sono persone che amano le coccole, altre sono poco espansive e non si lasciano 

andare ad affettuosità. C’è poi l'aspetto sessuale, anche qui le cose possono cambiare molto da 

persona a persona. Ci sono coloro che sono poco interessati al sesso ed altri che non sanno 

stare neanche un giorno senza avere rapporti sessuali (per non parlare di coloro che sono 

affetti da sesso dipendenza). La sfera affettivo sessuale è un'importante aspetto della 

personalità di un individuo.  



  

 5 - La sfera relazionale (gli altri). Ognuno di noi, oltre ai rapporti familiari, ha anche una 

vasta rete di relazioni. Tutti i giorni incontriamo gente, conosciamo nuove persone o entriamo 

in relazione con altri nostri simili. La vita sociale è un aspetto importante della nostra 

esistenza, forse il più importante; ed il modo con cui ci relazioniamo con gli altri ci dice molto 

cose su di noi. Ad esempio, ci sono persone molto estroverse e socievoli, altre molto timide o 

introverse, il modo di relazionarsi con gli altri è molto indicativo della personalità. In questa 

sfera rientrano anche le relazioni con gli animali domestici. Il cane o il gatto che vive con noi, 

È infatti, un essere vivente con cui ci rapportiamo tutti i giorni.  

  

 6 - La sfera lavorativa. Il lavoro occupa un ruolo centrale nella nostra vita, non fosse altro 

per il fatto che passiamo circa un terzo della giornata nell’azienda in cui lavoriamo. Non solo, 

ma il lavoro è importantissimo per il nostro equilibrio mentale. Il lavoro ci dà degli obbiettivi 

per cui lottare, ci pone delle mete, ci mette in relazione con tantissima gente ecc.. Il modo 

come si intende il lavoro e la motivazione al lavoro sono aspetti importantissimi della 

personalità. 

 

 7 - La sfera economica. Il denaro è un altro elemento importante della nostra vita, in 

quanto condiziona fortemente i nostri comportamenti. Ad esempio, quante casalinghe la 

mattina per risparmiare si fanno alcuni chilometri a piedi per andare al mercato? Ci sono 

persone che pensano che i soldi “sono l'ultima cosa” ed altre che ne fanno scopo tacito della 

loro vita. Il modo di rapportarsi con il denaro è un altro lato molto importante del carattere di 

una persona.  

  

 8 - La sfera politica (lo stato).  Le persone, riguardo la politica, si possono distinguere in 

due grandi gruppi: quelle che “fanno politica e vivono di politica” e quelle che la “evitano”, in 

mezzo tantissime posizioni intermedie. In ogni caso, l’uomo politico che è in ognuno di noi, 

persino in quelli che la disprezzano, è una parte importante del nostro carattere.  

 

 9 - La sfera religiosa. L’atteggiamento della gente verso la religione varia molto da persona 

a persona. Ci sono persone che vivono soprattutto per la fede, frequentano spesso la chiesa e 

sono impegnate in attività di volontariato, ed altre che, conducono la loro vita quasi come se 

non esistesse alcuna religione. Molti di queste si professano atee e non entrano mai in un luogo 

di culto. È anche molto importante a quale religione si appartiene, essere di fede islamica 

anziché cattolici comporta una serie di regole morali diverse, comportamenti e mentalità 

spesso opposte.  

 

 10 - La sfera ricreativa (il tempo libero). Ognuno di noi dopo il lavoro e le incombenze 

che i doveri familiari comportano, ha del tempo libero. Il modo in cui lo occupa, 

l’atteggiamento che ha verso le attività ricreative sono molto importanti per valutare la 

personalità di un individuo. All'estremo ci sono quelle persone che passano quasi tutta la 



giornata a lavorare e che non hanno o non desiderano avere tempo libero. Per altre, invece, il 

divertimento è il loro primo obiettivo della loro vita. 

   

 11 - La sfera inanimata. Noi tutti siamo circondati da oggetti o da strumenti che usiamo 

quotidianamente, il modo in cui ci relazioniamo con essi un altro aspetto importante della 

nostra personalità. In questa sfera vanno considerati anche i vestiti, gli accessori, l’auto o la 

barca che possediamo. Ad esempio, ci sono molte persone attente alla moda ed altre che sono 

trascurate nel vestire, come pure ci sono quelli che vanno in giro con un auto sporca e piene di 

graffi e ammaccature, e coloro che hanno l’auto sempre pulita e in ordine.   

 

  12 - I tratti interdisciplinari, sono tratti della personalità che coinvolgono più sfere 

insieme. Ad esempio, chi è coraggioso, di solito lo è sia sul lavoro che in amore o nel gettarsi 

in una nuova impresa commerciale. I principali tratti interdisciplinari da noi individuati sono: 

curiosità e desiderio di apprendere, capacità di riconoscere i propri errori, costanza negli 

impegni, pazienza, versatilità e adattabilità all’ambiente e il coraggio. 

 

 Se si ha cura di descrivere ognuno di questi 12 tratti di una persona, alla fine si avrà una 

fotografia abbastanza fedele della sua personalità.  

 Non diciamo che è un metodo perfetto, ma è sicuramente uno dei più completi creati finora. 

Chiaramente, a volere essere pignoli i tratti dovrebbero essere molti di più, ma se poi ci si 

allarga troppo, alla fine si finisce per essere troppo dispersivi, perdendo di vista l'obiettivo 

principale. A nostro avviso i tratti presi in esame sono più che sufficienti per descrivere 

abbastanza fedelmente la personalità di un individuo. Tutto ciò, chiaramente, tenendo conto 

del fatto che qualsiasi test, per quanto può essere elaborato, non sarà mai in grado di valutare 

con precisione la personalità umana perché troppo complessa e piena di sfaccettature.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO VII  

 

LE EMOZIONI 

 

 

 Tutti sono in grado di riconoscere istintivamente, in base all’esperienza, un’emozione, ma 

definire che cosa sia esattamente non è semplice anche perché le interpretazioni variano a 

seconda dell’orientamento di riferimento. Per un comportamentista un’emozione è una 

risposta a uno stimolo che viene considerato importante per chi lo recepisce, per i cognitivisti 

è il risultato di un atto cognitivo.  

 Una definizione che potrebbe essere accettata da tutti è la seguente: l’emozione è una 

condizione interna che si produce come risposta a certe esperienze e che comporta 

un’alterazione a tre livelli: fisiologica (come l’accelerazione del battito del cuore), 

comportamentale (ad esempio, quando abbiamo paura, aumentiamo il passo) e cognitiva 

(modifica di pensieri e valutazione dell’evento).  

 

  Prima di passare ad occuparci di questi tre aspetti, soffermiamoci su alcune osservazioni.   

 Innanzitutto, l’emozione non è uno stato d’animo statico. Le emozioni hanno una storia, nel 

senso che evolvono nel tempo, hanno un inizio e una fine, con a volte, un complicato 

cammino. In effetti l’emozione è un processo.  

 C’è un antecedente, un evento scatenante, c’è poi l’emozione, accompagnata da reazioni 

fisiologiche, risposte comportamentali e da una valutazione cognitiva. In ultimo abbiamo una 

fase di remissione, che è quella che porta di nuovo allo stato di “quiete” iniziale. In altre 

parole, c’è la cessazione dello stato di attivazione scatenato dall’insorgere dell’emozione.  

    

 Per secondo, all’origine di un’emozione c’è sempre un antefatto, che dipende dalla nostra 

percezione delle cose. In effetti il processo emotivo può essere innescato sia da uno stimolo 

esterno che interno.  

 Quello interno può essere consapevole (e dà luogo a un’emozione esplicita) o può essere 

inconsapevole (allora abbiamo un’emozione implicita). In questo ultimo caso l’emozione 

nasce senza che ne rendiamo conto (o ce ne rendiamo conto solo dopo un certo periodo di 

tempo).  

 Può essere un evento rilevante come la vincita al totocalcio o la morte di un familiare, ma 

anche di poca importanza come una battuta ironica di un collega o una notizia che ci lascia 

perplessi. Non sempre si tratta di un evento reale, nel senso che un’emozione può essere 



suscitata anche da un evento immaginario (come un timore). Come pure ci possiamo 

emozionare perché ci torna alla mente un ricordo, ad esempio il giorno del matrimonio. 

 

 Per terzo, le emozioni non sono stati d’animi chiari e precisi, ben definiti. Non solo, ma non 

sempre ci appaiono ben distinti. La felicità per un atleta che ha vinto una coppa, può essere 

sfumata dal pessimo risultato che ha avuto un suo carissimo compagno di squadra. I confini 

tra le varie emozioni non sempre sono chiari e ben delineati, spesso più emozioni si 

sovrappongono le une alle altre. Ad esempio, possiamo provare gioia nel rivedere un amico 

che non vedevamo da anni, ma anche un pizzico di rabbia perché ci ricordiamo di un torto che 

ci ha fatto nel passato. 

 

 Quarto, noi tentiamo a identificare le emozioni soprattutto dagli stati d’animo che 

traspaiano all’esterno. Spesso è un errore perché può apparire una cosa, mentre nella realtà le 

cose stanno diversamente. Può accadere che una persona si mostra estremamente triste per la 

morte di una vecchia zia, ma poi essere felice dentro di sé, per aver ereditato una piccola 

fortuna. La gente è piuttosto brava a dissimulare le emozioni, spesso per convenzione sociale 

o per camuffare i suoi veri sentimenti.  

 

 In ultimo, l’emozione è un’esperienza soggettiva e personale. Quando si dice “non mi puoi 

capire”, non si è molto lontani dalla realtà. Solo il soggetto che prova certe emozioni può 

rendersi conto di cosa significa.  

 Inoltre, vi sono notevoli differenze di intensità degli stati emotivi tra persone diverse 

(Larsen e altri, 1996). All’estremità superiore della curva a campana dell’intensità emotiva si 

trovano i soggetti affetti da gravi disturbi, che perdono facilmente il controllo, mentre all’altra 

estremità troviamo le persone affette da alessitimia (Taylor, 1997), che è una sindrome 

caratterizzata da scarso coinvolgimento emotivo.  

 I pazienti affetti da questo disturbo sono incapaci di sentimenti emotivi al punto di non 

distinguere un’emozione dall’altra. Possono raccontare esperienze traumatiche o dolorose, 

come la morte della madre, con una tale indifferenza da lasciare di sasso i loro interlocutori.    

   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

LA MACCHINA DELLA VERITÀ 

 Il presupposto che le emozioni comportassero un’alterazione di alcune funzioni fisiologiche 

ha fatto nascere l’idea che si potesse costruire una macchina in grado di accertare se una 

persona dica la verità o non. Si è incominciato, pertanto, a sperimentare macchine per tale 

scopo. È nata così la macchina della verità, nome popolare di un apparecchio, il cui nome 

tecnico è poligrafo, progettato per registrare le risposte fisiologiche di una persona nel 

momento in cui è sottoposta a interrogatorio.  

 L'apparecchio è costituito da più strumenti che registrano simultaneamente variazioni della 

pressione sanguigna, della frequenza del battito cardiaco e della respirazione. È possibile 



misurare anche la conduttività elettrica della cute; una maggiore attività delle ghiandole 

sudorifere, infatti, riduce la capacità della pelle di trasmettere corrente elettrica.   

 

 Le variazioni fisiologiche sono convertite in diagrammi sincronizzati impressi su un rullo di 

carta millimetrata. questi diagrammi, messi in correlazione e interpretati, consentono di 

determinare lo stato emotivo del paziente.    

 La macchina della verità è stata usata soprattutto negli Stati Uniti per indagini in materia 

penale, ma anche per assumere personale da inserire in settori particolari come la sicurezza. 

Oggi i risultati del test della macchina della verità sono considerati inaccettabili come prove 

legali nei tribunali, salvo quando le due parti avverse raggiungono un accordo reciproco a tale 

proposito. 

 Il motivo principale per cui oggi gode di scarsa fiducia perché non è in grado di accertare 

con sicurezza se una persona mente o dice la verità. Lo stress emotivo causato dai diversi 

segnali rilevati dal test, ad esempio, non è necessariamente dovuto al fatto che la persona stia 

dicendo il falso. Anche il comune nervosismo, le anomalie fisiche o mentali individuali, il 

disagio o l'indifferenza nei confronti di una domanda influenzano l'accuratezza del test. 

 

 Non solo, ma la macchina della verità può essere ingannata. Se la persona è abituata a 

mentire (ad esempio un soggetto affetto da personalità antisociale), può farlo con naturalezza, 

senza mostrare reazioni fisiologiche misurabili. 

   Nonostante questi limiti, la macchina della verità può fornire una base per valutare la 

veridicità delle affermazioni di una persona, per questo motivo è valutato positivamente chi 

accetta di sottoporsi volontariamente  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

L’ESPLICITAZIONE DELLE EMOZIONI 

 Tutte le emozioni, come abbiamo accennato, quando sono intense possono comportare 

un’alterazione a tre livelli: fisiologico, espressivo e cognitivo.  

 

 1 - REAZIONI FISIOLOGICHE. Nel processo emotivo si verificano cambiamenti 

fisiologici a vari livelli: attività cerebrale, funzioni vegetative (circolazione del sangue, 

digestione, termoregolazione) il sistema endocrino e in alcuni casi, anche il sistema 

immunitario. Ad esempio, un’emozione come la paura, arrivata a certi livelli, di solito è 

accompagnata da aumento del battito cardiaco contrazione di muscoli, sudorazione, 

irrigidimento di peli, produzione di adrenalina ecc.. 

 Se la risposta fisiologica è troppo forte, ma soprattutto se si prolunga troppo a  lungo si crea 

una situazione di forte stress che produce effetti negativi sul corpo, come mal di testa, 

ipertensione, ulcere allo stomaco, rischi di attacchi cardiaci persino depressione del sistema 

immunitario.  

  



 2 - RISPOSTE COMPORTAMENTALI.  Le risposte comportamentali più comuni sono le 

reazioni espressive, i cambiamenti corporei e la motivazione.  

 Quando si parla di reazioni espressive ci si riferisce alla manifestazione involontaria di stati 

d'animo che trapelano all'esterno attraverso segnali non verbali. C. Darwin nella sua opera 

"Le espressioni delle emozioni nell'uomo e negli animali", del 1872, parla della 

manifestazione spontanea delle emozioni sia negli esseri umani, che negli animali. Egli dice 

che molti segnali della comunicazione animale scaturiscono dalle emozioni, non di rado in due 

o più emozioni insieme, a volte contrastanti. 

 Le scimmie sono sicuramente gli animali più espressivi in quanto emettono in 

continuazione dei segnali emotivi del loro stato motivo, soprattutto avvalendosi di espressioni 

del viso, di gesti manuali e di suoni vocali. Gli esseri umani fanno lo stesso, ma a differenza 

dei primi, tendono a controllare o a dissimulare le proprie espressioni, questo per vari molto 

ragioni (ad esempio per non fare  trapelare all'esterno le proprie intenzioni). 

 Le persone spesso tendono a dissimulare le proprie emozioni, anche se raramente riescono a 

mascherare del tutto le proprie reazioni espressive. Ad esempio, chi si sente in colpa tende a 

evitare il contatto visivo con l'altro.   

 

 

 Le espressioni facciali non solo indicano lo stato emotivo di una persona ma ne influenzano 

anche le componenti fisiologiche e soggettive. In uno studio, i ricercatori (Ekman e altri, 

1983) chiesero ai partecipanti di assumere un’espressione di paura, poi di tristezza e di felicità 

e di altre emozioni, e di mantenerla per 10 secondi durante i quali furono misurati due 

parametri fisiologici: il battito cardiaco e la temperatura delle dita.  

 Fu la dimostrazione che espressioni esteriori possono influenzare i sentimenti interni in 

quanto trovarono una sorprendete relazione tra il semplice modificare di espressione e gli 

schemi di riposta autonoma.  

 

 Cambiamenti corporei: Le emozioni quando sono intense, come abbiamo accennato, sono 

accompagnate da accelerazione del battito cardiaco, sudorazione, inaridirsi della bocca e della 

gola, tremori ecc.. La maggior parte di questi cambiamenti corporei sono dovuti al sistema 

nervoso simpatico, che si trova nel sistema nervoso autonomo. Essi hanno il compito di 

preparare il corpo al rilascio di energia per mettere in grado l’individuo di fronteggiare 

situazioni di pericolo. Un’attivazione fisiologica accentuata è, infatti, caratteristica di 

emozioni come la collera e la paura. Quando, poi, l’emozione cessa, il sistema parasimpatico 

riprende il controllo e riporta il corpo alla condizione normale.  

 Nel caso di emozioni come la tristezza o il dolore, invece, i processi corporei possono 

risultare rallentati.  



 Chi è in uno stato emotivo di nostalgia, ad esempio, tende ad essere abulico e rilassato.  

  

 La motivazione. Le emozioni, come vedremo più avanti, fungono da forze interiori che ci 

spingono a fare determinate cose, in altre parole creano motivazione. La nostalgia della 

persona amata che sta lontano ci spinge a telefonarla o ad andare a trovarla nei weekend.  

 La paura ci induce a scappare o ad essere prudente, l’amore materno ad essere protettivi 

verso i nostri figli ecc. ecc.. Non andiamo avanti perché ci torneremo quando parleremo delle 

funzioni delle emozioni.  

  

 3 - ELABORAZIONE COGNITIVA. L’elaborazione cognitiva che accompagna le 

emozioni è detta appraisal, che significa valutazione dell’esperienza. All’inizio c’è la 

valutazione dell’evento scatenante, poi segue quella di pianificazione cioè la ricerca di 

strategie per fronteggiare la situazione (con a volte interventi di rifinitura), per terzo segue il 

tentativo per riprendere il controllo dell’ambiente (spesso entra in funzione l’autocontrollo, nel 

tentativo di contrastare gli effetti negativi dell’emozione che ha scatenato in noi l’attivazione).  

 In ultimo c’è l’automonitoraggio che spesso è continuo, nel senso che verifichiamo fino a 

che punto abbiamo perso il controllo o se stiamo realizzando gli obiettivi che ci siamo preposti 

(ad esempio quello di calmarci per cercare una soluzione razionale). Quando, poi, il processo 

emotivo è cessato, di solito, segue una fase di ruminazione, cioè ripensiamo più volte 

sull’accaduto, valutando se ci siamo comportati bene, se avevamo altre possibilità, se abbiamo 

fatto la scelta giusta, ma spesso cerchiamo solo delle giustificazioni alla nostra risposta 

comportamentale. 

 Come si vede un’emozione è tutt’altro che un processo istintivo, comporta un’intensa 

azione cognitiva, che nella stragrande dei casi è del tutto automatica e inconsapevole.  

 

LA TEORIA DEL PROCESSO ANTAGONISTA 

 L'idea fondamentale di questa teoria proposta da Solomon e Corbit (1973) è che la 

sensazione di una forte emozione è seguita da un processo antagonista che genera 

un'emozione di tipo opposto. Questa teoria spiega bene i comportamenti di ricerca del rischio, 

come gli sport estremi. In effetti, secondo  quest’ottica, un paracadutista si lancia da un 

aeroplano, sfidando le proprie paure interne, per provare, successivamente, il processo 

antagonista positivo, ossia la gioia e la soddisfazione di avercela fatta.  

 

 Tre ricercatori, Piliavin, Callero e Evans nel 1982, misurarono le emozioni di un gran 

numero di donatori di sangue prima e dopo la donazione. Il risultato fu che chi donava il 

sangue per la prima volta riferiva di essere apprensivo impaurito e nervoso (stato A), mentre si 

sentiva tranquillo allegro e cordiale dopo la donazione (stato B). Non solo, ma i ricercatori 

riscontrarono che quanto più forte era lo Stato A, tanto più intensamente veniva provato lo 

stato B. 

  Inoltre, e ciò era perfettamente conforme alla teoria, all'aumentare del numero delle 

donazioni lo Stato A diventava meno intenso, poiché veniva diminuito da uno stato B 

progressivamente più forte. Nel tempo le reazioni emotive dei donatori diventavano sempre 



più dominati dallo stato piacevole susseguente la donazione, mentre lo stato negativo che 

precedeva la donazione diventava progressivamente più debole. In effetti alla paura ci si 

abitua, mentre le sensazioni positive restano le stesse.    

 

 Si tratta di una teoria corretta, tuttavia alcuni aggiustamenti sono necessari. Nel caso della 

paura è perfettamente valida, ogni situazione che genera apprensione quando, poi, si risolve, 

genera una sensazione di sollievo e di felicità per il pericolo scampato. Ma nel caso di altre 

emozioni come la felicità l’emozione, non viene sostituita da un tipo di emozione opposta, ma 

soltanto dal ritorno allo stato di quiete iniziale. 

 

 Abbiamo: Stimolo - emozione (paura) – riduzione dell’emozione – cessazione del processo 

emotivo – quiete iniziale.  

 In effetti il processo antagonista tende a riportare l'organismo allo stato di pace e di serenità 

che esisteva prima del processo emotivo, questo soprattutto perché le emozioni consumano 

energia. Nessuna emozione può durare per sempre, neanche quelle positive come la gioia 

sprigionata da una grossa vincita al lotto, se non fosse che comportano uno stato di attivazione 

che nessun organismo può sopportare a lungo.  

 Perciò per qualsiasi emozione una volta cessato l’evento scatenante incomincia un processo 

a volte lento, a volte rapido, di ritorno allo stato di riposo. E persino quando l’evento  non è 

cessato ci si tende ad abituare. Le emozioni, sono utili, spesso costituiscono il sale della vita, 

ma hanno il loro risvolto: ci possono fare ammalare. 

 

TEORIE DELLE EMOZIONI 

 La constatazione che le emozioni, quando sono intense, sono accompagnate da alterazioni 

fisiologiche ha fatto sorgere subito il dubbio se venga prima la valutazione cognitiva e poi le 

emozioni o viceversa. La discussione è tuttora aperta in quanto non si è trovata una risposta 

esauriente. In questo caso le teorie principali che si confrontano sono tre: teoria del senso 

comune, teorie di James-Lange e teoria di Schather. 

 

 La teoria del senso comune. È ritenuto comunemente che un’emozione nasca per effetto di 

uno stimolo ritenuto dal soggetto di una certa importanza, e fin qui niente di nuovo, ma 

secondo questa posizione è la valutazione cognitiva di questo stimolo che provoca l'insorgere 

di un'emozione. Ad esempio, se interpretiamo il gesto di una persona come aggressivo, ecco 

che sprigionarsi in noi una vampata di collera.  

 

 

 La teoria James Lange.  William James, più di un secolo fa, nel 1884, propose una teoria 

che contrasta col senso comune sostenendo che l'emozione è radicata nell'esperienza corporea. 



Secondo James è l'attivazione fisiologica a far nascere l'emozione, ad esempio se accelera il 

battito cardiaco, sudiamo e siamo immobilizzati dal terrore, sono tutti sintomi che producono 

la paura. L’esperienza fisica fa sì che la persona si sente attivata e l'attivazione stimola 

l'esperienza soggettiva dell'emozione.  

 

 Secondo questa concezione è il fatto di esultare per aver vinto una coppa, a farci provare 

un’emozione come la gioia. Se una persona si trova improvvisamente di fronte a un leone, 

istintivamente si mette a correre, questa corsa produce la paura. In effetti per James, le nostre 

reazioni sono così veloci e istintive da non essere precedute da alcuna valutazione cognitiva. 

  Questa teoria è chiamata anche teoria periferica dell’emozione in quanto parte dal 

presupposto che le emozioni hanno origine dal sistema nervoso periferico. Si ricorderà che il 

sistema nervoso periferico è quasi del tutto autonomo e controlla sia le contrazioni muscolari, 

sia le palpitazioni del cuore, la mancanza di fiato e altre reazioni istintive. 

 Questa teoria è nota anche come la teoria di James Lange, perché quasi nello stesso anno, 

un fisiologo danese Carl Lange propose una teoria simile, che in parte completò quella di 

James.  

 

  Questa concezione fu contestata già più di mezzo secolo fa, da due studiosi Cannon (1927) 

e Bard (1934). I due ricercatori notarono che le risposte autonome di solito sono lente e si 

verificano circa 1 - 2 secondi dopo la presentazione di uno stimolo, mentre le risposte emotive 

sono immediate e spesso precedono sia le reazioni autonome che quelle comportamentali.  

 Non è l'unica critica, l’altra è che molti stati motivi sono collegati alle stesse risposte 

fisiologiche. Ad esempio, noi riscontriamo un accelerazione del battito cardiaco sia nella 

rabbia, che nella paura, che nell’eccitazione sessuale.  

 

 Ricerche più recenti, Ekman e Levenson (1992), però, hanno dimostrato che ciò è vero solo 

parzialmente. A emozioni diverse sono associati schemi distinti di attivazione autonoma, sia 

pure spesso con modeste differenze. La collera e la paura, ad esempio, producono un aumento 

del battito cardiaco in modo sensibilmente maggiore rispetto alla felicità. Inoltre anche la 

collera e la paura sono ben distinguibili singolarmente. Nelle persone arrabbiate la temperatura 

alla superficie della pelle è ben più alta che nelle persone impaurite che spesso riferiscono di 

aver avuto sudori freddi. 

 La terza critica è attraverso degli esperimenti si è visto che non basta indurre artificialmente 

delle modificazioni somatiche per produrre una certa emozione. In parole povere non basta 

correre o contrarre i muscoli per aver paura,  

   

  Secondo la teoria di dei due fattori elaborata da Stanley Schachter le emozioni sono 

originate sia da un’attivazione fisica che da un’etichetta cognitiva. In effetti la valutazione 

cognitiva dello stimolo determina il tipo di emozione, ad esempio in caso di pericolo la paura, 

mentre il feedback sensoriale prodotto dall’attivazione corporea, ad esempio l’accelerazione 

del battito cardiaco, contribuisce sensibilmente all’intensità dell’emozione. Ad esempio se 

nella foresta ci imbattiamo in un serpente boa è la sua vista ad originare la paura, e non ad 



esempio la collera o il disgusto, mentre la tensione muscolare, l’atto di correre e 

l’accelerazione del battito cardiaco ecc., contribuiscono a trasformare questa paura in terrore.  

  

 A nostro avviso le cose cambiano sensibilmente a seconda delle situazioni e delle emozioni. 

 Se ci troviamo nella foresta e un rumore attira la nostra attenzione, prima scatta in noi un 

campanello d’allarme, è poi la nostra corteccia a decidere se si tratta di un ramo spezzato o di 

un animale pericoloso.  

 È un chiaro esempio che dimostra che alcune reazioni emotive non comportano alcun 

pensiero consapevole (e quindi che l’attività cognitiva non è necessaria per provare 

un’emozione). Tuttavia tutte le situazioni richiedono una qualche forma di valutazione 

cognitiva, che avviene solo più tardi (non di rado non avviene proprio). In effetti, in alcuni 

casi, come nella paura, le reazioni emotive precedono i processi cognitivi.    

 

 In altri casi, infatti, è vero il contrario. È la valutazione cognitiva ad originare l’emozione. 

Le emozioni complesse come il senso di colpa, la felicità, l’amore derivano chiaramente da 

interpretazioni consapevoli della realtà, da ricordi e da deduzioni. Molte volte, perciò, è il 

pensiero ad influire sulle emozioni, e quindi la valutazione cognitiva di una situazione procede 

l’emozione. Ad esempio per un atleta giungere secondo in una gara può essere un motivo di 

gioia per un risultato insperato, per un altro, che sperava nella prima posizione, una forte 

delusione.   

 In effetti, molte volte lo stesso evento se valutato positivamente può provocare l’insorgere 

di un’emozione positiva, mentre se valutato negativamente darà luogo a un’emozione 

negativa. 

  È anche vero, però, che il feed back sensoriale è capace di ampliare sensibilmente 

l’intensità dell’emozione. Le persone estremamente emotive, ad esempio, hanno reazioni 

intense in parte a causa delle loro sensibilità verso le alterazioni corporee. In effetti più 

sudano, più accelera il loro battito cardiaco e più i loro muscoli si contraggono, più si 

spaventano.  

 

 Gli ultimi studi condotti da Joseph LeDoux, un neuroscienziato di New York, hanno 

dimostrato che le informazioni proveniente negli occhi possono fare due percorsi separati. Il 

primo è quello delle emozioni, il messaggio semplificato al massimo (serpente = morte) arriva 

a destinazione in tempi rapidi in 12 millesimi di secondo. Ad esempio, se siamo in montagna 

tra i cespugli una forma che potrebbe essere un serpente attira la nostra attenzione, subito 

saltiamo  all’indietro. 

 Il secondo percorso è più lungo, l'allarme serpente, facendo questa strada, arriva a 

destinazione dopo 24 millesimi di secondo. Ma passa dalla corteccia, la parte del cervello 

razionale. È quindi un messaggio più raffinato: calma – ci suggerisce - nel caso si tratti di un 

falso allarme “non vedi che è solo un pezzo di legno?” 

 In effetti, il centro delle emozioni, l’amigdala, batte spesso sul tempo la corteccia. Nelle 

situazioni di emergenza passa a lei lo scettro del comando. 

  



 Ecco un caso: Matilde avrebbe dovuto essere a dormire a casa di una sua amica, ma 

all'ultimo momento quest'ultima le aveva telefonato che aveva la febbre, così lei era rimasta in 

casa. Quando aveva sentito arrivare l'auto dei genitori, pensò di far loro uno scherzo: di 

nascondersi dietro la porta e poi di uscire all'improvviso. 

 Ma suo padre, Bob Carbtree, assicuratore americano di quarant'anni, sentendo dei rumori 

sospetti pensò subito alla presenza di ladri, estrasse la pistola ed entrò in casa. Una volta 

entrato, si accorse che c'era una persona dietro la porta. Temendo che quest'ultima potesse 

saltargli addosso, sparò. Soltanto un istante dopo, quando il corpo si afflosciò sul pavimento, 

si accorse di aver ucciso sua figlia. 

 

 I medici, consultati dal giudice che si occupava del caso, risposero che a uccidere la ragazza 

fu la paura di Bob, un'emozione così forte da non lasciare il tempo di pensare. L'evento è una 

dimostrazione lampante che a volte l'emozione e le reazioni corporee, precedono ogni 

valutazione cognitiva. Certe emozioni, come la paura o la rabbia, fanno parte della nostra 

natura animale e per ciò prevedono reazioni rapidissime, istintive, cioè senza che il pensiero 

sia in qualche modo coinvolto. Ciò costituisce un indubbio vantaggio evolutivo, perché, 

perché in certi situazioni, ad esempio in battaglia, pensare significa perdere degli attimi 

preziosi che possono costare la vita.   

 

 A spingere Bob a sparare è stata l’amigdala, senza che sia subentrata alcuna valutazione da 

parte della corteccia. 

 L’esistenza di questa scorciatoia spiega molti casi, ad esempio perché a volte una persona ci 

piace subito, senza che abbia parlato o ci abbia fornito qualche elemento di giudizio. 

 Spiega anche perché certi ricordi possono provocare delle reazioni irrazionali. Ad esempio, 

una cameriera lasciò cadere un vassoio perché la vista di una capigliatura rossa, le ricordò il 

tradimento del marito. Una ragazza sveniva ogni volta che sentiva odore di ospedale. Si 

scoprì, poi, che tale odore era nella sua mente associato a un intervento chirurgico subito nei 

primi mesi di vita.  

 

LE EMOZIONI FONDAMENTALI 

 Gli psicologi hanno cercato da sempre di classificare le emozioni, tuttavia i metodi seguiti 

sono diversi e tutt’ora non esiste un'unicità di vedute nel qualificare le emozioni. 

 

 La maggior parte degli psicologi distinguono tra emozioni primarie ed emozioni 

secondarie. Le prime sono più strettamente legate a radici biologiche, le seconde sarebbero il 

risultato delle mediazione tra emozioni primarie e ambiente, anche se non c’è pieno accordo 

su quali siano esattamente le prime e quali le seconde. Perlopiù sono classificate come 

primarie felicità, tristezza, paura, rabbia e disgusto, ma si possono riscontrare significative 

differenze da un autore all’altro. 

 

 Un criterio più efficace di classificare le emozioni è di farlo in base al tipo di risposta che 

esse producono, le emozioni positive, sono gradevoli e ricercate, quindi fungono da rinforzo, 



mentre le emozioni negative, hanno un effetto sgradevole e quindi producono risposte di 

evitamento.  

 All’interno di questi due fattori le emozioni sembrano essere correlate, nel senso che si 

presentano insieme. Ad esempio, chi prova un’emozione negativa come il senso di colpa, di 

solito prova anche ansia, calo di umore ecc..   

 

 Le emozioni di base. Gli psicologi hanno anche tentato più volte di produrre un elenco 

delle emozioni fondamentali, ma ancora esiste un elenco accettato da tutti. Il loro numero 

varia, a volte leggermente, a volte sensibilmente a seconda dell’autore. Altri, come Ortony e 

Turner, 1990, contestano addirittura l’esistenza di emozioni di base.  

 

  Lo psicologo americano R. Pluchik (1980) è stato uno dei primi a proporre una 

classificazione delle emozioni basata su una vasta indagine. Egli esaminò in quale modo 

ciascuna emozione si differenzia dalle altre, chiedendo a un gruppo di persone di valutare in 

che cosa ognuna delle 140 emozioni fosse simile alle sensazioni relative alla collera, alla 

tristezza e all’accettazione.  

 

 Dai dati raccolti dedusse che esistono otto emozioni primarie, divise secondo 4 polarità di 

2 emozioni opposte: gioia-tristezza, paura-rabbia, sorpresa-anticipazione e accettazione-

disgusto (cioè per ogni emozione primaria esiste un polo opposto, ad esempio la gioia è 

l’opposto della tristezza).  

 A questa ruota che gli costruì (vedi figura sopra, aggiunse le emozioni secondarie che sono 

il risultato dell'unione di emozione primaria con un'altra adiacente, così la paura e 

l'accettazione, danno luogo alla sottomissione, l'accettazione  e la gioia formano l'amore, la 

gioia e l’aspettativa danno origine all'ottimismo ecc..   

  

 Elenchi analoghi di emozioni fondamentali sono stati compilati non solo nei paesi 

occidentali, ma anche in India (Lynch 1990) persino in Cina, dove in un’enciclopedia del 

primo secolo avanti cristo si sostiene che esistono sette sentimenti che appartengono agli 

uomini senza che essi li abbiano appresi: la gioia, la rabbia, la tristezza, la paura, l’amore, il 

dispiacere e il piacere.  

 



 Un tentativo di conciliare le varie ipotesi sulle emozioni, dal momento che discordano tanto 

sul loro numero, è stato fatto da Fischer (1990), che ha organizzato le emozioni 

gerarchicamente.  

 Al livello più alto troviamo le categorie più universali: le emozioni positive e quelle 

negative. Distinzione che troviamo in tutte le culture ed è anche la prima applicata ai bambini 

che imparano subito “buono” e “cattivo, “mi piace” e “non piace”.  

 

 Al secondo livello troviamo le emozioni fondamentali che sono: amore, gioia (positive), 

collera, tristezza, paura (negative). Esse sono valide in tutte le culture. 

 

 Al di sotto di questo livello le emozioni si differenziano leggermente da cultura a cultura e 

perciò non sono le stesse in tutto il mondo. Ad esempio, nella cultura occidentale distinguiamo 

diverse forme di amore: affetto, infatuazione, attrazione sessuale e amore platonico, mentre 

nella cultura indiana si distingue solo tra amore materno e amore inteso come erotismo. 

 I bambini imparano queste distinzioni tipicamente culturali molto tempo dopo aver 

imparato ad individuare le emozioni fondamentali.  

 

 

 La nostra classificazione. Anche noi, abbiamo pensato di fare una proposta e abbiamo 

condotto per nostro conto una piccola ricerca.  

 Per prima cosa abbiamo compilato un elenco di tutte le possibili candidate a diventare 

emozioni, attingendo innanzitutto dai manuali di psicologia che c'è stato possibile consultare, 

ma anche dai dizionario e chiedendo il parere di esperti.   

 In secondo luogo abbiamo costituito un piccolo gruppo di formato da psicologi e da persone 

appassionate della materia, tra cui alcuni studenti universitari iscritti a psicologia. Insieme si è 

esaminato ognuna delle candidate.  

 Se era soltanto una variante di emozione fondamentale, la si è classificata come secondaria 

e inserita nella famiglia di quella principale. Ad esempio, il terrore è solo un sentimento 

estremo di paura, per questo motivo andava inserita fra le varianti della paura. Stessa cosa se 

la candidata risultava la somma di due emozioni principali, ad esempio il disprezzo è risultato 

di disgusto più odio. In questa opera di classificazione ci si è aiutati molto con l'uso di 2 - 3 

famosi dizionari, in quanto solo conoscendo l’esatto significato della parola si poteva 

procedere in modo più scientifico.  

 

 In terzo luogo, si è passato ad esaminare tutte le candidate che avevano superato l'esame, 

per verificare se avessero le caratteristiche per essere classificate come emozioni. Una vera 

emozione, infatti, deve innanzitutto produrre motivazione, ad esempio la sorpresa non produce 



motivazione, per questo motivo è stata eliminata (è sola una reazione istintiva a un evento 

inatteso e può essere considerata una sottoprodotto della paura in quanto ha la funzione di 

allertare il nostro organismo per permettergli di fronteggiare le sfide dell’ambiente), in 

secondo luogo la candidata non doveva essere un'alterazione espressiva di una emozione. Ad 

esempio il pianto o il riso sono alterazioni facciali, il primo della tristezza, il secondo della 

felicità. 

 

 Alla fine siamo giunti alla conclusione che esistono ben 16 emozioni primarie, otto 

positive: gioia, amore, curiosità, pietà, speranza, orgoglio, riconoscenza e rassegnazione, e 

otto negative: paura, gelosia, collera, pudore (o vergogna), noia, disgusto, invidia, odio 

(rancore), tristezza e senso di colpa. 

  Si può vedere già a prima vista che sono l’una diversa dalle altre e che ognuna di esse 

svolge una sua funzione (vedi elenco delle emozioni). 

 

 Le altre emozioni, quelle secondarie: alcune sono varianti di un’emozione primaria, cioè 

corrispondono ad una variazione dell’intensità. Ad esempio, l’ansia è una paura più lieve. 

Altre emozioni, invece, sono il risultato della somma di due emozioni primarie, come il 

disprezzo che abbiamo citato sopra. 

 I soggetti da noi intervistati riferivano che di solito provavano più emozioni insieme, mentre 

le “emozioni pure” sono più rare. Ad esempio, un’inchiesta svolta in America tra gli studenti 

che avevano superato l’esame di ammissione  all’università ha accertato che tutti provavano 

un grande gioia, ma quasi sempre questa era associata ad ansia per il duro lavoro che li 

attendeva o a preoccupazione di non essere all’altezza della situazione. Sembra che solo la 

consapevolezza di essere amati provoca una sensazione di felicità pura, non contaminata da 

altre emozioni.  

 Una delle situazioni che comporta un maggiore numero di emozioni spesso contrastanti è il 

conseguimento di un diploma: felicità per l’obiettivo raggiunto, ma anche ansia per il futuro, 

malinconia perché si è concluso un ciclo importante della vita e si lasciano tanti compagni, 

depressione se si pensa che ci attendono altri 5 ani di studi intensi all’università.  

 

IL CONTROLLO DELLE EMOZIONI 

 Noi tutti quasi quotidianamente siamo chiamati a controllare le emozioni, azione che è 

comune anche a molti animali. Per controllo delle emozioni deve intendersi l’insieme degli 

sforzi fatti per regolare gli stati emotivi (Baumeister e altri, 1994). 

 L’autocontrollo può avvenire a tre livelli:  



 1) Prima del verificarsi dell’emozione, prevenendola. Se sappiamo che incontrare una 

persona ci farà arrabbiare, potremo decidere di evitarla. Spesso evitiamo certi comportamenti 

perché sappiamo collegati ad emozioni sgradevoli. Ad esempio, se ci mette ansia viaggiare in 

aereo potremo rinunciare a fare una vacanza in America.  

  

 2) Durante lo stato emotivo. Una volta avviato il processo possiamo cercare di controllare 

l’intensità dell’emozione (spesso per non perdere la lucidità), l’espressione esteriore (ad 

esempio per evitare che trapeli all’esterno il nostro vero stato d’animo) o le nostre risposte 

comportamentali.  

 La maggior parte delle volte le persone, però, cercano di regolare gli stati emotivi per 

evitare che durino troppo a lungo. Ad esempio, se siamo tristi da alcuni giorni cerchiamo il 

modo per migliorare il nostro umore, facendo una passeggiata al parco o dedicandoci ad 

un’attività piacevole. Altri individui fanno sport quando sono arrabbiati o depressi. Da una 

ricerca di Thayer (1994) è risultato che quando sono ansiosi o tesi, gli uomini preferiscono 

dedicarsi a un hobby, fare una siesta o avere rapporti sessuali, mentre le donne si sfogano al 

telefono con un’amica, fanno shopping o si dedicano alle faccende domestiche. 

 

 

 

 3) Dopo il suo verificarsi. Possiamo cercare controllare un’emozione anche dopo che è 

cessato l’evento che ha dato origine all’emozione. In questo caso, lo si fa di solito per evitare 

postumi o strascichi. Un’emozione intensa ci può restare turbati, per questo spesso dobbiamo 

intervenire per evitare che, ad esempio, comporti pesanti sensi di colpa.   

 Dopo che è stata provata l’emozione possiamo adottare strategie di difesa ad esempio 

minimizzando un insuccesso (“è andata male questa volta, ma andrà meglio la prossima”), 

distraendosi o adottando strategie di evasione, come cercando rifugio nel bere o nella droga. 

Per lo più dopo un evento traumatizzante o stressante cerchiamo di non pensarci più, cioè 

rimoviamo il ricordo perché associato a sensazioni spiacevoli. 

  

 I motivi principali per cui si cerca di controllare le emozioni possono essere diversi:  

 - Per ragioni sociali, come non fare trapelare all’esterno il nostro stato d’animo. Se siamo 

interessati a comprare un appartamento cercheremo di non farlo capire al venditore perché 

evitare che ci faccia pagare un prezzo troppo alto  

  - Per non perdere la calma. In molti casi è necessario mantenere il sangue freddo se si vuole 

uscire da certe situazioni. Il soldato che si dà alla fuga, facendosi prendere dal panico, finisce 

per esporsi alle pallottole del nemico, col risultato di farsi ammazzare.  



  - Per evitare che ci facciano ammalare. L’ansia, la tensione ecc, predispongono a una serie 

di malattie dette psicopatiche, come l’ulcera, la colite, l’ipertensione e così via.      

 

 Riconoscere e razionalizzare le proprie emozioni non è facile. Molte reazioni e 

comportamenti emotivi hanno origine o cause quasi impossibili da individuare per chi ne è 

vittima. Alcuni di questi affondano loro radici addirittura nel periodo dell'infanzia. Sono 

reazioni che abbiamo imparato a usare in famiglia o con i genitori o con i fratelli.  

 

 Qualcosa, però, si può fare per cercare di controllarle. Il primo passo è cercare di rendere 

coscienti le nostre emozioni, cioè di capirle. Diventa importante riuscire ad identificarle 

perché spesso le emozioni non sono “pure” ossia sono la somma di due o più sentimenti. Un 

papà che sgrida il suo bambino, ad esempio, perché ha inseguito il pallone finito in mezzo la 

strada, non prova solo rabbia, perché suo figlio le ha disubbidito ancora una volta, ma la sua 

ira è amplificata dalla paura che il bambino finisse sotto un'auto. In realtà non si tratta di una 

sola emozione, ma di due emozioni che si amplificano a vicenda. 

 

 Una psicologia americana, Diana Tice, ha chiesto più di 400 persone quale strategia aveva 

usato con successo per uscire da emozioni negative. La più difficile da controllare, come era 

prevedibile, è risultata l'ira. Il motivo è sorprendente, l'ira riempie di energia e inoltre non 

sbolle facilmente perché spesso restiamo a rimuginarci sopra per ore. La migliore cosa è 

lasciare evaporare la rabbia facendo delle cose divertenti, ad esempio giocando con un 

video game o facendo una partita a bowling. Una volta che l'ira è passata bisogna affrontare in 

modo costruttivo la persona con cui ci si è arrabbiati.  

 

 

 Un’emozione che richiede di essere affrontata in modo quasi opposto è la tristezza. La gente 

– sostiene Tice -  fa di tutto per rimuovere i ricordi legati alla tristezza, invece sarebbe meglio 

affrontarla. Ad esempio se si è perduta una persona cara, è meglio sfogarsi con un gran pianto, 

e poi cercare di non pensarci più tendendosi occupati col lavoro o con attività interessanti.  

   È, invece, severamente vietato sentire musica triste e frequentare amici depressi per natura, 

come pure è meglio non guardare la Tv o bere alcolici. Secondo recenti ricerche fanno 

aumentare la depressione. Tice raccomanda, inoltre, di fare volontariato. Pensare agli altri è, 

infatti, una delle più efficaci distrazioni dai propri problemi. 

  

 Un altro motivo per cui si può decidere di controllare le emozioni, è quando queste ultime 

sfociano nella patologia. Ci sono persone sempre tristi, depresse per lunghi periodi di tempo. 

Altri che sono rosi continuamente dall'ira. Altri ancora, soffrono di vere e proprie crisi di 

paura, come fobie per gli spazi aperti o lo sporco.  



 In questi casi bisogna ricorrere alla psicoterapia, che, il più delle volte, è meglio 

accoppiare con farmaci appropriati. Sono più di trent'anni, infatti, che i ricercatori hanno 

scoperto che ci sono sostanze efficaci nel contrastare le emozioni. Si tratta di molecole 

chimiche che vanno a occupare i posti nel cervello che normalmente vengono occupati da 

molecole naturali, i neuromediatori. La molecola, ad esempio, che innesta sensazioni di gioia 

e di piacere si chiama dopamina, quella della tristezza serotonina, quella dell'ansia gaba. 

Talvolta, però, i neurotrasmettitori naturali non funzionano più come dovrebbero per 

provocare l'emozione di cui sono portatori. La causa può essere un'esperienza traumatizzante, 

come per i reduci di guerra.  

 In altri casi il malfunzionamento è nelle molecole del piacere oppure il cervello diventa 

meno sensibile alla dopamina. Chi è in questa situazione tende a ricorrere alla nicotina, alla 

droga, agli sport estremi: perché ha bisogno di emozioni forti per provare di nuovo gioia. La 

depressione, invece, è dovuta a un accesso di serotonina. In tutti questi casi i farmaci 

contenenti le molecole mancanti possano aiutare anche se, come abbiamo accennato, vanno 

accompagnati da una terapia psicologica. 

  

LE FUNZIONI DELLE EMOZIONI 

 

 

 Le ricerche più recenti non solo ci hanno spiegato meglio che cosa sono le emozioni, quale 

è il loro percorso nel cervello o come influenzano il corpo, ma hanno dimostrato, senza alcun 

dubbio, la loro enorme utilità. “Sentimenti ed emozioni sono la base di quello che da millenni 

gli esseri umani descrivono come spirito o anima dell'uomo”, ha dichiarato Antonio Damasio, 

dell'Università dello Iowa, uno dei maggiori studiosi mondiali del cervello.  

 Senza emozioni non ci sarebbe nessuna arte, in nessuna forma, non potremmo comunicare 

con gli altri e neppure apprendere o memorizzare, insomma senza emozioni ritorneremmo ad 

essere degli animali inferiori e forse non riusciremmo nemmeno sopravvivere. Gli americani 

hanno evidenziato l'importanza del emozioni con i loro studi sull'intelligenza emotiva. 

 

 Ma vediamo brevemente quali sono le funzioni principali delle emozioni e a che cosa 

servono. Sono utili per vari motivi, ma soprattutto perché: 

 

 Creano motivazione. Le emozioni motivano il comportamento, in quanto tutti noi tendiamo 

ad evitare le emozioni spiacevoli e a ricercare quelle piacevoli, come la gioia o l’amore (che 

fungono da rinforzo). Se abbiamo vergogna di parlare in pubblico eviteremo di salire sul 

palco.   



 La loro utilità è sottolineata dal fatto che i pazienti incapaci di provare emozioni, a causa di 

lesioni cerebrali, sono anche incapaci di prendere decisioni (evidentemente fanno da supporto 

al processo decisionale). Senza emozioni si diventa apatici, scarsamente motivati e poco 

interessati a intraprendere nuove attività.  

 La preoccupazione, ad esempio, ci spinge ad impegnarci per superare un esame, arrabbiarsi 

può rendere più facile la rottura di un rapporto in crisi e così via.  

 Proprio perché le emozioni creano motivazione spesso rendono le persone meno obiettive. 

Sono stati condotti studi che dimostrano che le emozioni, di qualsiasi tipo, rendono i giudici 

meno accurati e favoriscono distorsioni ed errori. Uno dei motivi più frequente è che certe 

emozioni portano ad essere frettolosi o ad applicare euristiche. 

 Altre volte i giudici empatizzano con chi è in difficoltà (cioè si mettono nei loro panni) e 

ciò li porta a non essere ad essere troppo indulgenti e mettere in libertà delinquenti pericolosi. 

In alcuni casi riconoscono nell’imputato delle situazioni personali. Ad esempio, il giudice può 

vedere nel giovane tossicodipendente un proprio nipote morto per overdose e perciò 

applicargli il minimo della pena.  

 

 

  Per comunicare. Nella preistoria l'uomo cominciò a dipingere sulle pareti delle caverne che 

abitava le sue paure e le sue gioie, le bestie che lo minacciavano e quello che, al contrario, 

l'avevano sfamato. Fu così che nacque l'arte, ispirata direttamente dalle emozioni e dopo la 

pittura arrivarono, sempre su impulso delle emozioni, anche la musica, il teatro e la letteratura. 

Un'opera come l'Amleto di Shakespeare non sarebbe nata mai senza l’esistenza di 

un’emozione come l’ansia. 

 Le emozioni possono essere comunicate intenzionalmente, o involontariamente. Nel primo 

caso, ad esempio, confidiamo a un amico le nostre pene d’amore per trovare empatia e 

comprensione. Nel secondo, a volte tramite il nostro comportamento lasciamo trapelare 

all’esterno il nostro stato d’animo. Il neo papà che cammina avanti e indietro davanti al 

reparto di ginecologia lascia trapelare il suo nervosismo.   

  

 Per apprendere. Le cose che ricordiamo meglio sono quelle che hanno un impatto emotivo. 

Le emozioni, infatti, sono determinanti nella memoria. Chi si dimentica facilmente il giorno 

del primo incontro con sua moglie o con suo marito, il giorno dell'esame di Stato alla prova di 

maturità o i primi giorni di lavoro? 

 Per questo motivo gli insegnanti più bravi sono quelli che amano la loro materia e la 

riempiono di emozioni quando la spiegano, perché un concetto è più facile da ricordare se 

legato a un’emozione. 

  



 Le emozioni, infine, sono strumenti di sopravvivenza. Il noto psichiatra evoluzionista 

Randolph Nesse, dell’University Michigan Medical Center, ha dichiarato in una recente  

intervista: “Stati emotivi, come l’ansia, la tristezza, la paura sono soltanto in apparenza 

negativi, in realtà sono strumenti di sopravvivenza.”  

 L’uomo, circa 12 mila anni fa, quando è apparso sulla terra, doveva difendersi da animali 

ben più forti e veloci di lui, come il leone, o da rettili enormi come i serpenti anaconda o 

contendere le caverne agli orsi. Il ragionamento per certe cose era troppo lento, aveva bisogno 

soprattutto di reazione istintive, che lo motivassero a reagire rapidamente. La paura, invece, lo 

spingeva a reagire immediatamente ad ogni situazione di pericolo, senza un attimo di 

indecisione o di riflessione. 

 Sarebbe sufficiente il ragionamento a tenerci lontano dalle situazioni  pericolose se non 

esistesse dentro di noi un’emozione come la paura? Certamente no. Angoscia, ansia, timori 

ecc. ci spingono a stare lontani da certe cose e a fuggire in caso di aggressione. 

 

 

 Emozioni patologiche. Il Professore R. Nesse, ha dichiarato che ansia, tristezza, malumore 

sono considerate emozioni negative ma contemporaneamente hanno la loro utilità. Fungono da 

campanelli di allarme e mettono una persona in condizione di fronteggiare situazioni di 

pericoli o di cambiamento. Sono fenomeni adattivi, fondamentali perché l’organismo reagisca 

in modo adeguato agli stimoli esterni ed interni. Se una persona, ad esempio, che si pone 

obiettivi al di là delle sue possibilità vive ovviamente uno senso di frustrazione. Se questo 

stato emotivo negativo rimane contenuto, svolge una funzione positiva perché può difenderci 

dal nutrire in futuro ambizioni irraggiungibili.  

 

 Non solo, ma certe emozioni come l’ansia, l’angoscia, il senso di colpa ecc. sono sintomi di 

disturbi mentali. Hanno la funzione di spingerci a recuperare il nostro equilibrio interno, 

importante quanto le nostre condizioni di salute. Il malato di agorafobia non si rivolgerebbe 

mai a uno psicoterapeuta se non riuscisse a uscire di casa a causa delle sue paure. Tutte le 

emozioni negative che fungono da sintomi hanno il compito di  

 

  

 

Fine 

 

 


