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CAPITOLO I 

L’INTELLIGENZA 

 

 

 La maggior parte delle persone, se si chiede loro che cosa sia l’intelligenza, risponde 

accennando alle capacità delle persone di risolvere i problemi, di capire il mondo o di 

adattamento all'ambiente, ma si comprende benissimo che nessuno (forse nemmeno gli 

studiosi), ha un'idea precisa. Il concetto di intelligenza, perciò, per molti versi, resta in larga 

misura non ben definito. Il che la colloca nella stessa categoria di concetti quali “bellezza” e 

“abilità artistica”, termini che vengono compresi facilmente a livello intuitivo, ma difficili da 

definire. 

  

 Definizione. Può sembrare strano, ma ancora oggi, nonostante gli enormi passi che la 

psicologia ha fatto in questi ultimi decenni, non è stata elaborata una definizione condivisa 

da tutti. D’altronde, non esistendo una convergenza di pareri su che cosa sia esattamente 

l'intelligenza, non può nemmeno esserci un unico modo di definirla.  

 Nonostante le divergenze, però, esistono molti punti che accomunano la maggior parte di 

questi studi. Vediamo le definizioni dell’intelligenza degli autori più noti. 

  Per Piaget “L’intelligenza costituisce una forma di adattamento all’ambiente, la più 

elevata e la più plastica”. Mentre per Claparede “l’intelligenza è la capacità di risolvere, con 

l’aiuto del pensiero, problemi nuovi”. Köhler, invece, la intende come “un atto di brusca 

ristrutturazione”. “È la capacità di gestire la complessità e di risolvere problemi in un cotesto 

utile”, P. Yam.   

 Il neurologo H. Barlow dell’Università di Cambridge, ne dà una definizione più completa 

e più articolata in quanto a suo parere l’intelligenza include parecchi aspetti: “trovare la 

soluzione di un problema o la logica di un’argomentazione, stabilire un’appropriata 

analogia, creare un’armonia piacevole o indovinare cosa sta per accadere.” 

 Non andiamo oltre, in quanto appare chiaro che, se si vuole darne una definizione precisa, 

occorre intendersi prima su cosa sia esattamente l'intelligenza. Lo vedremo nel prossimo 

paragrafo. 

 

LE TEORIE SULL’INTELLIGENZA 

 La questione fondamentale intorno cui ruota il discorso sulla natura dell’intelligenza è se 

essa sia una caratteristica generale o le persone possiedono diversi tipi di intelligenza? In 

parole povere esiste un'unica o più tipi di intelligenze, come sostengono vari autori? 
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  Oggi la disputa sembra in buona parte superata, poiché anche i ricercatori che ritengono 

che l’intelligenza abbia un carattere globale riconoscono che le persone hanno specifiche 

capacità intellettive e che queste capacità sono almeno in una certa misura indipendenti. Ma 

le convergenze si esauriscono qui in quanto 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 cui 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), e 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 a 

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 

una vita sociale fallimentare. Beethoven, ad esempio, 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 (egli 

ne individuò ben 120). Secondo lui è possibile cavarsela benissimo, ad esempio, con 

materiale visivo e male con altri tipi di materiale, come quello di tipo uditivo. 

  La maggior parte degli studiosi attualmente, non condivide pienamente tale tesi, tuttavia 

è convinta che l’intelligenza consiste in un piccolo numero di capacità differenti. Ma prima 

di andare avanti passiamo ad esporre le teorie sull’intelligenza più note.  

 

 La teoria tripartita dell’intelligenza. Avanzata da R. Sternberg (1985), si basa sul 

presupposto teorico che l’intelligenza sia la 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”. Nel caso 

“l’ambiente risulta intollerabile, l’individuo cambierà città, lavoro o scuola”.  
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 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.   

 Il limite di questa teoria è che finora sono emerse poche prove empiriche che 

l’intelligenza sia composta effettivamente da queste tre componenti.    

 

 In secondo luogo non è difficile citare un tipo di intelligenza non compreso in quelle 

indicate da R. Sternberg (come, ad es., le doti che deve possedere un bravissimo musicista), 

e poi, non è vero che l’intelligenza è la capacità di affrontare solo i problemi posti dalla vita 

quotidiana. Ad esempio, un pittore che dipinge per hobby può raggiungere forme di 

espressione artistiche molto alte senza che sia spinto a farlo da alcun bisogno. Come pure un 

inventore può proporsi di creare un nuovo utensile unicamente per divertimento.   

 

 La teoria delle intelligenti multiple. 

 I test di valutazione dell'intelligenza possono misurare tipi di facoltà intellettive che 

aiutano ad avere un buon rendimento scolastico, ma dicono poco sull'intelligenza pratica, 

sull'intelligenza emotiva (che è l'abilità di leggere le emozioni delle persone e di utilizzare in 

modo adattivo le risposte emotive) o sulla creatività.  

 L’esigenza di superare questi limiti indusse uno studioso americano, Howard Gardner 

(1983), a proporre la teoria delle intelligenze multiple, che attualmente, è quella che gode 

di maggior credito. Gardner considera l'intelligenza come "un insieme di abilità utilizzate 

per risolvere problemi e plasmare prodotti che sono importanti in un particolare setting 

culturale” (Walers e Gardner, 1986). Egli individuò ben sette tipi differenti di intelligenza, 

che sono: 

 1) Linguistica, utilizzata da scrittori e poeti 

 2) Musicale, usata da musicisti e compositori. 

 3) Logico-matematica, 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”.  
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 L’intelligenza esistenziale. Poi Gardner, nel 1995, sulla base in conformità a 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.  

  

 Limiti alla teoria delle intelligenze multiple. Le tesi di Gardner non hanno trovato solo 

consensi, ma anche molte critiche. La prima, e forse la più importante, è che fino ad oggi 

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, non sapevano 

fare altro che complicati calcoli mentali, ma 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 

genialità, di talento o di attitudine, in quanto ciascuna di esse implica l’attività di complessi 

meccanismi mentali. Per questo, prima di inoltrarsi nella questione, è fondamentale capire 

bene che cosa sia esattamente la genialità, che è la capacità di eccellere in un determinato 

settore. Si può parlare di genialità, ad esempio, di un bambino che è bravissimo a suonare il 

pianoforte o di un uomo abilissimo nel fare complicati calcoli matematici a mente.  

 

L’INTELLIGENZA EMOTIVA 

 È una delle ultime teorie sull'intelligenza, è stata elaborata nel 1996 Daniel Goleman, un 

docente di Harvard. È diventata subito molto nota grazie al successo di un libro  
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“L’intelligenza emotiva”, diventato un best seller in tutto il mondo. Questa teoria è nata da 

un quesito che Goleman si era posto fin dagli anni dell'università: “Perché tanti studenti che 

a scuola vengono punteggi elevati, dimostrano spiccata intelligenza ai test, poi nella vita si 

perdono miseramente?” 

 

 Migliaia di super dotati, infatti, ogni anno escono dalle università con voti di laurea 

altissimi, ma a volte nella vita non riescono a sbarcare neanche il lunario. Al contrario 

persone che nelle scuole non riuscivano a superare neanche la mediocrità, dopo alcuni anni 

incominciavamo allegramente la scalata al successo. Lo possiamo costatare noi tutti 

dall'esperienza quotidiana. Non si contano gli imbecilli che fanno fortuna mentre persone 

molto intelligenti segnano il passo in lavori insignificanti.    

 

 La risposta di Goleman a questo quesito fu che la vera misura dell'intelligenza non è il QI 

(quoziente intellettivo), ma il QE (ossia il quoziente emozionale), che l'autore definisce 

come: “La capacità di leggere i nostri sentimenti, di controllare i nostri impulsi e le nostre 

collere, di ragionare e restare calmi e ottimisti anche davanti alle prove più difficili”. È la 

rivincita del sentimento e delle emozioni sul pensiero logico e tecnologico. I veri valori, 

secondo quest'ottica, sono l'intuizione, la dolcezza, la simpatia, la concertazione e la 

complicità. Non sempre ha successo chi ha una mente pronta, ma chi è sensibile, chi è 

capace di stabilire delle relazioni con gli altri.    

 

 

 Uno studio realizzato negli Stati Uniti e in Europa dal Center for Creative Leadership per 

capire perché tanti brillanti imprenditori o dirigenti, destinati a un avvenire brillante, 

avevano poi deragliato nel corso della carriera, ha accertato che essi avevano un Q. E. 

(quoziente emotivo) disastroso, un'incapacità totale a comunicare con gli altri.  

 Quando si fallisce sul lavoro, il più della volte avviene più per problemi emozionali che 

per mancanza di competenza tecnica. Metlife, il gigante americano delle assicurazioni ha 

fatto tesoro della lezione. Prima assumeva in media 5.000 assicuratori all’anno, spendendo 

somme notevoli della formazione, ma la metà degli assunti se ne andava entro quattro anni e 

i 4/5 entro i primi quattro anni. Ha provato a reclutare le nuove leve usando due test 

differenti: un gruppo con il test abitualmente usato dall'azienda, un altro con un test 

emozionale. Il risultato è stato che nel primo anno, il secondo gruppo ha ottenuto un 21% in 

più di fatturato. 

  

   Che cosa è il Q E, ossia il quoziente intellettivo? 
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 È la capacità che ogni individuo ha di elaborare le emozioni e di essere condizionato da 

esse. Secondo Goleman ognuno ha una soglia di emotività che può controllare. Il QE, infatti, 

al pari del QI infatti, può essere misurato con un test o delle scale.  

 

 L'intelligenza emotiva è costituita da 5 abilità: 

- La consapevolezza emotiva, ossia la capacità di comprendere le proprie emozioni e di 

distinguerle. 

- Il controllo emotivo di impulsi, emozioni e aggressività (verso gli altri e verso se stessi); 

- La capacità di motivarsi, capacità di reagire attivamente alle frustrazioni e di dirigere le 

emozioni verso un obiettivo.  

- L'empatia. Capacità di riconoscere e condividere punti di vista ed emozioni altrui. 

- La gestione efficace delle relazioni interpersonali. Capacità di comunicare con gli altri e 

negoziare i conflitti tendendo alla risoluzione delle situazioni.  

  

L’INTELLIGENZA POLIEDRICA 

 È l’ultimissima teoria, che abbiamo proposto noi in una pubblicazione di pochi anni 

(2008), riprendendo una vecchia idea di A. Binet (1896), che sosteneva che l’intelligenza è 

una sola ma composta da varie abilità mentali, non sempre correlate tra di loro. Quindi non 

più tante intelligenze, ma una sola intelligenza dall’aspetto poliedrico.  

 

 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. Ma non ci 

fermeremo  qui, cioè a una “affermazione approssimativa”, ma tenteremo, basandoci sugli 

studi di Guilford e di altri studiosi, una classificazione delle abilità mentali che formano 

l’intelligenza.  

 

 A nostro avviso 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 
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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. È una delle strategie, come vedremo più avanti, per risolvere i 

problemi. 

 

 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 esempio, Newton osservando cadere le mele arrivò ad individuare la forza di 

gravitazione terrestre). 

 

 3) Capacità di formulare delle 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.   

 Appartiene a questa abilità mentale,  anche  la capacità di ragionare in maniera logica, 

cioè in modo concreto e scientifico. Su questo aspetto ci soffermeremo più avanti nel 

paragrafo “l’irrazionalità”.  

 

 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). 
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 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).  

 Altri esempi di questa abilità sono: la strutturazione di un libro da pubblicare (gli 

argomenti devono essere divisi con cura, si devono formare dei capitoli, all’interno di questi 

capitoli bisogna dare un ordine logico ai contenuti ecc.);  l’organizzazione di un’azienda 

secondo criteri di efficienza e di economia, la capacità di parlare in modo chiaro e ordinato 

(significa che i concetti sono stati compresi, elaborati ed inquadrati in schemi logici) ecc... 

 Fa parte di questa abilità anche la capacità di sintetizzare in uno schema i fatti più salienti 

di un kit di informazioni, cioè creare una mappa concettuale.  

 

 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 matematiche. 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. 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/


 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/ Page 11 
 

 

 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 a 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, secondo i 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 
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accaduti come passato, quelli attuali come presente e quelli che ancora devono avvenire 

come futuro. 

 Che queste due capacità siano una delle componenti dell’intelligenza ci è confermato dal 

fatto che le difficoltà di orientamento spazio-temporale sono comunemente considerate una 

delle caratteristiche del ritardo mentale. Il bambino con questo tipo di handicap ha spesso,  

difficoltà ad orientarsi in ambienti poco conosciuti o è incapace di eseguire percorsi 

complicati (ad esempio, a scuola non sa andare in classe da solo, se il percorso comporta 

varie svolte a sinistra o a destra).   

 

 Non fanno parte dell’intelligenza. 

 Sono molte le abilità che nel passato, e talvolta tuttora, erroneamente sono state 

considerate come facenti parte della capacità intellettive, vediamo quali sono.  

  La capacità di porsi problemi (dipende dalla curiosità, vedi motivazione o bisogno di 

competenza), 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 una capacità autonoma, le 

conoscenze che sono le informazioni archiviate nella nostra memoria ecc..  

 Ad 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 e si è studiato 

non si potrà  sapere che l’unico dei quattro a non essere austriaco è Wagner. E quesiti come 

questo, purtroppo, ce ne sono molti persino nei più moderni test d’intelligenza. 

 

  In effetti, troppo spesso si è attribuito all’intelligenza “meriti” non suoi o si è fatta 

confusione tra le varie capacità mentali. Leonard Thrustone (1962), per citare un altro caso, 

ha sostenuto che l’intelligenza consiste di sette capacità primarie: comprensione verbale, 

fluidità verbale, capacità numerica, visualizzazione spaziale, memoria, ragionamento, 

velocità percettiva. È evidente che, che almeno per quanto riguarda “la visualizzazione 

spaziale e memoria”, fa confusione tra intelligenza e memoria.  

  

CAPACITÀ  CHE SUPPORTANO L’INTELLIGENZA 

 L’intelligenza per conseguire obiettivi di successo non solo ha bisogno di “ottimi 

collaboratori”, ma addirittura la sua funzionalità, cioè le sue prestazioni sono strettamente 

correlate alla funzionalità di altre capacità quali la memoria, l’immaginazione, l’attenzione o 
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la motivazione. Più queste abilità sono sviluppate, più l’intelligenza svolge bene il suo 

lavoro. Vediamo quali sono queste capacità:  

  

 La memoria, non solo intesa come capacità di ricordare, ma anche come istruzione, 

addestramento ed esperienza. Chi dimostra un grado elevato di capacità di risolvere i 

problemi, di solito possiede anche un vasto deposito di conoscenze. Tanto più grande è il 

numero di elementi che la persona può mentalmente raccogliere, tanto maggiore è la 

probabilità di trovare la soluzione ad un problema.  

 Molti studi hanno rivelato una correlazione positiva tra i punteggi ottenuti in test che 

richiedevano complicati ragionamenti e punteggi in test molto semplici sulla capacità della 

memoria a breve termine (Carpenter e al.,1990; Kyllonen e Christal, 1990). 

 

 In uno studio recente Linda Miller e Vernon (1992) hanno somministrato a dei soggetti 

test differenti allo scopo di saggiare separatamente: a) capacità della memoria breve termine 

b) velocità di elaborazione c) l’intelligenza misurata tramite test standard.  

 I due ricercatori hanno trovato che la capacità della memoria di lavoro presentava una 

correlazione positiva più alta col punteggio relativo all’intelligenza  che con la velocità di 

elaborazione. Questi risultati vanno a sostegno dell’ipotesi di Vernon secondo cui la capacità 

di memoria a breve termine è direttamente correlata all’intelligenza. “Se una delle 

componenti salienti dell’intelligenza è la capacità di trovare connessioni fra cose diverse, è 

ragionevole pensare che questa capacità possa anche essere in funzione del numero di cose 

che si possono effettivamente comporre tra di loro perché presenti alla nostra mente nello 

stesso istante” E. Boncinelli, 2000. 

  Inoltre, bisogna anche tenere presente che le persone istruite, sono quelle che hanno 

frequentato la scuola più a lungo e, quindi, hanno avuto maggiori opportunità di sviluppare 

le capacità intellettive. Le scuole oggi non hanno tra le loro finalità solo obiettivi cognitivi, 

ma anche formativi. Non si mira più solo a fare acquisire ai discenti un bagaglio di 

informazioni, ma anche allo sviluppo di capacità mentali, prima tra tutte l’intelligenza e le 

abilità psicomotorie.  

 

 L’immaginazione. È innegabile che esista una stretta correlazione tra intelligenza ed 

immaginazione. Spesso capire significa immaginare, quindi, più si ha fantasia, più si è 

intelligenti. Ci torneremo più avanti, quando parleremo di immaginazione e di creatività. 

 

 L’attenzione. Che l’attenzione (o la concentrazione, che è la stessa cosa) aiuti i processi 

intellettivi è fuor di dubbio. Ce ne possiamo rendere conto osservando i bambini iperattivi 

con deficit di attenzione. È evidente che i loro processi di apprendimento (ed anche di 

maturazione) sono ritardati da questo handicap. È lo stesso per gli adulti, se Leonardo Da 

Vinci fosse stato incapace di concentrarsi in maniera utile, non avrebbe mai potuto inventare 

tante macchine. 
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 La volontà, intesa non solo come forza di carattere, ma anche come motivazione ed 

impegno. Da vari studi è emerso che i bambini dotati sono spinti da sorta di “frenesia di 

imparare”. Hanno un profondo interesse per i campi in cui dimostrano grande abilità, ad es. 

la matematica o l’arte, ed è facile che si concentrino a tal punto su di esso da estraniarsi dal 

mondo esterno. Spesso compiono scoperte da soli e riescono ad intuire la soluzione di un 

problema senza passare attraverso una serie di passaggi.   

 

 In effetti, le capacità sopra menzionate, a seconda dei i casi, possono potenziare o 

penalizzare l’intelligenza, cioè possono aiutarla a funzionare meglio, ma anche “frenarla”. In 

questo ultimo caso possedere un alto QI è come avere un’auto da corsa con una ruota 

sgonfia.  

 L’intelligenza non è, perciò, come sostengono alcuni psicologi, una facoltà mentale 

isolata, che funziona in modo autonomo. È supportata da altre capacità, a cui è strettamente 

correlata per il suo funzionamento.  

 Se si esamina quanto esposto con attenzione, ci si rende conto che si tratta delle abilità 

mentali che compaiono nel modello della mente da noi descritto più avanti. Ciò non solo 

significa che avevamo visto giusto e che tale schema corrisponde alla realtà, ma anche che la 

nostra mente funziona come un meccanismo unico: ogni singola parte è importante per il suo 

funzionamento ed in caso sia deficitaria, a risentirne sono tutti i processi mentali.   

       

 La definizione appropriata. Per questo motivo riteniamo che il modo migliore per 

descrivere l’intelligenza sia: “È la capacità addetta alla percezione, alla comprensione, 

all’elaborazione e alla comunicazione delle conoscenze”.  

 

LE CARATTERISTICHE DELL’INTELLIGENZA 

 C’è ancora un aspetto dell’intelligenza poco noto e poco trattato sui libri di psicologia: le 

caratteristiche dell’intelligenza. Non solo questa meravigliosa capacità mentale è composta 

di più abilità ed è supportata da altre facoltà mentali, poiché è parte di un meccanismo più 

complesso, ma ha due caratteristiche fondamentali: la velocità e la profondità di 

elaborazione. 

 

 - La velocità di elaborazione o rapidità. Questa componente consiste nel grado di 

facilità e di velocità con cui il soggetto affronta nuove esperienze o con cui intuisce i 

concetti. In rapporto a questo aspetto, una persona manifesta un comportamento intelligente 

quando riesce ad applicare le operazioni cognitive a situazioni nuove e quando questa 

capacità diventa automatica abbastanza rapidamente. Ad esempio, se un bambino entra in un 

negozio e vede un cartello su cui è scritto che su tutti gli articoli è praticato uno sconto del 

25%, è intelligente nella misura in cui riuscirà a capire quali operazioni matematiche 

occorrerà applicare e se sarà capace di farle. 

 La rapidità di intuizione o di elaborazione, però, a nostro avviso non va a confusa con la 

velocità di reazione di un individuo ad uno stimolo (anche se tra le due cose esiste una 
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moderata correlazione). Servendosi di un test che consisteva nello spostare il dito da un 

bottone ad un altro appena si accendeva un diverso pulsante, A. Jensen (1987) ha trovato 

una correlazione moderata tra velocità di reazione ed il punteggio generale del QI.  

 Per rapidità di elaborazione non intendiamo il tempo di valutazione per giudicare se due 

stimoli, visivi o sonori, sono simili o no, ma la velocità con cui un individuo intuisce un 

concetto o riesce a trovare la soluzione di un problema. Ad esempio, è noto che ognuno di 

noi ci mette un determinato tempo, diverso dagli altri, a risolvere i test d’intelligenza (per 

questo, di solito, è previsto un tempo massimo). Per velocità di elaborazione intendiamo 

proprio il tempo che il soggetto impiega a rispondere a determinati test; tempo che, 

ovviamente, ha un significato, soltanto se confrontato con quello di altre persone.  

 

 - La profondità di elaborazione. Quando viene proposto un set di informazioni a un 

gruppo di allievi, alla fine, nella classe, possiamo avere diversi gradi di comprensione. Se, 

ad esempio, un professore spiega loro la teoria della relatività di Einstein, ad una successiva 

verifica, è facile che riscontri una situazione di questo tipo. Un primo gruppo non ha capito 

quasi niente dei contenuti loro proposti, la loro comprensione si è fermata ad un livello 

superficiale (o hanno capito una cosa per un’altra). Un secondo gruppo di allievi ha 

compreso abbastanza bene i contenuti  proposti ed è in grado di ripeterli, ma ancora non sa 

esattamente dove collocare queste nuove informazioni.  

 Un terzo gruppo, certamente formato da meno persone, non solo l’ha capita bene, ma l’ha 

inquadrata nel contesto generale. Facilmente userà questo set di nuove informazioni per 

comprendere il mondo intorno a sé.  

 Un quarto gruppo, ancora più piccolo del precedente, non solo è arrivato al livello dei 

membri del terzo gruppo, ma ha inserito l’informazione nel campo in cui è avvenuta; cioè ha 

capito, anche quale fine si propone il professore, perché a scuola si studiano certe cose, in 

quale settore tali conoscenze trovano maggiore applicazione ecc...  

 In effetti, a seconda dei soggetti abbiamo un diverso grado di comprensione di tale teoria, 

cioè chi l’ha capito più profondamente, chi meno ecc.. Non ci dilunghiamo oltre 

sull’argomento, in quanto non possediamo dati sperimentali, ma ci promettiamo di fare delle 

ricerche in un prossimo futuro. 

 

 Una cosa, però, è evidente, la profondità di comprensione di una situazione o di 

un’informazione dipende dal nostro grado di riflessività. Più siamo abituati a pensare sulle 

cose, più a fondo comprenderemo una  situazione. Spesso le persone più che essere 

“stupide”, sono pigre, indolenti e non riflettono sulle cose. Un carattere rinunciatario e 

passivo non favorisce certo lo sviluppo dell’intelligenza.    

 

 Il secondo fatto abbastanza evidente è che non sempre le due abilità, cioè velocità e 

profondità, vanno insieme. Ci sono  persone che sono rapide ad intuire, ma non sono 

altrettante “profonde”. Altri individui, invece, non sono così intuitivi, ma riflettendo sulle 

informazioni in loro possesso riescono a “capire di più”.     
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INTELLIGENZA E L’ETÀ   

 È noto che durante gli anni dello sviluppo del bambino e nell’adolescenza, le sue capacità 

intellettive aumentano. I bambini più grandi sanno fare più cose di quelli piccoli e riescono a 

padroneggiare compiti intellettuali complessi, e questo indipendentemente dall’istruzione o 

dall’ambiente. Ad esempio, un bambino di tre anni non è in grado di imparare ad eseguire 

equazioni matematiche, per quanto ci si sforzi di insegnargliele. In effetti, l’intelligenza, 

come altre capacità mentali, si sviluppa lentamente con l’età, fino ad arrivare ad un massimo 

verso i 16-20 anni (Wechsler). Dopo di allora smette di aumentare almeno in termini 

“fisiologici”, per poi iniziare un lento declino nella vecchiaia (anche se non sempre è così). 

 L’argomento è oggetto di studio della psicologia evolutiva, argomento che ci porterebbe 

lontano dalle finalità di questo volume, tuttavia vogliamo citare almeno gli studi di Piaget, 

che è uno degli autori più noti che ha affrontato l’argomento. 

    

 Lo sviluppo cognitivo nella teoria di Piaget. Lo psicologo svizzero Jean Piaget (1896-

1980), che è stato il primo ad avere studiato sistematicamente lo sviluppo cognitivo, sostiene 

che ogni bambino attraversa una serie di tappe biologicamente determinate, in quanto la 

formazione delle capacità di cognitive è un’esigenza di adattamento all’ambiente.   

  

 

 Egli divide l’evoluzione di un bambino in 4 stadi, che sono: stadio sensomotorio, stato 

preoperazionale, stadio delle operazioni concrete e stadio delle operazioni formali.  

 

 Stadio sensomotorio. Per lo studioso svizzero, da 0 a 2 anni abbiamo lo stadio senso-

motorio, che egli divise in sei sottostadi. Nel primo i bambini, fino ad un mese, imparano 

quanto avviene nell’ambiente attraverso i riflessi. Due esempi di riflessi sono la suzione 

(succhiano ogni oggetto che viene dato loro) e la pressione (chiudono il palmo della mano 

intorno a qualsiasi cosa viene data loro). 

 Nel secondo sottostadio i bambini adottano risposte riflesse alle singole situazioni, 

imparando a discernere pressappoco i vari oggetti. Ad esempio, non stringono più qualsiasi 

cosa capiti loro sottomano, ma solo quelle cose da cui sono attratti. Inoltre, imparano a 

coordinare meglio i loro movimenti, allungando una mano per afferrare un oggetto o girando 

la testa per localizzare la fonte di un suono; portano davanti a loro ogni cosa vogliono 

esaminare con cura ecc... 

 Nel terzo sottostadio (4 - 8 mesi) i bambini cominciano a comprendere quelle che Piaget 

chiama “le sensazioni interessanti che permangono nel tempo”. Cioè se un bambino scopre 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/


 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/ Page 17 
 

che premendo un tasto su un certo giocattolo questo produrrà un suono piacevole, egli lo 

suonerà più volte. 

 Nel quarto sottostadio (8 - 12 mesi) i bambini cominciano a sviluppare quella che è 

chiamata “la comprensione della permanenza dell’oggetto”, cioè iniziano a rendersi conto 

che un oggetto esiste anche quando non è più nel loro campo visivo. Se, ad esempio, al 

bambino prima gli si fa vedere una palla e, poi, la si nasconde sotto un tappeto, egli la 

cercherà ripetutamente.  

 Inoltre, in questa fase del loro sviluppo i bambini cominciano a scoprire la relazione tra 

causa ed effetto, cioè che una certa azione produce certi effetti. Se vedono, ad esempio, che 

la madre si mette il soprabito, intuiscono subito che sta per uscire e si mettono a piangere. 

 Nel quinto sottostadio (12 -18 mesi) i bambini non solo continuano ad esplorare 

l’ambiente, ma cercano anche nuovi mezzi per realizzare questa “sperimentazione attiva”. 

Mentre quelli più piccoli tendono a ripetere più volte la stessa azione, ad esempio, premono 

più volte un campanello per farlo suonare ripetutamente, quelli di questa età tendono a 

variare le loro azioni: non solo premere, ma anche tirare, dare dei colpi, sbattere per terra e 

così via.  

 Nel sesto sottostadio (18- 24 mesi) i bambini incominciano a fare delle rappresentazioni 

mentali. Questa abilità consente loro di risolvere i problemi concreti più semplici per mezzo 

di combinazioni mentali, cercando varie soluzioni e confrontandole prima di metterle in atto. 

Le rappresentazioni mentali possono essere immagini visive o simboli che stanno per oggetti 

e idee. In questo modo i bambini possono immaginare le conseguenze delle proprie azioni, 

fare piani, considerare le alternative (cioè usano il pensiero in luogo dell’azione). La 

capacità di costruire rappresentazioni mentali, inoltre, permette il gioco simbolico, ad 

esempio usano un manico di scopa come se fosse un cavallo. 

 

 Stadio preoperazionale. Per Piaget, da 2 a 7 anni, siamo nello stadio pre-operatorio, che 

è quello in cui si assiste alla comparsa della funzione simbolica, che non comprende solo il 

linguaggio, ma anche l'immaginazione mentale, il disegno e l'imitazione differita, che 

consiste nella possibilità di rappresentarsi mentalmente un oggetto che in quel momento è 

assente. 

 

 In questo periodo il bambino ha un costante bisogno di sperimentazione, di provare e 

riprovare, di toccare, di muoversi, di modificare tutto ciò che gli capita sottomano per vedere 

“cosa succede”. Cambia anche la natura dell’intelligenza, aumentano enormemente le 

capacità di coordinazione dei simboli. Il linguaggio diventa più elaborato, non solo compare 

il gioco simbolico, ma questo diventa sempre più ricco e vario, ad esempio non solo 

abbiamo l’immedesimamento nei ruoli, quello del medico, dell’infermiera, del paziente ecc., 
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ma iniziamo ad avere anche la presenza di supporti: la borsa, il termometro, la benda, le 

pillole ecc..  

 Uno dei fatti più importanti di questa età, come abbiamo detto, è lo sviluppo ed il 

potenziamento del linguaggio. I bambini a questa età imparano a parlare già bene. Ad 

esempio, a 5 anni, in genere, riescono ad usare verbi complessi come il condizionale, sono 

capaci di raccontare storie molto lunghe, sono in grado di spiegare in modo dettagliato cosa 

hanno visto in giro per la città ecc..  

 Tuttavia, sempre secondo Piaget, hanno un limite: non sono in grado di formulare veri e 

propri concetti. Ad esempio, non riescono a discriminare le varie razze di cani o non 

riescono a comprendere bene che cosa fa di una persona un cristiano o un ebreo.  

 

 Un altro limite dei bambini di questa età è l’egocentrismo. Essi  si pongono al centro del 

mondo e vedono la realtà che li circonda soltanto dal loro punto di vista (cioè, sono incapaci 

di mettersi nei “panni degli altri”). In altre parole non si rendono conto sufficientemente che 

esistono punti di vista diversi da quelli propri.  

 Famosissimo è l’esperimento con cui lo studioso svizzero teorizzò questo concetto. 

Costruì un plastico su cui predispose tre montagne, l’una dietro l’altra, una di colore 

marrone, una di colore bianco ed una verde, poi chiese a dei bambini di dire in che ordine 

essi vedevano le montagne.  

 

 Tutti i bambini risposero in modo esatto. Ma quando chiedeva loro cosa vedeva una 

persona che stava dall’altra parte del plastico, essi davano la stessa sequenza: montagna 

marrone, bianca e verde. Cioè, i bambini di questa età non erano in grado di capire che, chi 

stava loro di fronte, vedeva le tre montagne nell’ordine inverso in cui le vedevano loro.  

 Anche lo sviluppo delle capacità cognitive è notevole: il bambino, ad esempio, è in grado 

di compiere atti di intelligenza che richiedono la comprensione improvvisa di come risolvere 

un problema. Ad esempio, riesce a prendere oggetti che lo interessano (un giocattolo, del 

cibo che gli piace ecc.) servendosi di un bastone o di un sopporto qualsiasi. È capace di 

applicare gli schemi imparati anche ad oggetti nuovi, ed è in grado di fare rappresentazioni 

di oggetti non presenti o di azioni non effettivamente compiute, cioè è capace di immaginare 

un’azione senza averla vista fare, come quella di andare in un’altra stanza a prendere la sedia 

che gli serve per prendere la marmellata posta in alto, sulla credenza.  

 Ma la sua è un’intelligenza basata sulla percezione, il bambino pensa che il mondo esiste 

perché lo vede. Non ha ancora il concetto della causalità, capire cioè le cause di un 

fenomeno.  
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 Dopo i quattro anni avviene un altro significativo cambiamento, che implica un 

mutamento della situazione cognitiva, sono cioè acquisiti in successione i concetti di spazio, 

di quantità e di peso. 

 

 I bambini di questa età, però, sempre secondo Piaget, hanno anche un altro limite oltre il 

quale non riescono ad andare: non hanno sviluppato ancora il concetto della conservazione 

della quantità. Se si versa la stessa quantità di un liquido in un bicchiere alto e stretto e, poi, 

in un bicchiere basso e largo, non sono in grado di comprendere che si tratta della stessa 

quantità di acqua. Non sono in grado, neanche, di compiere azioni reversibili, e, quindi, di 

tornare al punto di partenza. 

 

 Stadio delle operazioni concrete. Questa fase, che per  Piaget va dagli 8 agli 11 - 12 

anni, corrisponde allo stadio dello sviluppo del pensiero concreto, in cui il bambino è sì in 

grado di cogliere le relazioni esistenti tra due fatti o eventi, ma soltanto se si tratta di casi 

concreti di cui ha esperienza diretta. Ad esempio, è in grado di capire che una delle lancette 

dell’orologio segna le ore e l’altra i minuti, è capace di dividere gli oggetti in categorie, 

capisce che addizionare- significa aggiungere qualcosa ad una data quantità e sottrarre il 

contrario.  

 A differenza dei più piccoli i bambini di questa fascia d’età riescono a cogliere gli 

elementi di costanza anche quando si trovano di fronte a prove apparentemente 

contraddittorie. Ad esempio, non guardano solo all’altezza che un liquido raggiunge dentro 

un certo recipiente, ma riescono a tenere conto anche della loro larghezza e della loro forma. 

A 7 anni, infatti, la maggioranza dei bambini risolve adeguatamente i problemi della 

conservazione della quantità o del numero, a 8 anni quelli della conservazione della sostanza 

e del peso e dell’inclusione. Bisogna, invece, aspettare i 10 anni per la conservazione del 

volume.    

 

 Questa capacità di prendere in considerazione contemporaneamente più aspetti di 

un’operazione o di focalizzare più punti di vista li porta a superare la fase di egocentrismo 

descritta al punto precedente. Incominciano a comprendere che esistono modi di vedere o di 

pensare diversi dal proprio e a considerare che gli altri possano avere una visione del mondo 

differente dalla loro. 

 In questa fase il bambino acquisisce le capacità mentali necessarie a capire i concetti 

matematici ed i processi di causa - effetto. Dimostra di aver capacità logiche, ma sa usarle 

soltanto se deve applicarle a fatti o ad eventi che cadono sotto la propria esperienza. Nasce 

la capacità di interiorizzare le esperienze e le operazioni, sempre che, come nel caso 

precedente, esse siano legate a situazioni concrete.  
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 Il grosso limite dei bambini di questa età è, infatti, l’incapacità di capire i discorsi 

astratti, teorici, insomma il pensiero formale che acquisirà solo nel periodo successivo.  

 Piaget, inoltre, rileva, per testimoniare il grado di sviluppo raggiunto in questo stadio, che 

il bambino sa andare a scuola da solo in poiché possiede già uno spiccato senso di 

orientamento spaziale.   

  

 Stadio delle operazioni formali. Per Piaget l’adolescenza è l’ultimo stadio, quello del 

completamento dello sviluppo intellettivo. In questo stadio il ragazzo, o la ragazza, è in 

grado di svolgere operazioni mentali anche sul piano astratto e quindi di formulare ipotesi e 

di verificarne poi l'attendibilità e la validità con un processo logico. C’è una profonda 

modifica qualitativa, ora è in grado di ragionare per ipotesi, per deduzioni e in modo astratto, 

è capace di affrontare temi ideali quali la giustizia, la bellezza, la pace, riuscendo a cogliere 

metafore e analogie. È l’età in cui si è tutti un po’ filosofi, e l’adolescente, accortosi di 

queste sue nuove capacità, ama avventurarsi in discussioni speculari sui grandi temi 

esistenziali: gli ideali della vita, l’esistenza di Dio, i concetti di patria o di fede. 

 Ma non è solo l'età della comparsa del pensiero formale, il ragionamento diventa anche 

deduttivo ed ipotetico. A differenza dello stadio precedente i giovani di quest’età sanno 

passare dall’universale al particolare, cioè sono in grado di applicare una certa legge a 

singoli casi. Mentre nella fase delle operazioni concrete, spesso, fanno a caso le verifiche 

alle soluzioni di un problema, in questo stadio le verifiche sono esaustive e sistematiche. 

 

 Lo stadio delle operazioni formali, secondo Piaget, rappresenta l’apice dello sviluppo 

intellettivo ed una volta raggiunto, non viene più abbandonato. Però, sempre secondo lo 

stesso studioso, non tutti gli individui riescono a raggiungerlo, e se lo acquisiscono, il più 

delle volte lo fanno soltanto in alcuni settori. In effetti, come anche altre ricerche hanno 

confermato, non  tutte le persone arrivano allo stadio del pensiero logico formale, cioè 

diventano in grado di ragionare su complesse questioni astratte (soprattutto se, durante il 

periodo dello sviluppo, non hanno ricevuto insegnamenti specifici di logica e di 

matematica).   

 La caratteristica principale di questo stadio probabilmente consiste nel provare interesse 

per i meccanismi del pensiero. L’adolescente cerca di capire sé stesso, ma soprattutto pensa 

in modo approfondito al suo futuro e cerca di capire le motivazioni dei comportamenti suoi 

ed altrui.  
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 L'ASSIMILAZIONE E L’ACCOMODAMENTO. Altri due concetti molto importanti 

introdotti da Piaget sono: l’assimilazione e l’accomodamento.  

 Per Piaget le attività e i pensieri dei bambini in ciascun stadio dello sviluppo provocano 

una costante espansione degli schemi predominanti in quella stadio, finché non risulta un 

cambiamento degli schemi stessi, cambiamento che innesca la transizione allo stadio 

successivo. Questa crescita qualitativa degli schemi è il risultato di due processi strettamente 

collegati tra di loro: l'assimilazione e l’accomodamento.  

 

 Il primo è il processo per cui ogni nuova esperienza è incorporata negli schemi 

preesistenti. Ogni volta che impariamo un nuovo concetto e lo adattiamo a uno schema già 

esistente, abbiamo assimilato quel concetto. Piaget, che era un biologo, per spiegare questo 

concetto faceva un'analogia tra l'assimilazione delle esperienze e quella dei cibi. Lo stesso 

cibo mangiato da due persone diverse, viene assimilato diversamente a causa delle 

differenze nelle strutture digestive e metaboliche di cui i due soggetti sono dotati. Come i 

cibi non assimilati non portano ad alcuna crescita fisica, così le esperienze non integrate con 

gli schemi già esistenti, non producono alcuna crescita mentale.  

   Il secondo processo di adattamento, l’accomodamento, è la modifica degli schemi 

preesistenti in modo da incorporare l'oggetto o l’evento nuovo. La nostra mente sarebbe 

come una tela di ragno che cambia un po' di forma ogni volta che si aggiunge un nuovo filo. 

In effetti, la ragnatela si adatta al loro filo e il nuovo filo viene assimilato dalla ragnatela.   

 

VALUTAZIONE DELLA TEORIA DI PIAGET 

 La teoria di Piaget ha dominato per decenni il campo dello sviluppo cognitivo e tuttora 

continua ad avere una profonda influenza, ma la suddivisione dello sviluppo del bambino in 

stadi successivi è ancora valida ai nostri giorni? Gli studi di Piaget sono stati capaci di 

resistere alle critiche degli psicologi e al confronto con i risultati di successive ricerche che 

sono state condotte in tutto il mondo?  

 In linea di massima, a nostro giudizio, le tesi dello studioso svizzero hanno retto 

benissimo ad ulteriori indagini, tuttavia alcuni aggiustamenti si sono rivelati necessari. 

 

 Per primo, la successione in stadi non deve essere interpretata in maniera troppo rigida. I 

primi rudimenti degli stadi cognitivi hanno inizio prima di quanto Piaget sostiene e si 
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possono individuare già in età precedenti. In effetti, il processo di sviluppo intellettivo è 

molto più continuo e graduale di quello indicato dallo studioso svizzero. Non esiste uno 

sviluppo a scalini o a salti, ma il processo di maturazione è lento e progressivo. 

 

 Come pure, è errato applicare in modo rigido ed indiscriminato a tutti i bambini, gli stadi 

teorizzati da Piaget. Esistono significative differenze da individuo ad individuo che devono 

essere tenute presenti. Ci sono, ad esempio, bambini che anticipano l’acquisizione del 

linguaggio ed a 13 -15 mesi si esprimono abbastanza bene, ed altri che a 3 o 4 anni ancora 

non parlano bene, ma non per questo costoro devono essere considerati dei ritardati mentali. 

Lo stesso Einstein iniziò a parlare a 4 anni. Una certa elasticità nell’applicazione degli stadi 

di maturazione teorizzati da Piaget è, quindi, d’obbligo, perché i tempi di maturazione 

possono variare in modo sensibile secondo i soggetti.  

 

 Per terzo, come numerose ricerche successive a Piaget hanno messo in evidenza, 

l’immagine dell’adolescente turbato, emotivamente assillato o in perenne conflitto con se 

stesso, non sempre corrisponde alla realtà. In uno studio di alcuni anni fa King (1971) ha 

accertato che l’adolescenza non è necessariamente un periodo di particolare ansia o di stress. 

In effetti, l’immagine dell’adolescente tutto “impeto e tensione” deve farsi risalire 

all’Ottocento; prima di tale epoca era quasi del tutto sconosciuta. 

 Anche gli studi, condotti da Offer e Sabshim nel 1984, che hanno avuto per oggetto circa 

20.000 soggetti, hanno dato pressappoco gli stessi risultati. Essi hanno costatato che non 

tutti gli adolescenti negli USA vivono questa età come un periodo di crisi e di turbamenti, la 

maggioranza degli intervistati, infatti, ha dichiarato di sentirsi felice e sicura di sé.  

 

 Un'altra inesattezza presente nella teoria di Piaget è che i bambini, man mano che 

crescono, non hanno un uguale sviluppo cognitivo in tutti i settori. In realtà, si è visto che la 

loro maturazione procede con ritmi diversi a seconda dei campi, ad esempio alcuni individui 

sono precoci nelle arti figurative, mentre presentano dei ritardi in matematica. Altri sono 

bravissimi in musica, ma mediocri nelle lingue o in educazione fisica e così via.  

 

  In ultimo, si sta notando, e questo un po’ in tutto il mondo, una tendenza generale dei 

bambini ad anticipare i tempi di qualche anno rispetto a quelli indicati da Piaget. Questo 

fenomeno deve senz’altro essere imputato all’abbondanza di stimoli a cui sono esposti i 

bambini, sin da piccoli, nella nostra avanzata società industriale. Si pensi alla 

scolarizzazione sempre più precoce (oggi in pratica si incomincia a frequentare le scuole 

pubbliche a meno di tre anni, con la scuola materna), all’avvento dei mass-media, in 

particolare della televisione che ormai è diventata una vera e propria baby sitter elettronica, 

al miglioramento dell’alimentazione e delle condizioni di vita, alle maggior opportunità di 

viaggiare e conoscere (oggi non è difficile trovare ragazzi che già a 12 anni sono stati più 

volte all’estero, hanno preso varie volte l’aereo o un traghetto), all’uso precoce del  

computer e così via. 
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CAPITOLO II 

 

LA GENIALITÀ   

 

 

 Non è necessario ricorrere a sofisticati esperimenti di laboratorio per rendersi conto che ci 

sono persone bravissime in un campo e molto mediocri, o addirittura inette, in un altro e che 

ognuno di noi, di solito, è bravo in certi compiti, ma trova difficoltà in altri. Ad esempio, un 

individuo può essere portato per le arti figurative, dipingendo in modo meraviglioso, mentre 

non riesce ad imparare a suonare bene uno strumento musicale.  

 In effetti, a parte una piccola minoranza di individui che hanno capacità verbali 

straordinarie associate a grandi abilità spaziali, numeriche e logiche (che consentono loro di 

eccellere anche in matematica) e che, quindi, riescono straordinariamente bene in tutto, la 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/
http://it.bing.com/images/search?q=einstein&view=detail&id=124629EB248F3A4179934FFFD0BC4B71E798219C&first=361&FORM=


 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/ Page 24 
 

stragrande maggioranza delle persone non sono dotate di particolari capacità in tutti i campi. 

La disuniformità del talento, perciò, è molto comune.   

 

 Una recente indagine condotta su più di 1.000 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 insufficienti 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 in 

precedenza 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, anche se 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 particolare in 

merito.    

   

 Perché noi tutti riusciamo bene in un campo e male in altri? Da che dipende l’attitudine 

(o il talento in un campo specifico), che è la capacità potenziale di fare qualcosa? 

 Lo vedremo nel prossimo paragrafo. 

       

COME SI SVILUPPA LA GENIALITÀ  

 Uno studio diligente su come si può arrivare ad “eccellere” in un campo può farci capire 

molte cose sulle correlazioni tra intelligenza e talento. Il talento, infatti, non dipende solo 

dall’intelligenza, ma sono molti i fattori che hanno un ruolo importante. Partiamo da due 

esempi pratici. 

 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 
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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.   

 All’università si guarderà bene dallo scegliere una facoltà in cui sia necessario studiare  

tale disciplina.  

 

 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 il fenomeno opposto: meno siamo portati per qualcosa, 

meno abbiamo voglia di esercitarci o impegnarci in quella disciplina (cioè cercheremo di 

evitare tutti i compiti che hanno bisogno 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.  
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 Il fattore “tempo”. È un altro fattore da non trascurare. 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 attitudini 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 ultimi ci sono, poi, i fattori genetici, il cui ruolo non è assolutamente da non 

sottovalutare. 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. Ad esempio, 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. Ad esempio, nessun autore 

diventa famoso con il suo primo lavoro. Per scrivere un romanzo da premio nobel non basta 

la predisposizione naturale, c’è bisogno di “mestiere” che si acquisisce solo con l’esperienza 

e l’applicazione. Quello che è visto come frutto dell’intelligenza, spesso, è il risultato di 

un’eccellente preparazione professionale e di anni di pratica.   

 

 In ultimo, non dimentichiamo la motivazione e l’impegno. A volte persone attente ed 

impegnate in certe attività, spesso sono distratte e disinteressate in altre. Scienziati attenti e 

meticolosi sul lavoro, spesso, sono svogliati e negligenti nella vita sociale.  

 Non tutti, infatti, applicano lo stesso impegno in tutti settori. Quanti premi Nobel 

abbiamo visto andare in giro vestiti male o fare un matrimonio disastroso? Questo perché 
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non hanno messo nella loro vita privata lo stesso impegno (né si sono preoccupati di istruirsi 

o di fare un po’ di esperienza in merito), che mettevano nella loro professione. Non per 

niente la figura dello scienziato distratto ed un po’ strambo è diventato uno stereotipo. 

 

 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 e così via.    

 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).   

 

 Inoltre, occorre tener presente un’altra 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 una spiccata intelligenza, di primo 

piano, anche se l’esperienza suggerisce che per riuscire in qualsiasi campo, persino quelli in 

cui sono necessari solo 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., impossibili ad uno con un 

lieve ritardo mentale. Perciò, nessuna persona, pur avendo ottime capacità fisiche diventa 

mai un campione se non possiede anche buone capacità intellettive.   

 

 La genialità. Riguardo l’argomento c’è un ulteriore concetto da aggiungere a quelli 

esposti nelle pagine precedenti, in quanto la genialità è spiegabile, come abbiamo detto, non 

solo con il fatto che essa dipende da molti fattori, come l'istruzione, impegna ecc. ma anche 

perché 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 
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disciplina stessa e a quelle della personalità), mentre le altre resteranno in un certo senso allo 

“stato grezzo” (a parte fattori genetici e predisposizioni naturali).  

 Nessuno di noi sviluppa o “allena”, e questo per vari motivi, in modo uguale tutte le 

abilità che compongono l’intelligenza. Ad esempio, 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 competenza. Perché ognuno di noi è portato naturalmente a sviluppare competenze 

specifiche?  Che cosa  spinge le persone a specializzarsi?  I motivi principali sono tre: 

 

 a) Dipende dalle richieste del mondo del lavoro. L’industria, i vari settori economici 

vogliono persone specializzate; tutta la nostra società è costruita sulla divisione del lavoro e 

quindi su persone che sanno fare pochi compiti, ma bene. Oggigiorno già dalle scuole 

secondarie siamo costretti a dare un certo indirizzo ai nostri studi, che al momento di 

accesso all’università si tramuta in specializzazione e nella vita in un’ulteriore 

specializzazione. Quando si esce dall’università, ad esempio, si è tutti laureati in psicologia, 

ma, poi, ognuno si dedica ad un particolare settore: al recupero dei tossicodipendenti, alla 

psicologia  del lavoro, alla  psicologia clinica e così via. 

 

 b) Dipende dal successo che funziona da rinforzo. Ogni compito che gratifica, ci spinge 

ad impegnarci e a “esercitarci” di più in quel settore. Al contrario, l’insuccesso e le difficoltà 

ci portano ad evitare ogni cosa in cui riusciamo male.   

 

 c) Dipende dal tempo di addestramento. Nessuno ha abbastanza tempo per fare tutto. È 

inevitabile che se passiamo molte ore ad allenarci a tennis, non avremo più molto tempo per 

il teatro o per la  danza. Ognuno di noi, al di fuori del lavoro, può coltivare al massimo due o 

tre hobby. È lo stesso nelle scelte fondamentali della vita. Se all’università si intraprendono  

studi di medicina, non ci si potrà dedicare all’informatica o alla psicologia. La ristrettezza di 

tempo costringe tutti a fare, prima o poi, delle scelte.   
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 Ma per capirne veramente di più sulla natura dell’intelligenza occorre esaminare un’altra 

relazione, quella tra intelligenza e successo.  

 

 INTELLIGENZA  E  SUCCESSO 

 

 

 Uno dei primi a porsi il problema se esistesse, una stretta correlazione tra i punteggi del 

QI e profitto scolastico fu Lewis Terman, lo psicologo sotto la cui direzione venne 

sviluppato il test d’intelligenza Stanford-Binet. Somministrando questo test agli scolari della 

California individuò 1500 bambini con un QI superiore a 135 e li seguì per moltissimi anni.  

 La ricerca si fini con la conferma che questi bambini, una volta adulti, riuscirono a 

conquistare in media mete sociali ragguardevoli in percentuale decisamente superiore 

rispetto agli altri ragazzi. Quasi tutti arrivarono a conseguire redditi più alti, molti di essi 

pubblicarono libri importanti, brevettarono invenzioni, divennero leader politici o capitani 

d’industria.  

 Sebbene lo studio di Terman sia stato oggetto di severe critiche in perché i soggetti del 

gruppo da lui prescelto non solo appartenevano quasi tutti a una fascia di popolazione 

bianca, di elevato stato sociale, ma erano tutti molto motivati al successo, ricerche 

successive hanno confermato una prudente correlazione tra intelligenza e successo. 

 

 Tutte queste ricerche hanno incontrato un problema: le carriere professionali che 

confermavano uno status sociale elevato comportavano nella maggioranza, un grado di 

istruzione superiore. Per cercare di superare questo problema alcuni ricercatori hanno 

cercato di analizzare la correlazione tra QI e l’effettivo rendimento professionale. La 

maggior parte di questi studi (Hunter e Hunter, 1984; Ree e Earles, 1992; Schimdt, 1992) ha 

evidenziato che quanto più alto è il QI, migliore è la prestazione professionale di una 

persona, ma hanno anche fatto notare l’importanza di fattori come la motivazione al 

successo, l’esperienza sul lavoro, la coscienziosità ecc..  

 

 Ricerche successive hanno confermato la correlazione tra QI e successo, ma anche che 

per “riuscire nella vita” c’è bisogno di tante doti, non solo di intelligenza. Ad esempio, 

Winship e Koreman sono d’accordo sul fatto che i successi sociali ed i guadagni sono 

correlati al QI, ma sono anche convinti che l’ambiente familiare abbia una grande influenza. 

Da un’indagine di J. Eysenck (1993), fatta in Inghilterra, sulla relazione tra intelligenza e 

risultati negli studi conseguiti dagli studenti delle scuole superiori, emerge sì che esiste una 

correlazione indiscutibile tra intelligenza e risultati, ma anche che essere intelligenti è una 

condizione necessaria, ma non sufficiente. In altre povere, per riuscire negli studi non basta 
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assolutamente essere solo intelligenti, necessitano anche altre qualità come: impegno, 

interesse, curiosità, motivazione, memoria e immaginazione. 

 Il prof. D. Mc. Kinnon, uno dei massimi esperti in creatività, in un’intervista di alcuni 

anni fa, affermò che: “Gli inventori non sembrano avere mediamente ai test un QI 

particolarmente alto, o almeno, non così elevato come ci si attenderebbe”. La loro grande 

qualità è la capacità inventiva. 

 

 

 Le indicazioni che emergono da tutti gli studi più attendibili, perciò, sono che le capacità 

mentali sono utili se lavorano in equipe. Se nel gruppo ne manca “qualcuna”, possono  

venire meno le premesse per il successo. È come nel poker, avere una o due carte buone non 

serve a molto, per vincere bisogna avere quattro o cinque carte che formino una certa 

combinazione.  

 Se noi versiamo del vino in un tino fatto da doghe verticali di diversa altezza, il suo 

livello sarà determinato dalla doga più bassa e non da quella più alta. È lo stesso per la 

mente umana. L’intelligenza se non è accompagnata da doti quali: memoria, fantasia, 

volontà, capacità di autovalutazione e di autocritica, motivazione alla riuscita e, soprattutto, 

istruzione, non basta per avere successo nella vita.  

 Quanti uomini, sia pure intelligentissimi, ma senza volontà o senza istruzione, non sono 

riusciti a concludere niente di buono nella loro vita o, addirittura, sono finiti  alcolizzati o a 

fare i barboni sotto i ponti? Ed invece, quanti uomini, sia pure con un’intelligenza modesta, 

sono riusciti con tenacia e spirito di sacrificio a costruirsi un impero economico o ad avere 

successo nella vita? 

 

 Intelligenza e razionalità. Dagli studi finora disponibili emerge anche che non esiste una 

stretta relazione intelligenza e razionalità, che la capacità di farci ragionare in modo logico e 

scientifico, indirizzandoci verso la “giusta soluzione” dei problemi. Quanti politici, sia pure 

intelligentissimi, non sono riusciti a venire a capo di problemi sociali abbastanza semplici? 

Quanti medici, con un alto QI hanno sbagliato le diagnosi ai loro pazienti? Quanti psicologi, 

sia pure valentissimi, continuano a credere in teorie superate e a utilizzare metodi antiquati e 

infruttuosi? E, quello che è ancor peggio, persistono nei loro errori nonostante  i loro  

sistemi non diano i risultati sperati. 

 Un alto QI quasi sempre, infatti, non è sufficiente a farci “ragionare” in modo logico. 

Essere intelligenti' non significa, affatto, essere capaci di ragionare in modo razionale. 

Persone anche intelligentissime a volte sono vittime dell’irrazionalità, cioè di quei 

meccanismi che “deviano” la mente umana e non la fanno ragionare in modo scientifico. E 
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se riflettiamo bene, essere razionali, è addirittura, più importante che essere intelligenti, 

perché ci consente di ragionare in modo produttivo e fruttuoso.  

 L’argomento è di grande interesse, ma anche complesso e vasto, per questo motivo lo 

tratterremo in modo approfondito in un altro capitolo, più avanti. 

 

 Tornando al nostro discorso, per riuscire nella vita non basta la sola intelligenza, sono 

necessarie diverse abilità. È dello stesso parere H. Eysenck (1982) che afferma: “esistono 

molte qualità, ampiamente indipendenti dall’intelligenza, che sono importanti, alcune 

persino più importanti dell’intelligenza”. Ed è questa la ragione principale per cui le persone 

molto intelligenti, anche se in proporzione diversa, si trovano in tutti i ceti sociali e non solo 

in quelli più alti o tra le persone ricche e di successo.  

 Ed è anche un po’ il senso di quanto afferma Goleman (1996) nel suo libro l’intelligenza 

emotiva, (anche se non ci riconosciamo pienamente nelle sue posizioni). Il successo non è 

spiegabile con il solo QI, è importante anche sapersi relazionare con gli altri. Spesso i 

secchioni, i compagni di classe dotati di una memoria ferrea e grandi capacità di 

apprendimento, finiscono per essere dei perdenti nella vita.  

 

 L’anello che manca alla loro personalità, come sostiene giustamente Goleman, sarebbe 

proprio una spiccata sensibilità nei rapporti umani. I casi di bambino prodigio che non 

hanno avuto successo nella vita non sono per niente rari. E non è tutto. Da recenti inchieste è 

risultato non solo che i superdotati non hanno molto successo nella vita, ma che si annoiano 

a percorrere tutte le tappe necessarie, sono antipatici, dicono cose che la gente non capisce, 

non badano agli aspetti pratici; insomma non si adattano all’ambiente e spesso hanno più 

problemi dei normodotati.  

 In ultimo, per avere successo nella vita, non sempre è strettamente necessario avere 

un’intelligenza di primo piano. A ognuno di noi è capitato di conoscere almeno una persona 

con QI piuttosto modesto che ha avuto successo nella vita. È sbagliato credere che le “idee 

brillanti” siano una prerogativa solo delle persone intelligenti; anche ad una persona 

mediocre può venire un’idea “vincente” che, non di rado, sfrutta ed ecco spiegato il successo 

di tanta gente per niente eccezionale. 

 

 Non è da trascurare neanche un sano equilibrio mentale. Non soffrire di disturbi mentali è 

importantissimo per riuscire nella vita. Un timido, ad esempio, ha molta più difficoltà ad 

emergere, di uno estroverso. Quante persone, sia pure con un’intelligenza superiore alla 

media, hanno passato la vita a fare gli impiegati di seconda o di terza categoria solo perché 

soffrivano di fobie o di depressione?  

 L’intelligenza, perciò, è solo una delle doti più importanti per avere successo, ma da sola 

di solito non è sufficiente. A volte, la differenza la può fare qualche altra capacità come la 

fantasia o la tenacia. Prendiamo il caso di due scienziati che stanno lavorando, ognuno nel 

suo laboratorio, “alla fusione fredda” e che siano vicini alla soluzione del problema. Uno dei 

due ad un certo punto, stanco della mancanza di risultati, molli tutto e si conceda una 
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vacanza, mentre il secondo resiste qualche giorno in più, arrivando al successo. Che cosa è 

contato di più in questo caso l’intelligenza o la tenacia?   

 

 

 Ma non è tutto, il successo nella vita non dipende solo dai meriti di una persona, cioè da 

quanto si è bravi in un campo, ma anche da altri fattori esterni, quali: il consenso degli altri 

(è il caso di pittori o di scrittori che, pur di modesta levatura, sono diventati famosi perché 

hanno trovato un pubblico che li apprezza), essere in sintonia con i tempi (se nascesse un 

nuovo Napoleone, non crediamo che troverebbe molto seguito tra gli attuali francesi 

senz’altro poco desiderosi di farsi trascinare in avventure imperialistiche), essere al punto 

giusto e al momento giusto. Inoltre dipende dalla qualità degli avversari (Bartali è stato uno 

dei più grandi ciclisti di tutti i tempi, ma ebbe la sfortuna di vivere nell’epoca di un 

supercampione come Coppi e quasi sempre si dovette accontentare di fare l’eterno secondo), 

dall’appartenere ad una buona famiglia (J. F. Kennedy non sarebbe mai diventato presidente 

senza la sua famiglia alle spalle), dal contare su discrete possibilità economiche (quante 

persone hanno le capacità per diventare imprenditori, ma non hanno i soldi per mettere su 

un’impresa?), dal possedere una buona personalità aperta e socievole (l’intelligenza emotiva 

teorizzata da Goleman), e soprattutto da una capacità che molti sottovalutano: la capacità di 

autopromuoversi e di sapersi farsi largo nella vita.  

 Quanti scrittori, piuttosto modesti, hanno avuto un discreto successo solo perché sono 

riusciti ad entrare in certi ambienti e a conoscere le persone giuste? Quante volte film 

mediocri hanno un enorme successo di pubblico solo perché sostenuti da un’intensa 

campagna pubblicitaria? Scriveva E. Boncinelli sulla rivista “Scienze”(1/2000): “Non si 

saprà mai quanti Mennea, Einstein o Leopardi ci sono stati in giro senza che noi li abbiamo 

notati perché non hanno mai avuto l’opportunità di rivelarsi.” 

 

 Tutto ciò, ovviamente, senza tenere conto di un fatto importantissimo: la maggior parte 

delle persone l’azienda (o una solida posizione economica) la eredita dai genitori. Ci vuole 

poco ad avere successo nella vita se si nasce in una famiglia di elevato stato sociale, si 

frequentano le migliori scuole o i migliori college e si può contare, per il proprio inserimento 

nel mondo del lavoro, su una fitta rete di relazioni sociali?  

 Non per ultimo il successo dipende anche dalla fortuna, senza la quale qualsiasi impresa 

può finire male. I casi di persone che sono state baciate dalla fortuna, prime tra tutte quelle 

che vincono un’importante lotteria, sono così numerose che è inutile citare esempi.  

 Inoltre, la scienza si è sviluppata enormemente in tutti i campi in questi ultimi decenni, 

ciò ha portato a cambiare il modo di lavorare. La figura dello scienziato isolato è quasi 
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scomparsa e ha lasciato il posto a gruppi di ricerca che possono essere composti anche da 

centinaia di persone, come quelli che lavorano nell’acceleratore di particelle del Cern di 

Ginevra o nei progetti di decodifica del genoma umano. 

 Perciò, oggi la maggior parte dei lavori o delle ricerche è svolta in équipe, non da singoli 

individui. Prendiamo il caso di un ricercatore che lavori in un laboratorio per trovare un 

nuovo farmaco contro l’AIDS. Non solo è inserito in un gruppo, il quale partecipa al 

successo, ma spesso utilizza metodi di ricerca introdotti da altri, se mai, da scienziati ormai 

morti o che lavorano altrove. In caso di successo è improprio parlare di meriti personali 

(anche se è il capogruppo) in quanto potrebbe essere addirittura colui che ha contribuito 

meno alla ricerca. Oggi più che il singolo è il gruppo a portare avanti le ricerche, i risultati 

sono il risultato di un lavoro in equipe.  

  

 Non sono nemmeno da trascurare i casi al limite della legalità: quante volte “insigni”  

professori si sono impossessati delle scoperte dei  loro allievi o si sono attribuiti meriti che 

in verità erano di altri? È di pochi mesi fa lo scandalo avvenuto in un’università italiana. Un 

primario ha imposto a due studiosi di aggiungere anche il nome del figlio alla ricerca che 

stavano conducendo.  

 

 Le conclusioni. La genialità o il talento non dipendono solo dall’intelligenza, anche se  

strettamente correlate, ma anche da altre capacità importanti come l'impegno, la motivazione 

e soprattutto l'addestramento, fondamentali al giorno d'oggi in quanto in qualsiasi campo è 

indispensabile essere specializzati e professionalmente preparati. 

 L'intelligenza è importante anche per avere successo nella vita, ma non basta, sono 

necessari molto altre doti e contano notevolmente anche i fattori ambientali.  

  

 

 

 

 

 CAPITOLO  III 

LA  MISURAZIONE  DELL’INTELLIGENZA 

I TEST D’INTELLIGENZA   

 

 

 I primi test risalgono addirittura a più di 2000 anni fa. Gli ufficiali del Celeste Impero 

Cinese facevano sostenere degli esami per identificare chi era in grado di entrare nella 

burocrazia imperiale.  
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 I tentativi, invece, in senso moderno di misurare l'intelligenza sono cominciati negli stessi 

anni che la psicologia ha conquistato una dignità come scienza. I primi test li dobbiamo, 

infatti, ad alcuni allievi di Wundt, lo psicologo tedesco considerato il fondatore dello 

strutturalismo. Secondo Wundt la psicologia non doveva addentrarsi nello studio delle 

“facoltà superiori”, ma alcuni suoi seguaci americani cominciarono a parlare di test mentale 

e approntarono delle prove di ammissione all'università, con cui oltre alle capacità senso 

percettive e motorie, saggiavano anche le conoscenze e la cultura generale. 

 

 Il primo, però, ad elaborare un test per specifico per misurare l'intelligenza fu l'inglese 

Francis Galton (1822 - 1911). Egli era convinto che l'intelligenza e la supremazia sociale 

fossero i prodotti del processo evoluzionistico o della sopravvivenza del più adatto e che 

l'intelligenza fosse una caratteristica che si trasmette geneticamente. Per dimostrare la sua 

teoria allestì un laboratorio all'esposizione internazionale di Londra del 1884, dove con una 

modica somma la gente si poteva sottoporre a un test di valutazione dei tempi di reazione, 

della memoria, delle capacità sensoriali e di altre abilità intellettive.  

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. 

 

 I risultati, però, non confermarono le attese giacché non emerse alcuna correlazione tra 

intelligenza e riflessi. Si vide che, escluso casi estremi, una persona un alto QI non reagisce 

più prontamente di uno con riflessi pronti, ma con un modesto quoziente intellettivo. 

  

 Anche se Galton è stato il primo studioso che abbia cercato di misurare le capacità 

mentali, l’antenato più diretto dei moderni test deve essere considerato il francese Alfred 

Binet (1857 - 1911). Egli partiva, però, da un'ottica diversa, riteneva che per misurare 

l'intelligenza occorresse valutare i risultati ottenuti nelle esecuzioni di compiti complessi 

riguardanti la memoria, il giudizio e la comprensione. Era convinto, diversamente da Galton, 

che l'intelligenza dovesse essere misurata per mezzo di compiti che richiedessero le capacità 

di ragionare e di risolvere problemi piuttosto che per mezzo di abilità percettive - motorie. 
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Inoltre Binet non mirava a misurare le funzioni intellettuali negli adulti, ma il potenziale 

intellettivo dei bambini. cioè mirava a prevedere il successo scolastico. In collaborazione 

con un altro psicologo francese, Théophile Simon, preparò un test per valutare il rendimento 

scolastico dei bambini nel 1905, rivendendolo poi nel 1908 e nel 1911.   

 

 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.  

 Secondo Binet un bambino lento era simile a un bambino normale la cui crescita mentale 

fosse ritardata, cioè a un test si sarebbe comportato come un bambino normale più piccolo. 

Mentre un bambino brillante avrebbe conseguito gli stessi risultati di un bambino normale 

poco più grande.  

  

 Il test sviluppato da Binet fu importato ed adattato agli scolari americani da Lewis 

Terman. Egli standardizzò la somministrazione del test ed elaborò le norme per i vari livelli 

di età. Nel 1916 pubblicò la sua revisione del test di Binet, che prese il nome “scala di 

intelligenza di Stanford Binet.  

 Terman conservò e perfezionò il concetto di età mentale di Binet. Ogni item era correlato 

a una determinata età solo se la grande maggioranza dei bambini riusciva a superarlo. 

Inoltre, Terman adottò un indice di intelligenza chiamato “quoziente di intelligenza (QI) che 

esprime l'intelligenza come il rapporto tra età mentale ed età cronologica.  

QI = EM/EC x 100 

    

 Il numero 100 fu aggiunto in modo che, quando l'età mentale e quella cronologica 

coincidevano, il QI era uguale a 100. In caso di bambini lenti o ritardati, era inferiore a 100, 

mentre era superiore a 100 in casi di bambini super dotati. Ad esempio se un bambino di 

otto anni ottiene risultati corrispondenti a 12 anni. il suo QI è 12/8x100 che equivale a 150.  

 

  La vera svolta, però, nella storia dei test, è avvenuta nel 1939 con la nascita della scala di 

intelligenza Wechsler – Bellevue, in quanto per la prima volta sono state costruite una serie 

di prove individuali che prendevano in considerazione le varie espressioni dell'intelletto: 

memoria, associazione ecc.. Nel 1939 David Wechsler, infatti, ritenendo che lo Stanford 

Binet dipendesse troppo dalle capacità linguistiche e non forse appropriato per gli adulti, 

sviluppò un nuovo test, il “Wechsler Adult Intelligence Scale” (WIAS), che si divide in due 

parti (una scala verbale e una scala di rendimento).   

 La grossa novità di queste scale è che forniscono anche punteggi per ogni sottotest, così è 

possibile evidenziare le forme di intelligenza in cui l'individuo eccelle e quelle in cui 
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presenta delle difficoltà. Ad esempio, si può costatare una differenza fra i punteggi della 

scala verbale e quelli della scala di rendimento, in modo da spingere lo psicologo a cercare 

problemi specifici di apprendimento, come ritardi nella lettura.  

 L'ultima versione di questi test è la Wechsler Adult Intelligence Scale third edition o 

WAIS III (1997), mentre la versione per bambini, che può essere usata fino a 16 anni, è la 

Wechsler Intelligence Scale For Children third edition o WISC III (1991).  

 

 

 La WAIS III è attualmente la scala di intelligenza più usata nel mondo. Essa è 

costituita da 11 test differenti: sei misurano le abilità cognitive di natura prevalentemente 

verbali (informazione, comprensione, ragionamento aritmetico, analogie, memoria di cifre, 

vocabolario) e cinque le abilità cognitive di natura principalmente visiva, spaziale e 

manipolativa. I sub test verbali richiedono non solo abilità linguistiche, ma anche abilità 

matematica e la capacità di ritenere e manipolare numeri nella memoria di lavoro e la 

capacità di disporre di un ricco lessico.  

 I sub test non verbali, invece, prevedono compiti quale la disposizione di figure, che 

devono essere predisposte nell'ordine giusto, completamento di figure, la ideazione di una 

storia che abbia un senso compiuto e l’individuazione di elementi mancanti in un'immagine, 

disegni con i cubi, riordinamento di storie figurate e ricostruzione di oggetti.  

  I risultati dei primi sei test danno origine al Quoziente Intellettivo verbale, mentre i 

punteggi degli ultimi cinque confluiscono nel Quoziente Intellettivo di performance. La 

media di questi due indici è il quoziente intellettivo totale.  

   

 A differenza dei precedenti test, infatti, la WAIS III oltre a fornire un singolo punteggio 

complessivo del QI, fornisce anche punteggi distintivi per ognuno dei 14 subtest, in modo da 

evidenziare disuniformità del rendimento. Ad esempio, fa risaltare se una persona riporta 

ottimi risultati nella comprensione verbale mentre dimostra carenze nell'organizzazione 

percettiva. Ciò permette agli psicologi non solo di individuare specifici deficit, ma anche di 

riconoscere eventuali talenti.  

 La tendenza attuale, infatti, è di vedere il rapporto tra età mentale ed età cronologica non 

in termini di risultati standard piuttosto che come una vera proporzione matematica. Non 

solo, ma si tende a vedere il soggetto nella sua interezza e i test non costituiscono l’unico 

elemento valutativo. I valori ottenuti con i test, inoltre, non vanno più considerati in termini 

assoluti, ma in relazione con il contesto generale, la personalità o il rendimento scolastico.  

 

  I test collettivi. Accanto ai test individuali come lo Stanford Binet e le scale Wechsler, 

sono stati sviluppati anche dei test collettivi o di gruppo, che possono essere somministrati 
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da un unico esaminatore a un gran numero di persone. Lo Scholastic Assessment Test (SAT) 

e l’American College test (ACT) solo due esempi di test collettivi. Sono molto familiari alla 

maggioranza degli studenti universitari degli Stati Uniti in quanto sono usati dalla stragrande 

maggioranza dei college.  

 Il SAT è stato rivisto nel 1994 e attualmente include una sezione sulla composizione 

scritta e domande a risposta aperta di matematica. Questi cambiamenti, come quelli riportati 

nelle revisioni recenti dell’ACT, rispondono alle esigenze moderne delle migliori università 

che richiedono più sofisticate competenze di lettura, scrittura e matematica. 

 

 Anche se esistono vari tipi di test d’intelligenza, tuttavia hanno gli stessi parametri di 

valutazione. A ogni domanda è assegnato un punteggio e alla fine si esegue la somma.  

 Un indice compreso tra 90 e 105 indica una situazione di normalità, di intelligenza media. 

 Un QI superiore a 105 indica un’intelligenza sopra la norma. Più il punteggio è alto più 

l'intelligenza è straordinaria. 

 Un QI inferiore al 90 indica un deficit intellettivo, comunque da valutare nel complesso. 

È anche opportuno controllare che fattori esterni quali emozioni, lo stress, fattori culturali 

nono ne influenzino il risultato.  

 

 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.  
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 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. 

    

VALIDITÀ DEI TEST D’INTELLIGENZA 

 In molti paesi, primi tra tutti gli USA, i risultati delle scale di misurazioni 

dell’intelligenza hanno influenzato la carriera e la vita di milioni di persone. Sono stati, e lo 

sono tuttora, usati dalle Università per ammettere ai propri corsi gli allievi, dalle imprese per 

assumere personale, dalle amministrazioni pubbliche o dalle scuole per valutare le 

potenzialità di impiegati, studenti o operai.  

 Ma i test d’intelligenza sono davvero attendibili? Esiste davvero una stretta correlazione 

tra QI ed abilità mentali?  

 

 Innanzitutto, per affrontare il problema in modo ordinato, bisogna distinguere tra 

attendibilità e validità. Se si sottopone per 2 volte un test a una persona e questa ottiene 

punteggi molto differenti, è ovvio che si tratta di un test poco attendibile. In effetti, 

l’attendibilità di un test è valutata in base alla concordanza dei punteggi individuali ottenuti 

in due, o più, occasioni distinte. 

 Si dice, invece, che un test è valido se misura ciò che si prefigge di misurare. Ad 

esempio, se un test si prefigge di misurare le capacità scolastiche di un ragazzo, è valido 

nella misura che ci permette di predire i suoi risultati scolastici. Un test, ovviamente, può 

essere attendibile, ma non valido; mentre un test per essere valido deve essere innanzitutto 

attendibile.  

 Per controllare l’attendibilità, gli psicologi sottopongono più volte, a distanza di tempo, 

gli stessi soggetti allo stesso test, o a due simili, ritenendolo affidabili se ottengono punteggi 

molto simili. Per verificare la validità di un test, invece, il miglior modo è quello di testarlo 

prima con un vasto campione di soggetti, di cui si conoscono già età, rendimento scolastico, 

capacità ecc... Solo in questo modo ci si può veramente rendere conto se il test è costruito 

bene.  

 La conclusione logica di questo ragionamento è che non tutti i test d’intelligenza sono 

ugualmente validi. Ci sono quelli costruiti bene e quelli fatti male, se mai preparati da 

psicologi improvvisati. 

 

 Esiste poi il problema morale dell’uso dei testi d’intelligenza.  

 Non di rado si è tentato di strumentalizzare i test d’intelligenza per dare una qualche 

giustificazione a discriminazioni razziali. Ad es., nel 1967 un articolo di A. Jensen non solo 

affermava che tra popolazione bianca l’ereditarietà del QI era pari allo 0,80, ma anche che la 

differenza del QI medio della popolazione bianca e della popolazione nera era 

probabilmente di origine genetica. Le dispute sull’ereditarietà  del QI  sono nate in Usa 

perché più volte nel passato la gente di colore ha riscontrato un punteggio medio del QI 
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inferiore di 10- 12 punti rispetto alla popolazione bianca. Secondo certe interpretazioni 

questi dati erano sufficienti per affermare che la popolazione di colore era geneticamente 

inferiore a quella bianca.  

 Oggi, invece, la maggioranza degli psicologi è del parere che le differenze ambientali e 

culturali tra le razze siano più che sufficienti per spiegare le differenze osservate del QI. 

 Un altro potenziale abuso dei test d’intelligenza è quello di usarli per etichettare i 

bambini in difficoltà di apprendimento, privando quelli che hanno ottenuto punteggi molto 

bassi delle opportunità di ricevere un’istruzione che potenzi le loro scarse capacità. Un forte 

ritardo mentale, ad es., potrebbe diventare un alibi per genitori e per insegnanti per indurli a 

rinunciare a istruirli adeguatamente, dato che “per loro si può fare ben poco”. 

 

 Ebel (1966) addita anche altri pericoli. È probabile che i bambini che scoprono di aver 

ottenuto bassi punteggi soffrano di sentimenti di inferiorità e credendo di essere incapaci 

diventino riluttanti ad apprendere. Le scuole dovrebbero usare i testi d’intelligenza con 

grande cautela, usati in maniera inopportuna potrebbero essere dannosi. 

 I test d’intelligenza sono molto utili, invece, quando hanno lo scopo di identificare allievi 

che richiedono percorsi di apprendimento individualizzati. È probabile che bambini con 

gravi problemi di apprendimento se posti in classi con bambini più dotati non siano in grado 

di seguire il ritmo di apprendimento dei loro coetanei; o può succedere che allievi 

eccezionalmente bravi si possano annoiare con dei compagni di classe troppo lenti. In effetti, 

i risultati dei test, quando sono correlati con altre informazioni riguardanti l’allievo, le sue 

abilità specifiche ecc., forniscono dati utili per aiutare la persona a raggiungere le proprie 

potenzialità a scuola o nel lavoro. Conoscere il QI di un bambino significa avere 

un’informazione che ha un notevole valore predittivo circa il suo potenziale successo negli 

studi. Tale punteggio può essere molto utile per insegnanti e i genitori, sia per predisporre un 

piano di studio più idoneo, sia per aiutare l’allievo nelle scelte scolastiche a cui è chiamato 

nel suo itinerario educativo.   

 

 Tornando al problema della validità, i ricercatori che si sono occupati di test 

d’intelligenza hanno prodotto numerose ricerche a sostegno della validità dei test 

d’intelligenza. Una prova portata a favore della loro veridicità è la stretta correlazione 

riscontrata tra il QI ed il successo scolastico e professionale. Da quando sono stati utilizzati i 

primi  test di Binet e Simon  sono passati quasi 100 anni, nel corso dei quali sono state 

pubblicate numerose ricerche che dimostrano l’esistenza di un’elevata correlazione tra il QI 

e le misurazioni del rendimento scolastico. Ad esempio, una ricerca di H.J. Dillon nel 1949 

stabilì che la percentuale degli abbandoni delle scuole aumentava in modo significativo nei 

gruppi che avevano ottenuto dei punteggi progressivamente più bassi, raggiungendo il 96% 

nei 400 casi che avevano riportato un punteggio minimo.  
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 Anche altre ricerche, come quella di Hunter che abbiamo visto prima, hanno messo in 

evidenza, che a parità di condizioni, quanto più alto è il QI, tanto migliore è la prestazione 

professionale di una persona, soprattutto in quei lavori che richiedono notevoli abilità 

intellettive.   

 Anche se si tratta di argomentazioni valide, non convincono del tutto. Come abbiamo 

visto nei paragrafi precedenti, non esiste una relazione certa tra intelligenza e successo. Non 

sempre le persone con un elevato QI hanno successo nella vita e non tutti gli individui di 

successo sono dotati di ottime capacità intellettive.   

   

 Ma l’obiezione più concreta che i critici dei test di intelligenza avanzano nei riguardi di 

tali test è che questi non misurano per niente le capacità delle persone, bensì ciò che esse 

hanno appreso. Rispondere in modo giusto a domande del tipo: “Chi scrisse il romanzo 

Guerra e  pace?”, “Che significa la parola catacomba?”, presuppone istruzione, non 

intelligenza. Spesso, infatti, la soluzione dei quesiti del test proposti da Binet o da Stanford, 

o da altri che li hanno seguiti,  era questione di memoria o di istruzione. Ci ricordiamo di 

come ci hanno insegnato a trovare l’area di un rettangolo ed ecco risolto il problema di 

trovare l’area di un campo di calcio.  

 I costruttori di test hanno risposto a queste critiche modificando i test, oggi è poco 

probabile trovare quesiti  tipo: “Quale è la capitale della Mongolia?” 

 

 La maggior parte degli psicologi per misurare l’intelligenza, attualmente, infatti, tende ad 

isolare l’intelligenza dalle conoscenze e usa materiale che non è familiare ad alcuno. Ad 

esempio si usano test in cui si tratta di cogliere relazioni tra gruppi di figure geometriche 

insolite, costruire figure con cubi, trovare le differenze tra due immagini ecc.. Si cerca, cioè, 

di separare quanto è dovuto all’istruzione, da quanto è dovuto all’intelligenza. 

 Ma anche qui le cose non sono così semplici. Innanzitutto, ormai, nelle scuole si studia di 

tutto e, spesso, fare dei test con materiali “nuovi”, non significa affatto che sono del tutto 

“nuovi”. In qualche misura sono sempre influenzati dall’addestramento e dall’educazione, in 

quanto nessuno di noi si può spogliare del proprio background culturale. Ad esempio, chi 

riesce bene in matematica riesce a risolvere più facilmente quiz sul tipo: trova il numero per 

completare la seguente serie di numeri: 4 - 8 -16 - 32 - X. 

 Inoltre, al giorno d’oggi si sa come viene costruita la maggior parte dei test 

d’intelligenza, basta passare in una libreria, acquistare dei validi manuali di test psicologici e 

esercitarsi a casa. È innegabile che il punteggio dei test è influenzato dalle esperienze 

precedenti delle persone esaminate e dalla loro familiarità con il tipo di materiale proposto 
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nel test. Chi passa giornate intere ad esercitarsi su quesiti simili a quelli proposti nei test 

d’intelligenza, otterrà punteggi migliori di una persona più intelligente, ma che non ha avuto 

lo stesso training.  

 

 In terzo luogo, quasi sempre riuscire a risolvere dei test sul tipo: “trova una figura 

geometrica, per completare la serie”, come quelli che è facile trovare nei test d’intelligenza, 

è  questione di immaginazione, o per lo meno, di alcune abilità mentali che compongono 

l’intelligenza, quindi non si può dire che essi valutino l’intelligenza nella sua globalità. 

Spesso i test d’intelligenza sono poco significativi perché analizzano solo alcune capacità, 

trascurandone altre. Ad esempio, si è scoperto che i pigmei hanno un senso 

dell’orientamento formidabile, molto più sviluppato delle persone cosiddette civilizzate, ma 

nessun test prende in esame questo aspetto. E non si  può negare che anche il senso 

d’orientamento è una forma  di intelligenza. “Queste prove anche se valutano un aspetto 

significativo delle capacità intellettive, non ne valutano tutti gli aspetti”  Farnè, 1995.  

 In effetti questi tipi di test sono legati al concetto che l’esaminatore ha dell’intelligenza. 

Misurano una cosa sola: quello che egli considera “intelligenza”. Ad esempio, nella 

maggioranza dei casi, i test d’intelligenza non misurano tutte le componenti indicate da 

Gardner nella sua teoria delle intelligenze multiple.  

  

 Un altro fatto innegabile, e che fa tuttora discutere molto gli psicologi, è l’evidente 

influenza di vari contesti, tra cui la cultura e la conoscenza della lingua, sul risultato dei test 

d’intelligenza. Ad esempio, nei test elaborati in occasione della 1° guerra mondiale, i soldati 

dovevano rispondere, nel primo caso mettendo le figure nell’ordine giusto, nel secondo 

completandole.  

 Non c’è da meravigliarsi che i risultati miglioravano in proporzione al tempo che i soldati 

avevano trascorso negli Stati Uniti e che le persone da poco immigrate, a parità di 

condizioni, riuscissero peggio di chi vi risiedeva da molti anni. Test di esecuzione, come 

quelli qui riportati,  richiedono familiarità con una cultura. Ad es., non si può risolvere il test 

di due persone che giocano a tennis, se non si sa che un campo di tennis ha la rete. 

  

 Analogo discorso deve farsi per le persone poco istruite, ottengono dei punteggi molto 

più bassi delle loro effettive capacità. La mancanza di istruzione, in pratica, ha un effetto 

moltiplicatore su questi tipi di test, cioè, a parità di condizioni, meno si è istruiti, più basso 

sarà il punteggio riportato. Può accadere benissimo che un contadino, quasi analfabeta, può 

risultare un ritardato mentale, ma poi dimostrare con i fatti che nel suo campo ha 

un’intelligenza pratica superiore alla media.   

 

 Inoltre, persone di cultura diversa possono interpretare in modo diverso le batterie di test. 

Varie ricerche hanno dimostrato che il modo in cui i soggetti affrontano un test 

d’intelligenza è influenzato dalla cultura di appartenenza. In particolare, le persone di cultura 

diversa da quella occidentale possono ragionare secondo schemi diversi, ma non per questo 
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meno logici. In una ricerca dello psicologo A. Luria (1971), originario del ex-Unione 

Sovietica, chiese a dei contadini uzbechi di indicare quale oggetto nella serie: ascia, tronco, 

badile e sega, fosse estraneo agli altri. Per chi aveva ideato il test la risposta giusta era 

“tronco”, in quanto era l’unico a non essere un utensile, ma i soggetti esaminati risposero 

quasi tutti badile. La spiegazione che essi diedero fu questa: “Che se ne fa uno di un’ascia e 

di una sega, se non c’è un tronco?” 

 

 Infine, non sono da trascurare fattori  come l’ansia, la motivazione, la stanchezza ecc.. I 

test d’intelligenza possono essere influenzati da motivi emotivi o da problemi psicologici. 

Ad esempio, a parità di condizioni, chi si emoziona quando fa il test riporterà un punteggio 

più basso delle sue effettive possibilità; allo stesso modo chi ha scarse capacità attentive o è 

affetto da depressione, farà molto più errori di una persona “sana” con le stesse capacità.  

   

 In conclusione, molti psicologi per il passato, hanno creduto di scrutare a fondo la mente 

e poter misurare in modo abbastanza preciso il QI di una persona. Questo non corrisponde al 

vero. Può succedere, ad esempio, che un individuo non riesca a risolvere dei test 

d’intelligenza, ma che non abbia alcuna difficoltà a risolvere problemi di logica del tutto 

simili che gli si presentano nell’esperienza quotidiana. “I Punteggi dei test sembrano 

talmente precisi che spesso le istituzioni e la gente accordano loro un peso maggiore di 

quanto probabilmente abbiano. “ R. Sternberg, 2000. 

 

 I test d’intelligenza, in conclusione, possono essere un valido ausilio per psicologi e 

educatori, ma vanno usati con molto cautela, soprattutto senza eccessive illusioni sulla loro 

precisione e inconfutabilità. In effetti, sono soltanto indicativi delle capacità intellettive di 

una persona. Etichettare una persona come “limitata e lenta”, o addirittura ritardata, solo 

perché non ha risolto adeguatamente a dei test, non solo è deplorevole, ma è anche indice di 

“poca intelligenza”.  

 Se un bambino ottiene buoni risultati in un test si può essere ragionevolmente sicuri che 

quel bambino possiede le competenze misurate dal test, ma se non risponde correttamente 

alle domande del test, non si può essere altrettanti sicuri che quelle competenze gli 

manchino. Si può soltanto dire che non sono state dimostrate.   

 

 A chi, come R. Sternberg, sostiene che non abbiamo valide alternative ai test 

d’intelligenza, rispondiamo che nel mondo del lavoro o nella scuola si possono usare 

benissimo i test psicoattitudinali. Dal momento che l’intelligenza è pluridimensionale, 

probabilmente è più utile utilizzare test che misurano capacità specifiche, piuttosto che il QI  

preso come valore globale.  

 Anziché dire che un bambino è molto intelligente, è meglio dire che si dimostra capace in 

ambito linguistico, in matematica o nelle realizzazioni artistiche. L’abilità spaziale di un 

falegname è diversa dall’abilità logica di un programmatore, che a sua volta è diversa 

dall’abilità di un avvocato. Perciò meglio puntare su test più specifici e mirati, che su test 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/


 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/ Page 43 
 

d’intelligenza che, poi, nella realtà riflettono solo alcuni punti delle abilità personali e non 

tutti. Inoltre, sarebbe meglio sostituire l’etichetta QI con espressioni quali rendimento 

scolastico o attitudine allo studio, non fosse altro, perché, come abbiamo visto, per riuscire 

nella vita o nello studio, abbiamo bisogno di tante abilità, non di sola intelligenza. 

  

L’EREDITARIETÀ E L’INTELLIGENZA 

 

 

  Il dibattito se il QI sia ereditabile ed immutabile o può essere modificato tramite 

insegnamento ed esperienze specifiche ha appassionato psicologi e pedagogisti da sempre ed 

è ancora oggi molto acceso. 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 erano figli di professionisti e erano cresciuti in 

un grande città, cioè avevano 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.  
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 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. In effetti ormai è 

universalmente riconosciuto che sono importanti sia i geni, che l’ambiente perciò la 

controversia si è spostata sulla 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%.  

 La difficoltà maggiore che si incontra quando si va indagare 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 si può venire a capo della questione solo inquadrandola in modo diverso 

e precisamente: in che misura l’ambiente agisce sul QI, visto che i fattori ambientali sono 

modificabili e quelli genetici no?  

 

 È evidente che “senza un ambiente normale, non si svilupperà un’intelligenza normale, 

non importa quali sia 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. Quindi, come una pianta per crescere forte e sana non basta un buon seme, ma ha 

anche bisogno di luce, di acqua e di  un terreno fertile, così pure senza un ambiente adatto, i 

migliori cromosomi si perdono 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 
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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. 

 

 Passando a 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.  

 

 In effetti, tutti gli psicologi oggi concordano che sono importanti tanto l'ambiente e 

quanto il corredo genetico. Il dubbio rimasto irrisolto è quale sia il peso dell'uno e quale 

quello dell'altro. 

  Alcune ricerche hanno dimostrato che, a parità di condizioni, la quantità di conoscenze è 

proporzionale al QI (quoziente intellettivo). Di solito le persone più intelligenti possiedono 

un bagaglio di conoscenze maggiore; in effetti, secondo le tendenze più attuali, la memoria è 

una componente operativa dell'intelligenza e quindi, a parte casi particolari, chi ha molta 

memoria è anche molto intelligente. E viceversa.  

  

 Alcuni anni fa, nel 1999, un ricercatore è arrivato a una sintesi tra l'ipotesi innatista e 

quell'ambientalista. William Dickens della Brooking Institution di Washington, ha scoperto 

che coloro che hanno una predisposizione genetica a fare bene in un dato campo vengono 

quasi sempre inseriti in un ambiente favorevole allo sviluppo di questa predisposizione. Ad 

esempio, se un bambino è bravo a giocare a calcio, non solo si diverte a giocarlo spesso, ma 

facilmente i suoi genitori lo scriveranno a qualche scuola di calcio. Il suo vantaggio genetico 
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iniziale, cioè, lo porta pian piano a un ambiente più favorevole, così i due fattori si 

sommano.  

 Le probabilità, poi, che sia scelto a far parte della squadra di calcio della scuola, 

aumentano sensibilmente. Non solo ma così avrà maggiori occasioni di sviluppare il suo 

talento, ma sicuramente avrà un allenatore migliore che lo metterà nelle condizioni di 

diventare ancora più bravo. Ecco un piccolo vantaggio iniziale innescare un effetto 

moltiplicatore tra talento e ambiente che consente al bambino di acquisire un vantaggio 

enorme rispetto ai coetanei. Questo meccanismo, che coinvolge sia la genetica che 

l’ambiente, spiega anche perché spesso gemelli identici tendono ad avere intelligenza simile 

anche se allevati separatamente. La loro predisposizione genetica li porta a frequentare 

ambienti simili.  

 

 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.  

 Il che non è poco, anche perché una intelligenza  “normale” ed un buon grado di 

istruzione sono più che sufficienti per fare il 90%  dei lavori oggi esistenti al mondo e per 

poter condurre una vita serena e felice. Per fortuna siamo dotati di un’intelligenza 

certamente superiore alle nostre reali  necessità.  

 Infatti, è bene non sopravvalutare l’importanza dell'intelligenza nella vita. Non sempre 

essere molto intelligenti rappresenta un grosso vantaggio. La psicologa Federica Formando, 

presidentessa della sezione italiana di eurotalent, una società che si occupa di individuare il 

talento infantile, ha dichiarato in un’intervista: “I superdotati di solito non hanno molto 

successo nella vita perché si annoiano a percorrere tutte le tappe necessarie, sono antipatici, 

dicono cose che la gente non capisce, non badano agli aspetti pratici. Insomma non si 

adattano all'ambiente.” 

 

SVILUPPARE L’INTELLIGENZA 

 I ricercatori sostengono che il cervello può sempre migliorare, perché è un organo plastico 

e flessibile. Questo è vero soprattutto nei primi anni di vita. I malati di ictus hanno 

dimostrato che anche in età matura parti diverse del cervello possono subentrare a svolgere 

la funzione prima svolta da una zona danneggiata.     
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 Gli studi sull’intelligenza negli ultimi anni si sono orientati a concepire l’intelligenza 

come una capacità plasmabile, quindi non più qualcosa che una volta ultimata l’età evolutiva 

resta stabile per tutta la vita, ma qualcosa che si può sviluppare e migliorare. Si sono aperte 

così nuove prospettive di intervento in campo educativo. 

   Ciò ha portato anche a rivedere i programmi di istruzione scolastica, che così come è oggi 

concepita nel mondo occidentale, è settoriale, nel senso che mira soprattutto ad ampliare le 

conoscenze. È tempo che si miri ad uno sviluppo più armonico e alla formazione completa 

dell’uomo.  

 

 Come educare l’intelligenza? 

 Tradizionalmente si è sempre cercato di potenziare l'intelligenza attraverso l'insegnamento 

di materie come la filosofia, la matematica o la storia, oggi gli psicologi dicono che questa 

convinzione è esatta. Innanzitutto perché ampliando il campo delle conoscenze l'intelligenza 

può contare su un più vasto materiale e perciò la persona ha, ad esempio, più possibilità di 

trovare la soluzione di un problema. Infatti, nonostante siano in molti a prendere posizione 

contro il nozionismo, vale ancora la vecchia regola “chi sa di più, capisce di più”. In effetti, 

l'apprendimento delle varie discipline, in particolare quelle logico matematica, sono una 

palestra molto utile per sviluppare l'intelligenza in quanto si è visto che padroneggiare le 

varie materie che compongono lo scibile umano non è solo di questione di memoria, ma 

comporta anche il potenziamento di capacità cognitive. 

  

 

 Educazione metacognitiva. Un altro sistema molto efficace per favorire lo sviluppo 

dell’intelligenza è quello di promuovere la presa di coscienza dei propri processi cognitivi. 

In effetti l'allievo, o in generale la persona, imparando a capire come funziona la sua mente, 

la sua intelligenza o la sua memoria, impara anche a potenziare le sue capacità. Un 

meccanico riesce a migliorare le prestazioni di un motore solo comprendendo perfettamente 

il suo funzionamento, è lo stesso in psicologia, il cui studio può dare un contributo 

essenziale allo sviluppo della mente. 

  La prima cosa da fare è incoraggiare la gestione delle proprie attività mentali; far capire 

all'allievo che non bisogna lasciarsi andare, ma assumere il controllo della propria mente e 

delle proprie attività cognitive. A tale scopo bisogna creare un clima di fiducia e di sicurezza 

intorno al soggetto. Bisogna far capire che solo chi ha fiducia nelle proprie capacità ed è 

convinto dell'utilità di controllare le operazioni mentali, potrà ottenere risultati positivi. Chi, 

invece, parte scoraggiato o con un senso di inferiorità rispetto agli altri, non è difficile che 

ottenga solo insuccessi.  
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 L’insegnante deve affiancarsi all’allievo e indurlo a riflettere sui propri processi mentali, 

col proposito di spingerlo a gestirli in modo più efficace, ovviamente tenendo conto dell’età. 

Un bambino piccolo non può maturare certe abilità cognitive perché esse maturano solo 

andando avanti con l’età. 

 In ultimo, bisogna valorizzare tutte le intelligenze (vedi Gardner) e non solo quelle legate 

al profitto scolastico. L’intelligenza umana, quella che usiamo nella vita reale, infatti, è 

qualcosa di più complesso, è fatta di velocità nell’afferrare opportunità, nel sapersela cavare 

nelle situazioni nuove, di capacità di gestire opportunamente le relazioni sociali. 

    

 Il modo migliore, comunque, per allenare la mente è quello di interessarsi ad argomenti 

poco familiari. E ciò che sostiene Arnold  Scheibel, direttore dell'istituto per le ricerche sul 

cervello dell’Ucla. Ogni sfida, infatti, stimola le capacità cerebrali.  

 

 Ecco alcuni consigli pratici per sviluppare le capacità intellettive: 

 1 - Imparare a suonare uno strumento. Nulla è paragonabile allo sforzo che il cervello fa 

per imparare a leggere uno spartito e collegare le note ai movimenti necessari per suonare. 

 2 – Fare puzzle. Comporre puzzle sviluppa un’elevata abilità spaziale; la stessa necessaria 

per consultare una mappa stradale. 

 3 - Riparare qualcosa. Rimettere in funzione una lavatrice e un rubinetto è un ottimo 

esercizio per la mente. L’importante non è la riparazione, ma la sfida, dover trovare una 

soluzione al problema. 
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CAPITOLO IV 

LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

 

 

 Un problema è una situazione insoddisfacente in cui una persona si trova e da cui desidera 

uscire. C'è, quindi, uno “stato dato”, cioè una condizione di partenza, e uno “stato meta”, 

una condizione alla quale si vorrebbe arrivare. In parole povere, se vuoi qualcosa, ma non 

puoi o non sai come ottenerla, allora ti trovi davanti un problema. 

 Al contrario, le situazioni non sono un problema se è facile arrivare allo “stato meta”. Se, 

ad esempio, desideri una birra, ma ne hai una cassetta nel frigo, ti basta aprire la portiera per 

prenderne una. Nella vita siamo continuamente chiamati a risolvere problemi, spesso banali, 

atre volte complessi e di difficile soluzione, per non contare quei problemi la cui soluzione 

ci sfugge per molto tempo. 

  Per fare il tragitto dallo stato iniziale allo stato meta le persone ricorrono a strategie, che 

sono state ampiamente studiate dagli psicologi.  

 

 Secondo Newell e Simon, autori del primo programma intelligente in grado di dimostrare 

teoremi matematici (vedi paragrafo precedente  sull'intelligenza artificiale), quando ci 

troviamo davanti a un problema la prima cosa che facciamo è esplorare lo spazio del 

problema. Con questo termine si intende l'insieme dei percorsi possibili dal punto di 

partenza fino al punto di arrivo. La rappresentazione mentale che ci formiamo è la parte di 

spazio del problema che riusciamo ad intravedere. Ad esempio, se riusciamo a vedere due 

sole possibilità percorribili, quello è lo spazio del problema che riusciamo a cogliere. 

  Ora lo spazio del problema può essere molto grande, nel caso di un problema complesso 

(e ciò succede nella stragrande maggioranza dei casi) oppure abbastanza ristretto, quando si 

tratta di un problema semplice, che ha, ad esempio, una sola soluzione. Il gioco degli 

scacchi, ad esempio, ha uno spazio di problema enorme. Le mosse possibili, infatti, sono più 

di 40.000! 

  

  Ora nella pratica ci si imbatte in questa difficoltà: se la maggior parte delle volte 

esplorassimo tutto lo spazio del problema per trovarne la soluzione, la cosa richiederebbe 

tantissimo tempo e sarebbe piuttosto complesso procedere (oltretutto incontrerebbe problemi 

di memoria, a meno di non procedere ricorrendo ad appunti scritti), per superare questo 

scoglio nella vita di solito si ricorre a delle euristiche, ossia a delle scorciatoie. In effetti, 

invece di esplorare tutto lo spazio del problema, scegliamo di saggiare solo quei percorsi 

dove con maggiore probabilità troveremo la soluzione. In effetti l’euristica è una 
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scorciatoia cognitiva (in parole povere ci si butta sulla soluzione che sembra più ovvia o 

più probabile), facile da applicare,  ma che non sempre porta alla risposta giusta. È ritenuto, 

infatti, un modo irrazionale di ragionare, anche se spesso porta a risultati utili.  

 

 Anche se le euristiche riducono lo spazio del problema, però, di solito sono una strategia 

che necessitano di molta memoria, soprattutto di memoria a breve termine. Questo perché 

spesso bisogna tener presente nello stesso momento molti elementi e tutti i possibili 

percorsi. Le conoscenze racchiuse, invece, nella memoria a lungo termine sono utili in 

quanto ci danno accesso a tutto ciò che sappiamo del mondo e alle nostre esperienze 

precedenti. Nel problema della torre di Hanoi, ad esempio, non occorrono conoscenze di 

carattere generale, ma solo un poco di logica. Nei problemi reali, invece, è il contrario, 

occorre soprattutto conoscenza e cultura. Ad esempio, i campioni nel gioco degli scacchi, 

non solo tengono presente tutte le  possibili mosse, ma conoscono un gran numero di schemi 

di giochi appresi con l'addestramento.  

 

 

 La strategia per la risoluzione definita di un problema, invece, si chiana,  algoritmo, in 

quanto si serve di procedure sistematiche che portano sempre alla soluzione giusta. Ad 

esempio, i computer utilizzano gli algoritmi quando eseguono il controllo ortografico su ciò 

che scriviamo con la tastiera, in quanto confrontano sistematicamente ogni parola del file 

con un dizionario contenuto in memoria.  

 Gli algoritmi, perciò, producono sempre una soluzione, se questa esiste. Nella pratica, 

però, e questo è il loro grosso limite, si possono applicare solo ai problemi semplici, perché 

la procedura è lunga e complicata.  

 Immaginate di voler utilizzare un algoritmo per trovare la radice quadrata di 1.089, 

dovreste iniziando da uno, fare il quadrato di ogni numero per, poi, verificare se dà per 

risultato 1089. Questo fino ad arrivare a 33 (1089, infatti è il quadrato di 33). 

  

   Un tipo di euristica a cui spesso ricorriamo è la scomposizione in sotto problemi, che, 

come dice la stessa parola, scompone il problema in problemi più semplici, dandosi degli 

obiettivi intermedi, così da arrivare alla soluzione per tappe successive. In alcuni casi, 

infatti, è impossibile individuare sin da principio tutti i passaggi che portano alla soluzione 

di un problema molto complesso. Se si vuole risolvere con successo un problema, in cui è 

coinvolta una serie di scelte, spesso è necessario procedere ponendosi dei sotto-obiettivi 

attraverso i quali arrivare a poco alla volta alla meta finale.  
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 Una strategia simile consiste nel semplificare il problema sfrondandolo di tutte le 

componenti secondarie. È un metodo che, di solito, utilizziamo quando il problema si 

propone in modo confuso e disordinato. Eliminiamo provvisoriamente tutti i dettagli o gli 

elementi che possono fuorviarci, in modo da arrivare a un problema “ridotto”, quindi di 

soluzione più semplice. È detto anche metodo di codifica selettiva, in quanto consiste nel 

separare le informazioni che meritano di essere elaborate ulteriormente, da quelle da 

considerare semplice “zavorra”.  

 

 Per gli psicologi della Gestalt, invece, nella risoluzione dei problemi è fondamentale 

un'adeguata comprensione del problema. In altre parole se inquadriamo la situazione nel 

modo giusto, la soluzione emergerà da sola. Per comprendere bene un problema è necessario 

reinterpretare radicalmente le informazioni note e riorganizzare i dati in modo da rendere 

visibile la meta. Essi pongono, perciò, l’accento sulla ristrutturazione degli elementi della 

situazione in modo che la soluzione diventi più semplice. 

 

  Un'altra strategia possibile che spesso utilizziamo nella soluzione dei problemi è il 

ragionamento all’indietro (backward reasoning), che consiste nel fare il percorso partendo 

dalla meta fino ad arrivare al punto di partenza. Si può fare anche utilizzando tappe 

intermedie, quindi servendosi anche della strategia esposta al punto precedente.  

 Spesso, si usa questo metodo con successo per risolvere compiti di matematica o di 

geometria o per trovare la soluzione di un labirinto su un cruciverba. 

 

 Quelle viste finora, però, non sono le uniche strategie possibili per la soluzione di un 

problema, ne esistono anche altre, vediamole brevemente.  

 

 Applica soluzioni apprese dall’esperienza o a scuola. In questo caso si parla di 

“soluzione riproduttiva”. La maggior parte delle volte risolviamo i problemi di 

matematica, di geometria, di architettura e simili con un semplice trasferimento di nozioni 

da una situazione ad un’altra. Ad esempio, se vogliamo sapere quanti litri di acqua contiene 

una piscina di forma rettangolare, basta misurare le sue dimensioni e poi calcolarne il 

volume con la formula che abbiamo imparato a scuola.  

  

  Procede per tentativi. T. Edison, quando inventò la lampadina, prima di sperimentare 

un filamento al tungsteno provò almeno un migliaio di materiali diversi. Lo stesso facciamo 

noi spesso nella vita quotidiana, le proviamo tutte finché non troviamo la soluzione giusta. 

Ad esempio, se una lampada non si accende, proviamo prima a vedere se è fulminata la 

lampadina, per secondo se la spina è staccata, per terzo vediamo se arriva corrente e così via.  

 

 Procede per esclusione. Questa strategia consiste nell'eliminare, man mano le soluzioni 

sbagliate, in questo modo si riducono il numero degli elementi da tenere presente e nello 

stesso tempo si semplifica il problema. Quando sono rimaste solo poche possibilità, diventa 
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più agevole procedere. Ad esempio, i gastroenterologi di solito arrivano alla diagnosi di 

colon irritabile solo dopo aver escluso tutte le altre patologie.  

 È un metodo usato anche nella ricerca scientifica. Si provvede prima a compilare un 

elenco di tutte le spiegazioni possibili di un fenomeno, poi con delle prove sperimentali, si 

escludono una alla volta quelle sbagliate.  

 

 

 Un metodo simile è cercare un’analogia utile tra la nuova situazione e un’altra con cui si 

ha più familiarità. Secondo W. James “il genio creativo è colui che riesce a vedere analogie 

là dove gli altri non pensano neppure di cercarle”. C. Darwin, ad esempio, arrivò a capire il 

concetto di evoluzione naturale, tramite il concetto di selezione naturale, perché riuscì a 

scorgere un’analogia fra le tecniche di selezione artificiale praticate dagli allevatori e le 

condizioni che in natura limitano la riproduzione.  

  

 Ragionamento deduttivo. I logici si interessavano molto alla valutazione delle 

argomentazioni. Da molto tempo hanno notato che le argomentazioni più efficaci sono 

quelle valide deduttivamente, cioè che scaturiscono da due premesse vere. Ecco un esempio 

di questo tipo di argomentazioni.   

 Se fa freddo, andrò al lavoro con l’auto (prima premessa) 

 Fa freddo (seconda premessa)  

  Allora prenderò l’auto (conclusione).  

   

 Usiamo questo metodo anche quando applichiamo una legge generale a un caso 

particolare. Spesso ci imbattiamo in problemi che implicano un ragionamento deduttivo 

sotto forma di sillogismo, ovvero in cui bisogna combinare tra loro due premesse date. 

Vediamone un esempio. 

  Tutti gli animali hanno il fegato (premessa maggiore).  

 Il cane è un animale   (premessa minore).  

 Il cane ha il fegato (conclusione)     

 

 Il ragionamento induttivo. Consiste nel partire da fatti osservati per arrivare a leggi 

generali. Newton osservando le mele cadere da un albero e notando che tutti gli oggetti 

vengono attirati verso il centro della terra, scoprì la legge di gravità. Il metodo induttivo è 

considerato l’asse portante di tutto il lavoro scientifico, da Bacone, Galileo, fino ai nostri 

giorni.   
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  Le soluzioni implicite. Un fenomeno, di cui gli psicologi si sono resi conto già da molto 

tempo, è che non sempre arriviamo alla soluzione di un problema in modo consapevole. A 

volte abbiamo un insight senza rendercene conto, altre volte per giorni giriamo intorno alla 

soluzione del problema, poi questa ci appare all'improvviso, se mai quando non ci stavamo 

lavorando. Nel caso di problemi particolarmente complessi, infatti, la ricerca implicita si 

dimostra più efficace di quella consapevole. Smettere di pensare a un problema, spesso, è 

un'ottima strategia per arrivare alla soluzione.  

 Ciò succede per due motivi. 

 Innanzitutto perché la mente sotto tensione lavora male. Se qualcuno o qualcosa ci pressa 

per arrivare alla soluzione di un problema spesso non riusciamo ad ampliare abbastanza 

l'orizzonte per vedere una possibilità più creativa. Quando, invece, non sentiamo più alcuna  

sollecitazione, la mente si libera, diventa più aperta e amplia la ricerca nei suoi archivi. 

 Per secondo, se siamo preoccupati, la nostra mente continua a lavorare alla soluzione di 

un  problema, anche quando sembriamo distratti. È il motivo principale per cui spesso al 

risveglio abbiamo l'intuizione giusta o la risposta a un dilemma che ci tormenta da tempo. 

Succede perché durante la notte il nostro cervello continua a lavorarci sopra, procedendo tra 

l'altro anche alla sistemazione delle conoscenze apprese negli ultimi giorni.   

   

 GLI OSTACOLI ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI  

 Alcuni problemi sono ben definiti, cioè lo stato iniziale e lo stato di meta, sono ben chiari. 

I problemi di matematica che gli studenti delle scuole inferiori sono chiamati a risolvere 

sono un esempio di problemi ben definiti, nel senso che tutti gli elementi sono ben precisati. 

 Tuttavia nella vita reale pochi problemi sono ben definiti, la maggior parte delle volte il 

problema è mal definito (ill structured), nel senso che sia le informazioni necessarie a 

risolverli, sia i criteri per procedere sono vaghi.     

   In questo caso il miglior modo per procedere è perdere un po' di tempo per ridefinire il 

problema, in modo che i suoi elementi siano chiari. Infatti, quando i dati sono confusi e non 

ordinati si fa molta fatica ad andare avanti.  

 Il problema mal definito è una delle cause più frequenti di insuccesso nella risoluzione di 

problemi.  

  

   Un ostacolo molto comune nella risoluzione dei problemi è la fissità funzionale. Il primo 

a metterlo in evidenza è stato Dunker (1935). Consiste nell’ignorare altri possibili usi di un 

oggetto (ma il principio è estensibile anche ai concetti e alle teorie), eccetto quelli 

conosciuti. In altri termini non si prende in considerazione la possibilità di un impiego 

insolito o alternativo degli oggetti.  

 Un esempio di fissità funzionale è il problema della candela proposto dallo stesso 

Duncker (1946). In un esperimento fu chiesto ai partecipanti di collocare una candela sulla 

parete in modo tale che, una volta accesa, la cera non colasse sul pavimento. Su un tavolo a 
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disposizione dei soggetti furono messi: alcune candeline, alcune puntine e una scatola di 

fiammiferi.  

 La maggioranza delle persone non riuscì a risolvere il problema perché nella scatola non 

vedeva altro che un contenitore delle puntine. Invece, la soluzione al problema, consisteva, 

come è indicato nella figura, proprio nell'utilizzare la scatola come sostegno. 

  I risultati, come accertò Dunker, cambiavano non appena si mettevano i fiammiferi fuori 

della scatola. In questo caso i soggetti sperimentatori riuscivano più facilmente a vedere un 

uso alternativo della scatola e a risolvere il problema.  

  

 Un altro errore molto comune nella risoluzione dei problemi è il pregiudizio di 

conferma, che è la tendenza a cercare conferme a ciò che già crediamo (Oakhill e Garnham, 

1993). In altre parole, invece, di scoprire cose nuove, senza rendercene conto, cerchiamo di 

solito, di confermare le conoscenze già note. Questo perché le novità in qualche modo 

comportano ansia, mentre è più rassicurante scoprire che le cose vanno nel modo che già 

conosciamo. 

 Il pregiudizio di conferma può costituire un grosso ostacolo per gli esperti, in particolare 

per gli scienziati, in qualsiasi settore. Secondo Sternberg (1996) può accadere che essi 

controllino solo le ipotesi che corrispondono al pensiero corrente o usino solo metodi già 

affermati, e ciò può ostacolare una soluzione più creativa del problema. 

 

  Il set mentale. L'esperienza e il sapere accumulato di solito favoriscono la soluzione, 

perché più sappiamo, più è facile venire a capo del problema, ma in alcuni casi possono 

anche ostacolarla. A volte se riproponiamo semplicemente il sapere che abbiamo o ripetiamo 

i ragionamenti che siamo abituati a fare, siamo poco creativi e quindi la soluzione può 

sfuggirci. M. Wertheimer (1945) chiama pensiero riproduttivo, quando facciamo le cose 

ripetendo soluzione vecchie e  pensiero produttivo,  quando imbocchiamo nuove strade. 

  Alcuni psicologi la chiamano “tendenza a continuare a fare qualcosa allo stesso modo in 

cui l’abbiamo sempre fatta”. La tendenza a ripetere le strategie che in passato si sono 

rivelate vincenti, però, non sempre è la strada giusta, a volte ci porta in un vicolo cieco, 

perché ci impedisce di tentare nuove vie. Spesso è un ostacolo, in particolare quando il 

quesito richiede una soluzione più creativa.  

   

 Tendenza alla conferma. Questa propensione è stata definita da P. Watson (1960) 

“distorsione da propensione alla conferma” e dimostra che noi siamo prevenuti verso i 

risultati delle indagini che stiamo conducendo, in effetti, è come se ci schierassimo 

apertamente per le ipotesi che riteniamo più valide e facciamo resistenza alle altre.  

  Al contrario uno scienziato che intende procedere in modo scientifico deve procedere 

senza farsi sviare da pregiudizi, quindi eliminare le ipotesi che alla verifica risultano 

sbagliate, anche se ciò significa smentire ciò in cui ha sempre creduto. L'esperienza, però, ci 

dice che nelle persone esiste una tendenza naturale a tentare di confermare, anziché di 
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confutare, il proprio modo di vedere e di pensare. La ragione principale di questa tendenza è 

che ottenere risposte affermative è più gratificante, che ricevere smentite.   

 

 L’accessibilità all’informazione. Due studiosi, Tversty e Kahneman (1973, 1974), in 

una loro ricerca hanno scoperto che le persone tendono a servirsi prevalentemente delle 

informazioni più accessibili, mentre tendono a ignorare quelle più difficili da raccogliere. Ad 

esempio, quando in un’inchiesta chiesero a un gruppo di persone di elencare le cause più 

comuni di morte, la maggioranza indicò incidenti stradali, incendi o omicidi, che erano 

quelle, più citate sui giornali o nei telegiornali, sottostimando le cause meno pubblicizzate, 

come le malattie cardiovascolari e il cancro.   

   

 Propensione alla soluzione più ovvia o statisticamente più probabile. Alcuni ricercatori 

sottoposero questo quesito a numerose persone: “Un vostro amico ha lanciato in aria una 

moneta per 6 volte di seguito, secondo voi quali delle due successioni si è verificata?   

 A = testa, testa, testa, croce, croce, croce. 

 B = testa, croce, testa, croce, croce, testa.    

 La maggior parte delle persone scelse la B, perché il buon senso suggerisce che è una 

possibilità più facile da verificarsi. In verità, statisticamente le due riposte sono ugualmente 

probabili.    

    

 L’eccesso di informazioni. La quantità di informazioni per risolvere un problema può 

essere un ostacolo sia nel caso che sia insufficiente (difetto di informazioni), sia che sia 

troppo abbondante. Nel primo caso bisogna integrare le informazioni disponibili o chiedere 

aiuto a qualcuno.  

 Nel secondo caso, l'eccesso di informazioni può nuocere perché crea confusione e 

aumenta di troppo il numero di elementi da tenere presenti. È stato dimostrato che, una delle 

ragioni per cui la prestazione di un esperto supera di gran lunga quella di un principiante, sta 

nel fatto che l’esperto ha appreso a distinguere le informazioni fondamentali da quelle 

secondarie e a visualizzare le prime in raggruppamenti, ovvero in unità più piccole. Le 

persone esperte, dagli scacchi all’elettronica, hanno una capacità maggiore rispetto agli altri 

di rappresentarsi gli elementi in esame, siano essi pezzi della scacchiera o circuiti elettronici. 

Spesso la capacità di sintesi è estremamente importante perchè capace di ridurre lo spazio 

del problema.  
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CAPITOLO V 

IL   PENSIERO   

 

 

 Noi tutti pensiamo, ma definire esattamente che cosa sia il pensiero non è un’impresa 

facile. Johnson Laird (1983) scriveva che: “Pensare significa manipolare una 

rappresentazione interna del mondo per procedere verso qualche fine desiderato”. Mentre J. 

B. Watson sosteneva che “Ciò che gli psicologi hanno finora chiamato pensiero non è altro 

che il parlare tra sé.”  

 J. Darley, invece, (1991) lo descrive come “il recupero e la manipolazione di 

informazioni codificate in precedenza, a volte allo scopo di risolvere un problema, ma a 

volte senza alcun fine determinato”. D. Myer (1996) definisce, infine, il pensiero come 

l’attività mentale associata alla comprensione, all’elaborazione e alla comunicazione delle 

conoscenze. Non esiste, quindi, un pieno accordo neanche sul modo definire il pensiero, 

anche se appare chiaro che ognuno di questi autori ha tenuto presente certi aspetti mentre ne 

ha trascurati altri. 

 

 A nostro avviso è evidente che “pensare” comprende una vasta gamma di attività 

mentali, dalla fantasticheria alla soluzione di problemi, alla composizione di un’opera 

letteraria ecc... In effetti, usiamo il pensiero per moltissimi motivi: per prendere una 

decisione, per fantasticare, per capire il mondo che ci circonda, per studiare, per comunicare 

con gli altri, per capire noi stessi, per prendere coscienza dei nostri meccanismi mentali e per 

tantissime altre cose ancora. In effetti, tutto ciò che ci passa per la mente, è pensiero.  Per 

questo forse la migliore definizione potrebbe essere: “Il pensiero è l’attività della mente 

umana, che è utilizzata dall’uomo per tutte le sue esigenze.   

 

  Esistono vari modi di classificare i pensieri. Alcuni autori distinguono i pensieri in due 

grandi categorie: il pensiero esplicito, che è quello di cui siamo consapevoli, e il pensiero 

implicito, che è quello che sfugge alla nostra coscienza. Tra i due esistono delle situazioni 
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intermedie, cioè pensieri di cui siamo solo parzialmente coscienti. Non di rado delle nostre 

attività mentali abbiamo una consapevolezza ”a vette emergenti”, il che vuol dire che siamo 

consapevoli solo di alcuni aspetti. Prendiamo, ad esempio, il fenomeno “sulla punta della 

lingua”,  a volte abbiamo l'impressione di conoscere perfettamente una risposta e stiamo lì 

per lì per darla, ma continua a sfuggirci. Poi all'improvviso, quando ormai non ci pensiamo 

più, emerge.  

 Succede perché, senza volerlo e senza rendercene conto, abbiamo continuato a cercare la 

risposta al problema. Quando poi la tensione si allenta, la memoria diventa più lucida ed 

ecco che ci ricordiamo del nome che stavamo cercando.   

  Altri distinguono i pensieri di acquisizione, quelli cioè che servono per gli input, i 

pensieri di elaborazione, che servono per riflettere, e quelli per comunicare, cioè per 

esternare le proprie intenzioni.  

 

 I pensieri possono essere anche suddivisi in pensieri concreti e astratti. I primi sono quelli 

radicati nella memoria delle esperienze personali passate e nelle azioni abituali di cui è fatta 

la nostra quotidianità. Mentre il pensiero formale implica l’uso di principi logici astratti, 

indipendenti da pensieri indipendenti. La nostra mente, infatti, è in grado di rappresentare 

non solo idee che corrispondono a percezioni di oggetti o di eventi concreti, ma anche 

concetti astratti quali la giustizia, l’amore o la pietà.  

 

 Altri autori distinguono tra pensieri produttivi e pensieri improduttivi. I primi sono quelli 

che portano a qualche risultato, come ad esempio il pensiero finalizzato di scrittori, 

compositori, artisti, scienziati ecc., che di solito hanno per scopo la creazione di un’opera 

d’arte o la soluzione di un problema.  

 I pensieri improduttivi, invece, sono quelli che si esauriscono in “pura attività mentale”. 

Il fantasticare è uno di questi, una volta che si è cessato di pensare, non resta alcun prodotto.    

 Crediamo che sia inutile continuare, perché trovare dei modi per classificare i pensieri, 

non ha nessun seguito pratico. Ciò che è, invece, importante è vedere come nasce un 

pensiero e quali sono le abilità mentali che concorrono alla sua formazione.  Ma prima 

vediamo quali sono le ferme del pensiero.  

  

  Le forme del pensiero. Al pari degli animali, il cui pensiero, si è scoperto è fatto più di 

immagini che di suoni o di parole, anche l'uomo può pensare con le sole immagini. 

Studiando bambini sordomuti dalla nascita e figli di sordomuti, si è scoperto che imparano il 

linguaggio dei gesti allo stesso modo in cui i loro coetanei imparano a parlare. All'inizio i 

gesti sono balbettanti, poi diventano sempre più sicuri e precisi, infine cominciano ad essere 

associati per formare frasi. Conclusione: il linguaggio non è riconducibile alla parola.   

 I bambini autistici, che sono molto chiusi e spesso impenetrabili ad ogni comunicazione 

esterna, sviluppano non modo di pensare quasi esclusivamente per immagini che talvolta 

consente loro di essere più creativi e di ottenere risultati difficili da raggiungere per un 
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cervello normale. Molti dei grandi pensatori del passato, come Albert Einstein, che imparò a 

parlare soltanto a 4 anni, avevano dei tratti autistici.  

 Insomma il cervello sa utilizzare molti linguaggi diversi ed è un grosso errore considerare 

superiore quello basato sulla parola.   

 

 Esistono, dunque, diverse forme di pensiero: il pensiero simbolico, che associa a ogni 

simbolo un oggetto o un concetto (non è proprio linguaggio, ma vi si avvicina molto), il 

pensiero per immagini, in cui pensare significa vedere immagini. Esiste, poi, il pensiero 

musicale, che ci permette di comporre musica o di canticchiare un pezzo, e il pensiero 

olfattivo, che ci permette di ricordare un profumo.  

 In pratica, possediamo una forma di pensiero per ogni tipo senso. Non potrebbe essere 

altrimenti, ad esempio, un cuoco non potrebbe farsi un’idea della pietanza che sta 

preparando associando dei cibi che non sono stati mai messi insieme. Provate a pensare al 

sapore che può avere un gelato al pistacchio o un piatto di spaghetti con il pomodoro.   

   

  In ultimo, esiste un altro tipo di pensiero che non è legato né alle parole, né alle 

immagini, né a nessun senso, è chiamato “il pensiero senza immagini” (Osgood 1953; 

Titchener 1909). Quando pensiamo secondo questa modalità, siamo incapaci di dire 

esattamente a che cosa stiamo pensando. Un esempio di questo tipo di pensiero è l’insight. 

Spesso dopo aver lavorato per giorni alla soluzione di un problema, all’improvviso un’idea, 

spesso in una forma astratta, affiora alla mente. È lo stesso quando si resta perplessi davanti 

a delle parole crociate finché non appare la parola giusta. In questi casi il pensiero ha 

un’astratta forma preposizionale, difficilmente definibile.   

  Chiaramente le forme più comuni sono il pensiero simbolico e il pensiero per immagini 

(la maggior parte delle rappresentazioni mentali, infatti, o hanno forma linguistica o 

iconica), sulle altre forme esistono poche ricerche e spesso non sono neanche citate sulla 

maggioranza dei testi. Ad ogni modo, le altre forme sono usate in misura minore. Molto 

dipende anche dal lavoro che si fa, ad esempio un compositore utilizza quotidianamente 

forme di pensiero uditive.  

 La nostra mente non utilizza esclusivamente il linguaggio verbale soprattutto per motivi 

di economia. Un’immagine è estremamente più sintetica ed espressiva di mille parole. Se il 

pensiero fosse costituito solo da linguaggio, i nostri processi mentali sarebbero certamente 

più lenti. 
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 Pensiero e linguaggio. Quale relazione esiste tra pensiero e linguaggio? È possibile 

pensare senza linguaggio?  

 La risposta è positiva. Si può benissimo pensare in termini non verbali, ad esempio 

usando l’immaginazione visiva, tuttavia il linguaggio è parte essenziale del pensiero. Un 

ingegnere potrebbe spiegare benissimo un suo progetto a voce, ma senza un disegno, non 

riuscirebbe mai ad essere del tutto chiaro ed esauriente. È lo stesso per il linguaggio; è il 

mezzo che ci permette di comunicare agli altri i nostri pensieri (ma anche di elaborarli). Le 

parole sono la materia prima del pensiero, allo stesso modo che i mattoni sono la materia 

prima dei costruttori di case.  

 

 Il fatto di comunicare in forma verbale, scritta o orale, infatti, ci consente di esprimere 

concetti molto elaborati e di fare descrizioni o narrazioni di una precisione che sarebbe 

impensabile altrimenti. Il pensiero senza linguaggio potrebbe esprimere solo concetti 

rudimentali come quelli degli animali, non potrebbe elaborare argomenti complessi come 

quelli filosofici o psicologici. Un animale comprende solo cibo, acqua, pericolo, fuga, tana 

ecc., cioè ha degli schemi mentali molto semplici.  

 

I PROCESSI COGNITIVI  

 I processi cognitivi possono essere definiti come il “trattamento delle informazioni”, 

ossia l’insieme operazioni che la mente compie per acquisire, elaborare o produrre 

informazioni. Il parallelo tra la mente e il computer, suggerito dai cognitivisti, ci ha 

permesso finalmente di capire come funziona la nostra mente. I computer, infatti, sono 

complesse macchine elettroniche che recepiscono dei dati: gli input (tramite tastiera, internet 

o altro); li memorizzano e li elaborano per produrre delle risposte: gli output.     

 Allo stesso modo la mente acquisisce informazioni dall’ambiente (processo che già 

implica complessi processi cognitivi), svolge una vasta gamma di attività mentale, che 

vanno dalla semplice esecuzione di ordini, fino a cose assai più complesse come risolvere un 

problema, comprendere un discorso filosofico, apprendere un brano ecc., per finire alla 

produzione di dati o alla soluzione di quesiti.     

  

 In effetti, si possono distinguere tre tipi di processi cognitivi: 

 1 - Di acquisizione (input), che sono quelli che ci permettono di acquisire informazioni 

dal mondo esterno.   

 2 - Di elaborazione (processing). Sono i processi cognitivi che ci permettono di 

ragionare, di prendere decisioni, di risolvere problemi e così via.   

 3 - Di produzione (output). Sono quei processi che ci permettono di esternare la nostra 

volontà, di comunicare con gli altri, di interagire con il mondo esterno ecc.   

 

  Possiamo, chiaramente, ritrovare questi tre tipi di processi cognitivi (o due di essi) 

insieme. È ciò che succede, ad esempio, quando conversiamo con un amico. Ascoltiamo 

prima le sue parole (vedi percezione del linguaggio nell’unità didattica 6), elaboriamo le 
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risposte alle sue obiezioni e, poi, diamo a queste risposte elaborate una forma discorsiva 

(vedi produzione). 

  

 Nel nostro studio, partiremo dagli “antecedenti”, ossia dalle ricerche sulle attività 

intellettive e dalle discipline che si sono occupate o si occupano tuttora, dello studio della 

mente, per poi addentrarci nell’analisi dei processi cognitivi.    

 

L’AREA COGNITIVA 

 La mente umana oggi è oggetto di studio di varie discipline specialistiche. Alcune sono 

branche della psicologia, come la psicologia cognitiva, altre appartengono all’ambito più 

ampio della fisiologia come la psicologia fisiologica, la neuropsicologia e le neuroscienze. 

Poi c’è l’informatica, che con i suoi studi sull’intelligenza artificiale ci ha fatto capire più 

cose sul funzionamento della mente umana di quanto abbiano fatto discipline più specifiche. 

Vediamole rapidamente.  

 

  La psicologia cognitiva. È la disciplina che si occupa specificamente dell’attività mentale 

umana. I teorici di questa branca considerano la mente, un sistema operativo che riesce a 

svolgere determinati compiti attraverso una serie di operazioni. Ad esempio, studiano come 

fa la mente a riconoscere un cane o come fa a capire il senso di una frase, a ricordare la 

scena di un film o a scrivere un saggio grammaticalmente corretto. 

 

  La psicologia cognitiva si serve spesso dell’informatica, studiando le operazioni che fa un 

computer quando elabora delle informazioni, per  carpirne i segreti e rendere le cose più 

chiare. In un computer distinguiamo, innanzitutto, l’hardware, che è l’insieme dei congegni 

elettronici, nel nostro caso è il cervello (del cui studio si occupa la psicologia fisiologica), 

dal software che è costituito dai programmi che fanno funzionare il calcolatore. Nel cervello 

avvengono complesse trasformazioni chimiche ed elettriche, e a livello astratto si svolgono i 

processi cognitivi, che è il software, di cui ci occuperemo in questa unità didattica.  

 

 La psicologia fisiologica. È una branca della psicologia che si occupa dello 

studio delle basi fisiologiche sottostanti alle funzioni psicologiche, analizzando le 

trasformazioni elettrochimiche che si verificano non solo nel cervello ma nell’intero sistema 

nervoso, infatti ha per oggetto i due più importanti sistemi di comunicazione del corpo: il 

sistema nervoso e il sistema circolatorio. Facendo un paragone con la scienza dei computer, 

studia l’hardware.   

 

 Il sistema nervoso. È composto dal sistema nervoso centrale (cervello e midollo 

spinale) e dalla rete di cellule nervose che da esso si dirama e che costituisce il sistema 

nervoso periferico. Quest'ultimo, poi, comunica con ghiandole e muscoli e include i recettori 

sensoriali della vista, dell'udito, dell'olfatto, del gusto, del tatto, del dolore e degli stimoli 

corporei.  
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  I sistemi di comunicazione del corpo rivestono un'importanza fondamentale nel 

determinare il comportamento umano. Una parte del sistema nervoso periferico, il sistema 

somatico, trasmette sensazioni al sistema nervoso centrale e invia i comandi del sistema 

centrale ai muscoli responsabili del movimento. Il sistema autonomo, invece, è costituito dal 

sistema simpatico, che attiva l'organismo aumentando il battito cardiaco, dilatando le pupille 

e rilasciando adrenalina nel sangue, e dal sistema parasimpatico, che rilassa il corpo 

invertendo i processi indotti dal simpatico.   

 Un’altro fattore fondamentale sono gli ormoni, prodotti dalle ghiandole endocrine, che 

influiscono sui processi biochimici dei vari organi e influenzano sensibilmente il 

comportamento. Gli ormoni secreti dalle ghiandole del sistema endocrino inducono 

cambiamenti strutturali e comportamentali: gli ormoni sessuali, ad esempio, sono 

responsabili durante l'adolescenza sia dei mutamenti della crescita e dello sviluppo corporei, 

che dei cambiamenti nel comportamento, come l'emergere dell'attività sessuale.  

 Altri ormoni possono avere effetti più diretti e a breve termine. L'adrenalina secreta 

generalmente in una situazione di pericolo, ad esempio, prepara il corpo a una risposta 

rapida di "attacco o fuga". 

 

 La neuropsicologia. È il risultato dell’incontro della psicologia cognitiva con la 

neurologia, disciplina che si occupa delle malattie del sistema nervoso. I neuropsicologi 

studiano gli effetti cognitivi di lesioni cerebrali. Per il passato questi studi sono stati 

fondamentali per capire il funzionamento di alcuni meccanismi mentali. Ad esempio, 

Atkinson e Shiffrin nel 1968, studiando alcuni pazienti con lesioni cerebrali hanno 

dimostrato che la memoria a breve termine e quella a lungo termine, non solo sono diverse, 

ma interessano differenti aree cerebrali.  

 Il caso più famoso portato a sostegno delle proprie tesi è stato quello di H. M., che aveva 

subito un intervento di asportazione di porzioni del lobo temporale e del sistema limbico. 

Sebbene il paziente potesse ricordare eventi accaduti prima dell’intervento, era incapace di 

memorizzare nuove informazioni, cioè non possedeva un deposito a lungo termine.    

 

 Etologia cognitiva. A differenza dell’etologia classica che si occupa dello studio degli 

animali, in particolare del loro comportamento e delle relazioni con gli altri animali, 

l’etologia cognitiva cerca di andare oltre i comportamenti per capire le attività mentali degli 

animali. Affermatasi a partire dagli anni Ottanta, in seguito al grande interesse suscitato 

dagli studi sulla mente, questa disciplina si chiede cosa c’è dietro i comportamenti degli 

animali, in particolare cerca di indagare sull’uso di conoscenze, sulle intenzioni, sulla 

coscienza, sulle motivazioni, sulle esperienze soggettive ecc. in parole povere sui processi 

cognitivi della mente animale.  

  Sappiamo, ad esempio, grazie all’etologia, che le emozioni sono comparse tardi 

nell’evoluzione, al contrario di quello che si pensava finora ritenendole qualcosa di 

primitivo ed istintivo, e che esse sono proprie delle specie più evolute con una vivace vita 

sociale.  
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L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

  “Una macchina da usare in psicologia per studiare la mente, capace di imparare 

esplorando il mondo come un bambino, ma anche di dimostrare teoremi logici e, addirittura, 

di autoprogrammarsi - così oltre cinquant'anni fa immaginava il computer Alan Turung il 

matematico inglese che anticipò le future ricerche nel campo dell'intelligenza artificiale. Nel 

1950 inventò anche un test per stabilire quando la macchina avrebbe eguagliato l'intelligenza 

di un uomo, ma quel test non è stato mai superato. 

 

 L'espressione "intelligenza artificiale", in effetti, nasce negli anni Cinquanta e si riferisce 

a sofisticati computer dotati di programmi in grado di svolgere autonomamente funzioni 

estremamente complesse. In particolare un sistema di intelligenza artificiale deve essere 

capace di agire senza la guida dell’uomo, come se fosse dotato di una propria intelligenza. 

Ad esempio, deve essere in grado di apprendere, di operare delle decisioni, di risolvere dei 

problemi, di ragionare per analogie ecc., in altre parole di svolgere funzioni tipiche 

dell'intelligenza umana.  

 I settori di ricerca più importanti sull’intelligenza artificiale, attualmente, sono 

l'elaborazione di informazioni, il riconoscimento e la sintesi della voce umana, 

l'elaborazione di informazioni visive e il riconoscimento di forme, l'esecuzione di attività 

manuali ripetute, le strategie di gioco e alcuni campi specifici d'applicazione, tra cui quello 

delle diagnosi mediche. 

 Sul fronte dell'elaborazione di informazioni, sono oggi disponibili programmi che 

permettono a un elaboratore di comprendere informazioni scritte o parlate, di produrre 

sommari, di rispondere a quesiti specifici o di ridistribuire le informazioni ricevute a utenti 

diversi, a seconda le necessità.  

 Un programma di diagnostica è un esempio di sistema intelligente, in quanto si tratta di 

un programma progettato per svolgere funzioni specialistiche con le stesse modalità adottate 

da un uomo. Esso opera in base a una tecnica detta "inferenza basata su regole", che consiste 

nell'elaborazione dei dati mediante sistemi complessi che, a partire da determinate premesse, 

valutano le possibili soluzioni tenendo conto delle “regole” che governano il fenomeno in 

esame.   

 

 Nonostante gli studi sull’intelligenza artificiale abbiano raggiunti un grado avanzato, i 

sistemi intelligenti non si avvicinano ancora alla complessità di un vero pensiero 

intelligente, capace di comprendere le varietà concettuali dell'informazione elaborata, di 

imparare dall'esperienza e di prendere decisioni. I comuni computer non possono essere 

ritenuti macchine pensanti, in quanto hanno dei programmi che permettono di scrivere dei 
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testi, di acquisire e ritoccare foto, di comporre pagine di giornali o di libri, disegnare, 

costruire un’agenda dati ecc., ma non sono creativi, nel senso che possono svolgere solo 

compiti assegnati loro secondo criteri prefissati. Ad esempio, davanti a un certo tipo di 

domanda, possono rispondere in un solo modo e non  inventarsi niente.    

 Realizzare macchine pensanti, invece, è tutt’altro che semplice e significa che la 

macchina da sola deve cercarsi la risposta a problemi, a cui non possiede in memoria già una 

risposta o deve ideare le soluzioni. I ricercatori, a tale fine, devono analizzare i compiti e le 

procedure per eseguirli, dotarle di un patrimonio di conoscenze che servono loro ed 

elaborare appositi programmi da far girare su potenti computer. Ad esempio, una macchina 

intelligente potrebbe essere un robot che va su Marte e una volta sul pianeta rosso è capace 

da solo di scegliere in che direzione dirigersi per cercare tracce di acqua o di ghiaccio, poi 

recarsi sul posto, prelevare parte del suolo marziano, analizzarlo e, poi, inviare i dati sulla 

terra. Perciò per intelligenza artificiale deve intendersi soprattutto autonomia. Gran parte dei 

risultati delle ricerche sull’intelligenza artificiale, perciò, sono stati perciò applicati alla 

costruzione di robot.  

 La differenza tra sistemi intelligenti e robot è essenziale, anche se può sembrare sottile. I 

robot svolgono compiti per cui sono stati costruiti e reagiscono sempre allo stesso modo 

davanti a una determinata situazione, mentre i sistemi intelligenti sono capaci di decidere e 

di orientarsi da soli.  

 

 Nonostante siamo ancora lontani dall’aver creato macchine intelligenti, gli studi per 

realizzare l’intelligenza artificiale hanno portato due grossi benefici alla psicologia:  

 Primo, ci hanno spinto a studiare più approfonditamente i processi cognitivi al fine di 

imitarli.  

 Per secondo, con le simulazioni, ci ha fatto capire molte cose su come funziona la mente 

umana. Ad esempio, è grazie a queste ricerche che è stato sviluppato lo schema che la mente 

acquisisce degli input dall’ambiente, li immagazzina e li elabora per, poi, emettere, a sua 

volta, altra informazione. Ed è stato sempre grazie a questi studi che si è capito che 

possediamo due sistemi di memoria, quella a breve termine, assimilabile alla memoria 

RAMM, e a quella a lungo termine, costituita dall’archivio contenuto nell’hard Disk. 

   

LA RICERCA OGGI   

sull’intelligenza artificiale  

 Nel 1956 in un seminario estivo al Darthmouth College di Hannover (Usa) si riunì un 

gruppo di giovani matematici e logici per dar vita a quel settore di studi che, poi, prese il 

nome di intelligenza artificiale. 

 

 Si divisero quasi subito in due orientamenti principali: l’intelligenza artificiale dura e 

l’intelligenza artificiale morbida, divisione che permane tuttora.   

  Il primo orientamento rappresentata ad Hannover da McCarthy, fondatore del famoso 

laboratorio della Stanford, e da Minsky, del MIT di Boston. I ricercatori di intelligenza 
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artificiale dura si prefiggono di costruire calcolatori dalle prestazioni migliori di quelle 

umane, in quanto più rapide, più precise ed esenti da errori. Il loro scopo è, infatti, costruire 

macchine utili all'uomo, contribuendo al progresso tecnologico.  

 Essi si sono specializzati soprattutto nella costruzione di sistemi esperti (expert system), 

cioè programmi capaci di risolvere problemi specialistici. Ad esempio, hanno costruito  

computer capaci di fare diagnosi mediche accurate degne di un primario di Medicina (Mycin 

e Assistant), altri hanno progettato computer capaci di individuare un giacimento di 

molibdeno (Prospector) e chi ha costruito computer capaci di sostituirsi agli impiegati di 

banca, concedendo prestiti, finanziamenti ecc. e chi, infine, ha ideato calcolatori militari in 

grado di suggerire le migliori tattiche da usare in battaglia.  

 Al loro fianco, però, si è fatta strada anche un'altra generazione di programmi, che benché 

inizialmente ignoranti, sono capaci di apprendere da soli a svolgere sempre meglio un certo 

compito senza bisogno di deduzioni logiche e di immensi archivi di conoscenze. 

 

 Il secondo orientamento, rappresentato nel 1956 ad Hannover da Allen Newell e Herbert 

Simon, che avevano già realizzato un programma in grado di dimostrare buona parte dei 

problemi logici dei “Principia Matematica” di N. Whitehall e B. Russell (per farlo sfruttava 

un metodo euristico per giungere più velocemente alla conclusione. Invece di esplorare alla 

cieca tutte le possibilità, esaminava solo quelle che gli sembravano migliori), si prefigge di 

costruire macchine che imitino in tutto e per tutto l'uomo. L’obiettivo che si prefigge è anche 

quello di capire meglio come funziona la mente umana.  

 Un esempio di intelligenza artificiale morbida è il SAM (script Applier Mechanims) un 

programma ideato da Schanck e Abelson (1977) in grado di comprendere una storia, di 

rispondere a domande su racconti o di riassumerli.  

 Il limite di questo programma è la rigidità. SAM risponde alle stesse domande sempre 

allo stesso, anche se cambia la situazione. È il difetto dei programmi elaborati dalle 

intelligenze morbide che non riescono a riprodurre le prestazioni cognitive umane perché 

difettano di conoscenze di fondo. Un limite difficilmente superabile, perché si è scoperto che 

è non troppo complicato inserire nel computer conoscenze specifiche o regole precise, 

mentre si è rivelato difficile insegnargli la conoscenza del mondo, sugli uomini e sulla vita 

accumulate con l’esperienza. È ciò che permette a noi uomini, nella pratica, di fronteggiare 

qualsiasi situazione.  

    

  L'altra strada intrapresa dai ricercatori di questo settore è stata quella di costruire 

computer “tuttologi” cioè capaci di risolvere qualsiasi problema. Uno dei pionieri 

dell'intelligenza artificiale, Douglas Lenat, nel 1984 ha varato un colossale progetto per 

realizzare ad Austin, in Texas il più grande archivio mondiale di dati “di buonsenso”. Si 

chiama Cyc e grazie all'aiuto di esperti nelle discipline più diverse, dall'antropologia, alla 

filosofia, alla linguistica ecc. ha già imparato milioni di regole. Sa, per esempio, che gli 

alberi di solito vivono all'aperto, che un bicchiere d'acqua non può essere messo a testa in 

giù e che se si muore, si è finiti per sempre e non si può più andare in giro.  
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 Il problema principale che devono risolvere i ricercatori di questo settore, come abbiamo 

accennato, è, che al contrario di come si credeva, non è molto difficile inserire nel computer 

una serie di regole logiche, mentre è piuttosto complicato insegnare al computer la 

conoscenza del mondo. Ad esempio, anche il calcolatore più intelligente spesso non sa 

capire che 10 uomini, capaci di sollevare 10 chili a testa, possono sollevare insieme 100 

chili, ma non saltare 20 m, se ognuno di esso è capace di saltare 2 m.  

   

 Il sogno di creare una mente che sembrava a portata di mano solo 40 anni, in effetti, non 

è stato ancora realizzato. Nella realtà le cose sono andate leggermente diverse da come si 

pensava.  

  La ricerca per rendere il computer intelligente, in effetti, non ha seguito un unico 

percorso, ma sono state intraprese diverse strade. C'è chi ha creato un computer per giocare a 

tennis, chi ha cercato di creare un robot che fungesse da perfetto maggiordomo che accende 

le luci al passaggio delle persone, misura la temperatura per regolare il riscaldamento o 

orienta i pannelli solari, chi lo ha istruito per trasformarlo in un super esperto, altri lo usano 

per studiare la nostra mente o per fargli sfornare invenzioni in grado di superare i severi test 

dell'ufficio brevetto americano.  

  I progressi in questo campo, tra successi e delusioni, sono proseguiti anche negli anni 

successivi, portando alla realizzazione di sistemi cosiddetti esperti, cioè di macchine istruite 

da un esperto umano e capaci di fornire le stesse risposte in settori molto ristretti 

specializzati come medicina, chimica, geologia ecc... Usate ancora oggi in moltissimi settori 

sono considerati uno dei grandi successi dell'intelligenza artificiale classica.   

  Un grande risultato fu considerata la vittoria ottenuta nel 1997 da un supercomputer 

dell’Ibm, che ha battuto a scacchi il campione del mondo G. Kasparov. Era in grado di 

esaminare più di 200 milioni di mosse al secondo e ricordare le più famose aperture degli 

ultimi 100 anni.  

 

 A questo punto, per capirne di più è importante capire come avvengono due importanti 

tipi di processi cognitivi: il processo decisionale e la soluzione dei problemi. Questo studio 

ci darà indicazioni fondamentali su come funziona la nostra mente e il ruolo centrale che ha 

l’intelligenza. 

 

IL PROCESSO DECISIONALE  

 Nella vita quasi ogni giorno siamo chiamati a prendere delle decisioni, da quelle più 

banali, come quale marca di detersivo comprare a quelli più importanti, che possono dare 

una svolta alla vita come accettare o non, un lavoro in una città lontana. Come arriviamo a 

una decisione? In conformità a quali criteri operiamo le nostre scelte? 

 Descritto banalmente il processo decisionale, è quel processo mediante il quale si 

valutano i pro e i contro di varie alternative, per poi arrivare a una decisione.   

   Secondo un modello elaborato da alcuni cognitivisti, nel prendere le decisioni, le persone 

tengono presente soprattutto due fattori: l'utilità, in altre parole l'importanza che ha per il 
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soggetto un certo obiettivo, e la probabilità, ossia le possibilità concrete di raggiungere tale 

obiettivo. Lo psicologo Edwards (1977) ha preso in esame il processo decisionale di uno 

studente che deve prendere in affitto un appartamento e deve decidere fra tre possibilità.  

 Egli nell'operare una decisione terrà presente vari fattori: il prezzo dell'affitto, la vicinanza 

all'università, le condizioni interne (se si tratta di un appartamento ristrutturato o vecchio), 

l'estetica del palazzo, la presenza di parcheggi e, se possiede un cane, la possibilità di tenere 

un animale domestico in casa. Innanzitutto, egli costruisce una scala di priorità, a seconda 

dell'importanza che un certo attributo ha per lui.  Ad esempio, se non può permettersi un 

prezzo molto alto, l'affitto diventa il primo fattore. Se, invece, possiede una macchina, la 

facilità di parcheggiare avrà un peso maggiore rispetto, ad esempio, alle condizioni di 

abitabilità dell'appartamento. 

 Poi, assegnerà un valore di utilità ad ogni attributo (cioè la misura in cui l'opzione 

soddisfa il criterio), questo per ogni appartamento. Ad esempio, se un appartamento è del 

tutto ristrutturato e arredato bene questo fattore riceverà un valore maggiore. 

 Il passo successivo consiste nel moltiplicare il peso dell'attributo, cioè la sua importanza, 

per il valore di utilità. Questo per ogni opzione, cioè per ognuno dei tre appartamenti presi in 

esame.  

 Alla fine avrà il valore di utilità ponderata, che è un valore che tiene conto sia 

dell'importanza dell'attributo sia della misura che quell’opzione la soddisfa. Per determinare 

quale dei tre appartamenti abbia la maggiore utilità ponderata generale, è necessario 

addizionale i totali e poi confrontarli. 

  

 In ultimo, come già abbiamo detto in precedenza conta anche la probabilità, cioè la 

possibilità di raggiungere lo scopo che ci siamo prefissi. Nel nostro esempio, se il primo 

appartamento è quello che soddisfa meglio le esigenze dello studente in questione, ma ci 

sono poche possibilità di prenderlo in affitto, perché si libera tra un mese e ci sono già 

diverse richieste, lo studente può decidere di ripiegare sulla seconda possibilità. In questo 

caso, egli può pensare che è meglio accontentarsi di una possibilità “certa”, che sperare in 

una improbabile. 

 Nell'esempio riportato, questo fattore ha un'importanza relativa, perché se uno trova, un 

bell'appartamento lo prende, altrimenti passa a quello successivo, ma in molte decisioni ha 

un'importanza fondamentale. Se, ad esempio, un giovane ha la passione per il giornalismo, 

ma si rende che in Italia conta più una buona raccomandazione o avere aderenze al posto 

giusto, che i meriti, può rinunciarci perché le possibilità di farsi strada sono veramente 

esigue. 

 In conclusione, prendere una decisione razionale comporta l'integrazione di molte 

informazioni sul valore e sulla probabilità di scelte diverse, questa valutazione viene definita 

utilità prevista, e si ottiene moltiplicando l’utilità ponderata per la probabilità di esito 

positivo.  
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 Se, nell'esempio considerato, lo studente ha soltanto il 10% di possibilità di prendere il 

primo appartamento, che aveva un utilità ponderata di 114, bisogna moltiplicare quest'ultimo 

numero per 0,10. Si ottiene così 11,4, che è l'utilità prevista per primo appartamento. 

   

  Quanto descritto, è ciò che succede ovviamente solo nel “primo round”, in quanto il 

processo decisionale è circolare e dinamico. I feedback che si raccolgono strada facendo 

prima di mettere in pratica la decisione, infatti, possono indurci a rivedere tutto. In casi 

estremi possono gettarci in una condizione psicologica di indecisione, per cui restiamo fermi 

non sapendo che “pesci prendere”.  

 È anche il caso delle persone estremamente indecise che anche per cose banali, non sanno 

che fare. Purtroppo in buon numero di casi molte non fanno niente, lasciando che sia il corso 

degli eventi a scegliere per noi. 

   

IL PROCESSO di COMPRENSIONE 

  Uno dei processi mentali che facciamo in automatico, cioè senza rendercene conto è il 

processo di comprensione. Con questo termine intendiamo il processo che ci porta a capire il 

significato di un disegno o di una scena o del modo che ci circonda.   

    

 La prima osservazione è che, di solito, ricaviamo un significato  o un senso da una scena 

o da un disegno. Ad esempio, nel disegno mostrato da Gernsbacher ai soggetti, la stragrande 

maggioranza delle persone descriveva la scena come un bambino che apriva un regalo 

mentre il suo cane l'osservava. 

 Se a ciò si aggiunge che tanti particolari, come il pupazzo per terra, la razza del cane, l'età 

del bambino o la sua fluente capigliatura, erano taciuti, se ne deduce che la comprensione è 

un processo selettivo. Ciò significa che la nostra mente assegna ad alcuni elementi una 

grande importanza mentre altri passano inosservati. In altre parole, non tutti gli elementi del 

disegno hanno lo stesso valore, alcuni, come la forma della scatola, nell'esempio riportato, 

passano certamente in secondo piano. 

 

 Per terzo, noi ricaviamo dal disegno o dalla scena molte informazioni, ma altre ne 

aggiungiamo noi. Ad esempio, quasi tutti i soggetti intervistati da Gernsbacher sostenevano 

che si trattava del cane del bambino. Come pure affermavano che il bambino stava aprendo 

il regalo. Si tratta di semplici deduzioni, in quanto si poteva trattare anche del cane di 

un'altra persona che per curiosità si era fermato ad osservare il bambino.  

 Il pacco, inoltre, poteva anche essere un dono destinato a qualcun altro e il bambino si era 

soffermato semplicemente ad osservarlo senza alcun intenzione di aprirlo. Per descrivere 

questo fenomeno si dice che la comprensione è costruttiva, nel senso che, di solito, 

cerchiamo di completare un'informazione se mancano degli elementi. È, in effetti, la legge 

del buon completamento, di cui parleremo a proposito della percezione visiva.   
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 Un'altra osservazione che fece Gernsbacher è che tendiamo a ricordare solo il senso 

ricavato dall'immagine, mentre ben presto ci dimentichiamo dei dettagli. Gernsbacher lo ha 

verificato non solo con disegni di scene come quello di bambino che apre il regalo, ma 

anche adoperando descrizioni verbali e racconti. 

   

 Il senso da ricordare è ricavato soprattutto confrontando gli elementi che emergono dal 

disegno con le nostre conoscenze del mondo, in particolare con le nostre esperienze 

pregresse. Nel caso della scena del regalo, gli elementi che ci portano a pensare che si tratti 

di un regalo è il sorriso sul volto del bambino, che è insieme sorpreso e compiaciuto, e il 

fiocco sulla scatola, il che significa che si tratta di un regalo importante. 

  La partecipazione del cane all'esperienza e alla gioia del bambino, ci inducono a pensare 

che si tratti proprio del suo cane. 

  Alla fine, mettendo insieme tutti questi elementi, alcuni estratti dal disegno, altri dalle 

nostre esperienze di vita, formiamo un quadro di senso unitario. È, infatti, in base a ciò che 

sappiamo del mondo che riusciamo a collegare gli elementi del disegno, compiendo 

un'integrazione.  

   

 La circolarità del processo di comprensione. Poiché tutto il processo di comprensione 

avviene con più tentativi, si dice che è circolare. In altre parole, all'inizio analizziamo gli 

input e facciamo un tentativo di integrazione preliminare, in secondo tempo torniamo ad 

analizzare le informazioni tratte dal disegno, ma tenendo conto del primo tentativo di 

integrazione.  

 Di solito ripetiamo l'operazione più volte, cioè a partire da nuovi dati correggiamo 

l’integrazione precedente e ci formiamo un nuovo quadro, poi torniamo ad analizzare gli 

input ecc.. In effetti, la comprensione è un processo di autocorrezione che si ferma solo 

quando siamo sicuri di aver capito bene il senso di una scena.  

 

IL RAGIONAMENTO 

 È una forma di pensiero studiata dalla logica, una branca della filosofia le cui radici 

risalgono ai primi filosofi greci del V e IV secolo a.C. . Già Aristotele enunciò le regole di 

inferenza che, se rispettate, non avrebbero mai condotto, da premesse vere a conclusioni 

false. Gli elementi fondamentali dell'inferenza in questione sono i sillogismi: proposizioni 

che, se considerate una in relazione all'altra, generano necessariamente una determinata 

conclusione. 

 Per Descartes, saltando a tempi più recenti, noi conosciamo per intuizione della mente le 

verità elementari della matematica, come ad esempio che l'angolo è delimitato solo da due 
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linee, mentre le operazioni più complesse esigono il concorso del ragionamento 

dimostrativo, in altre parole della deduzione. Questa consiste, in ultima analisi, in una catena 

di successive intuizioni, che ne formano per così dire gli anelli.  

 Nel pensiero illuministico di filosofi come Voltaire, Diderot e d'Alembert, la ragione è 

intesa come la suprema istanza critica nei confronti di ogni tradizione e autorità. Per questi 

pensatori la ragione non costituisce più un patrimonio di idee innate, date prima di ogni 

esperienza (cioè a priori), ma indica veramente una facoltà, ossia una capacità di analisi e di 

sintesi che si può comprendere soltanto nel suo esercizio e nella sua esplicazione. 

 

 In filosofia si definisce ragionamento l’operazione mentale mediante la quale si trae 

una conclusione da una o più proposizioni in precedenza date. In effetti, il ragionamento 

è un processo cognitivo che ci permette di passare, in maniera logica, da una premessa a una 

conclusione.  

  Anche la psicologia studia il ragionamento, ma lo fa da un'ottica diversa. Mentre per la 

logica è l'arte di ragionare bene, in altre parole cerca di stabilire quali sono le procedure 

esatte da seguire per “ben ragionare”, gli psicologi si propongono lo scopo di scoprire come 

le persone ragionano, non importa se esse ragionano male. Anzi per gli psicologi gli errori ci 

sono d’aiuto in quanto ci aiutano a capire alcuni aspetti del funzionamento della mente 

umana. 

 Naturalmente la tradizione logica filosofica, con alle spalle più di XX secoli di studi, 

costituisce un punto di riferimento che non si può ignorare. Per gli psicologi, infatti, è stato 

un punto di partenza basilare, anche se, poi, hanno preso una direzione interessandosi di più 

alla descrizione dei ragionamenti che allo studio delle attività mentali. 

  

  Torniamo a noi, come diremo più avanti, il ragionamento è soltanto la modalità pratica 

attraverso cui il pensiero si esplica, in effetti si tratta “di una discussione con noi stessi” che 

ci permette di riflettere su alcuni aspetti della vita o di cercare la soluzione a un problema 

che ci assilla. Per questo motivo usiamo il ragionamento per moltissimi scopi: per 

argomentare pro o contro una tesi, per fare inferenze, per scoprire cose nuove, per cercare la 

soluzione di un problema, per prendere una decisione, per capire un concetto (ad esempio 

valutando varie interpretazioni), per comprendere le ragioni del comportamento di una 

persona (cioè per fare attribuzioni) ecc. ecc..., in effetti, ogni volta che la nostra mente si 

ferma a riflettere o a discutere su una questione, sta ragionando.  

 

 Il ragionamento logico. Esistono due tipi di ragionamenti: il ragionamento logico che è 

una riflessione per arrivare a una conclusione seguendo un procedimento logico, e il 

ragionamento illogico o irrazionale, che è quello che fa la persona che commette degli 

errori quando parte da certe premesse per arrivare a una conclusione errata. 

  In effetti, il ragionamento logico è quello matematico, scientifico, mentre il ragionamento 

irrazionale è quello che non segue una logica precisa. Tra questi due estremi, ovviamente, ci 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/


 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/ Page 70 
 

possono essere delle situazioni intermedie. Allora è giusto dire che un ragionamento è più o 

meno logico, a secondo di quanto si avvicini al procedimento scientifico.  

 Un esempio di ragionamento logico perfetto è quello matematico 2+2=4, c'è poco da 

sbagliare, la conclusione è una sola. Dato che la perfezione non esiste, è giusto dire che il 

ragionamento logico è quello che, secondo le conoscenze dell’epoca, si avvicina al 

ragionamento logico perfetto. Un esempio, di ragionamento logico è quello che fa il 

chirurgo quando da alcuni dati, come delle radiografie, decide di operare un paziente. Forse 

la medicina in futuro, stabilirà che in quel caso non bisogna operare, ma in quel momento 

storico e secondo le conoscenze e dell’epoca, il chirurgo fa bene ad operare. 

 Il ragionamento “sballato” è, poi, quello del tutto irrazionale, che va contro ogni logica. È 

quello che fa l'automobilista quanto imbocca l'autostrada in senso opposto mettendo così in 

pericolo la sua vita e quella degli altri.    

 Degli errori di ragionamento e dell'irrazionalità, parleremo più avanti nel paragrafo 

l'irrazionalità.   

 

 

 

 

 

CAPITOLO VI   

LO  STUDIO DELLA MENTE  

 

 

  Il famoso filosofo inglese John Locke è stato uno dei primi a cercare di applicare il 

metodo scientifico allo studio della mente. Ma l'impresa si rivelò subito difficile. Il problema 

principale che si incontra è che i processi mentali non sono accessibili all'osservazione, né si 

può pensare di ricorrere al metodo sperimentale. Benché ognuno di noi passi molto tempo a 

cercare di capire le intenzioni degli altri o i motivi dei comportamenti suoi e degli altri (vedi 

attribuzione) per regolarsi nella vita sociale, non ha alcuna possibilità di leggere i veri 

pensieri delle persone. Per questo motivo di solito ci si basa su indizi esteriori.   

  È vero che ognuno di noi ha accesso alla sua mente, ma l'introspezione interiore è 

affidabile? Soprattutto ci può fornire risultati scientifici? 

 

 Ma andiamo con ordine. L'introspezione è solo uno dei metodi con cui è possibile sondare 

la mente, ma ne esistono anche altri. Vediamoli prima di procedere nel nostro studio. 
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 L'introspezione. È il metodo di ricerca introdotto da Wundt e dagli altri strutturalisti, 

consiste nel guardarsi dentro per capire i meccanismi mentali che governano la nostra mente. 

 Si tratta di un metodo di ricerca subito messo in discussione dai ricercatori, in particolare 

dai teorici della psicologia cognitiva, perché ritenuto poco affidabile e scientifico. Il 

problema principale è che l'introspezione è una tecnica di indagine soggettiva, non 

generalizzabile perché non produce dati rilevabili anche da altri osservatori. L'introspezione, 

infatti, non porta a risultati obiettivamente misurabili, in quanto nessuno è in grado di 

confermare o smentire i resoconti del soggetto. 

 Il secondo limite fu evidenziato dagli psicoanalisti che osservarono che con questo 

metodo di ricerca era impossibile indagare sui fattori inconsci, poiché il soggetto non ne 

aveva coscienza (per gli psicoanalisti i fattori inconsci erano fondamentali per capire i 

meccanismi mentali). 

 In particolare noi non abbiamo coscienza dei processi mentali automatici, cioè di quelle 

attività che la nostra mente esegue da sola, per effetto di una lunga pratica o perché istintive. 

  Ad esempio, il recupero di un ricordo avvia nella mente una serie di operazioni di cui non 

siamo consapevoli (e che soltanto chi ha studiato profondamente la psicologia conosce). 

Alla coscienza affiora soltanto il risultato finale, ma noi non riusciamo a spiegarci perché 

una parola che ad esempio, stava sulla punta della lingua per lungo tempo ad un certo punto 

riesce ad affiorare.   

 

 Non solo, ma l'introspezione è “cieca” nei riguardi dei processi mentali complessi. Nisbett 

e Wilson, ad esempio, che si interessarono allo studio sul pensiero creativo, ammisero che 

tuttora i passaggi cruciali che portano a scoprire nuove soluzioni geniali o nuove idee non 

sono del tutto chiari. Altro esempio, nessuno è riuscito ancora in modo esauriente a chiarire 

la natura dell'intelligenza, come si può sperare di capirne i meccanismi soltanto usando 

l'introspezione interiore? 

   

 Un altro limite evidenziato sempre da Nisbett e Wilson è che utilizzando questo metodo 

ci si deve affidare ai resoconti verbali dei soggetti, che di solito sono retrospettivi, cioè non 

descrivono in tempo reale cosa succede nella mente. Ad esempio, uno dei sistemi più usati 

da questi ricercatori è di sottoporre al soggetto un problema per, poi, chiedergli, una volta 

come lo ha risolto o come ha ragionato. La persona lo farà nel modo che ritiene più 

ragionevole, ma soprattutto basandosi sulle convinzioni che ha del funzionamento della sua 

mente. Il che non significa che è quello giusto. In altre parole spesso si chiede a persone 

normali, che sono i soggetti sperimentali, di fare il lavoro dello psicologo, che è quello di 

capire il meccanismo mentale che porta a certi risultati. 

  

  In tempi più recenti questo metodo, bollato come poco scientifico, è stato in parte di 

rivalutato. Diversi studiosi tra cui Ericsson e Simon (1980, 1984) hanno sostenuto che anche 

l'introspezione interiore, se usata nel modo giusto, può essere utile. In particolare essi hanno 
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evidenziato che bisogna ricorrere a questo metodo per indagare i processi mentali 

consapevoli, evitando quegli inconsci.  

 

 Riguardo ai resoconti retrospettivi è opportuno, nel limite del possibile, sia far fare 

resoconti sulle attività mentali man mano che si portano avanti, sia non chiedere al soggetto 

spiegazioni o commenti, ma soltanto “descrizioni”. Deve essere, poi, lo psicologo a trarre le 

opportune conclusioni.  

 

 In ultimo, una ricerca non deve e non può basarsi unicamente sull’introspezione interiore, 

ma è bene confrontare e incrociare sempre i dati con quelli emersi con altri metodi. In altre 

parole è d’obbligo la conferma dei risultati.   

   

 Lo studio dei casi clinici. Questo metodo ha una lunga tradizione non solo in psicologia 

clinica, ma anche in psicologia generale. Ad esempio Freud costruì la sua teoria, la 

psicoanalisi, soprattutto sulle osservazioni che svolgeva su i suoi pazienti. 

 In psicopatologia, chiaramente, questo metodo occupa un posto privilegiato. È solo 

osservando e descrivendo i malati mentali affetti da certe sindromi, che se ne possono 

scoprire le cause e approntare le terapie.  

 Nello studio della mente i casi clinici sono stati a dir poco illuminanti soprattutto in 

neuropsicologia. È soltanto esaminando casi di persone con lesioni cerebrali che si sono 

capiti certi meccanismi mentali. Ad esempio, come abbiamo detto, Atkinson e Shiffrin nel 

1968, studiando il caso di H. M., che aveva subito un intervento di asportazione di porzioni 

del lobo temporale e del sistema libico, hanno dimostrato che la memoria a breve termine e 

quella a lungo termine non solo sono diverse, ma interessano differenti aree cerebrali.   

  

 La simulazione. Questo metodo utilizza gli studi sull’intelligenza artificiale. È presto 

spiegato: per verificare una certa ipotesi su come si svolge una determinata attività mentale, 

si ricorre a una “macchina pensante”; cioè di un computer dotato di programma di 

intelligenza artificiale. In effetti, il computer funge da laboratorio sperimentale in quanto 

serve per la fase di verifica.  

 

 Chiaramente il limite maggiore di questo metodo passaggio è che non sempre la 

simulazione può dirsi riuscita,  perché non sempre il computer riproduce fedelmente la 

mente umana in tutti i suoi aspetti. Per adesso ci si accontenta che il software sia molto 

vicino al reale o che almeno riproduca abbastanza fedelmente l'attività mentale, su cui si 

indaga, per il futuro si sperano miglioramenti. L’hardware della macchina lavora 

sicuramente in modo diverso dal cervello umano per cui bisogna accontentarsi delle sue 

prestazioni. L'importante è che la riproduzione sia fedele almeno riguarda l'attività mentale 

che ci interessa.  

 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/


 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/ Page 73 
 

  L'interrogativo che sorge in questi casi è questo: fino a che punto, la macchina reagisce 

allo stesso modo della mente umana? Fino a che punto si può essere  accurati nella 

riproduzione? 

 Nonostante i suoi limiti, la simulazione potrebbe riservarci piacevoli sorprese nel futuro, 

soprattutto, man mano che gli studi sull'intelligenza artificiale faranno significativi 

progressi.  

 A tutt'oggi ha avuto l'indubbio merito di costringere i ricercatori a specificare tutte le 

operazioni quando ricostruiscono i processi mentali, perché altrimenti il sistema non 

funziona. Nella simulazione, in particolare nel passaggio dalla teoria al modello, occorre 

dettagliare tutte le operazioni e ciò ha fatto scoprire aspetti o fasi che prima si ignoravano.  

 

 Il metodo statistico. Consiste nel cercare una correlazione basandosi sull’analisi statistica 

dei dati raccolti, che di solito si rappresentano con delle tabelle o dei diagrammi di 

dispersione. Ad esempio, se si vuole sapere se le capacità cognitive declinano dopo i 

sessant'anni, si sottopone a un test di memoria persone oltre questa età e poi si riporta  su un 

grafico i dati.  

 La correlazione può essere positiva, cioè nel nostro caso più aumenta l'età più le capacità 

mnemoniche si deteriorano, oppure può emergere una correlazione negativa, nel senso che il 

valore di una variabile diminuisce sistematicamente al crescere dell'altra (nel nostro 

esempio, col passare degli anni le capacità di memorizzazione senz’altro peggiorano). 

   

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

  

IL CERVELLO 

 Il cervello è l’organo più complesso e misterioso che si conosca. Pesa dai 1300 ai 1500 

grammi ed è composto da ben 100 miliardi di neuroni, ognuno dei quali sviluppa 10.000 

connessioni con le cellule vicine. 

 Vediamo brevemente come si forma, come è organizzato e come funziona il cervello, 

secondo le indicazioni degli ultimi studi. 

 

 

  Come si forma. Durante la vita fetale l'organismo produce non meno di 250.000 neuroni 

al minuto, ma la produzione si blocca a poco meno di un mese dalla nascita. In questa 

seconda fase, che dura per tutta la vita, incomincia la creazione di connessioni tra le cellule. 

In questo processo, la cosa sorprendente è che le cellule che falliscono le connessioni 

vengono eliminate, così che al momento della nascita sono già dimezzate. Le perdite 
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continuano così per molti anni anche se in maniera non molto accentuata. La moria, invece, 

diventa imponente all'età che va dai 30 ai 40 anni, quando, senza che l'organismo le 

sostituisca, le cellule cerebrali incominciano a morire al ritmo di 100.000 al giorno, circa 1 

al secondo. Per fortuna, questa alta mortalità non è seguita da un corrispondente declino 

mentale, in quanto il cervello, per preservare le facoltà mentali acquisite, sostituisce le 

cellule morte con nuove connessioni.   

  

 Come è organizzato. Il cervello umano, o encefalo, è il risultato della sovrapposizione di 

tre tipi di cervelli apparsi nel corso dell'evoluzione dei vertebrati. Il cervello più antico, detto 

rombencefalo, è specializzato nel controllo delle funzioni involontarie come la respirazione, 

la vigilanza, la circolazione e il tono muscolare. Comprende il cervelletto e le parte del 

midollo spinale che si allunga nel cervello.  

 Poi, troviamo il mesencefalo, una piccola porzione di tessuto nervoso costituito dai 

cosiddetti peduncoli cerebrali e dalla lamina quadrigemina.  

 In ultimo c’è il prosencefalo, la parte più recente, suddiviso in diencefalo e telencefalo. Il 

primo, chiamato anche “sistema libico” contiene strutture come il talamo, l’ipotalamo, 

l’ipofisi e l’ippocampo, da cui provengono sensazioni come fame, sete e il desiderio 

sessuale. Infine, abbiamo la parte che si è sviluppata per ultimo, infatti, è relativamente 

recente, la corteccia in cui hanno sede le funzioni dell’intelligenza e del linguaggio.  

 

 La corteccia. Occupa gran parte del cranio, quindi il suo volume è facilmente intuibile, 

anche se non è facile immaginare quando sia estesa. La corteccia è, infatti, percorsa da 

profonde fenditure, chiamate circonvoluzioni cerebrali. La fenditura più profonda è 

ovviamente quella che separa i due emisferi, uniti dal corpo calloso, composto da una 

fittissima trama di fibre nervose, che hanno la funzione di far comunicare in due emisferi.  

 Le altre fenditure maggiori distinguono i cosiddetti lobi. I maggiori lobi sono: lobo 

temporale (responsabile dell’udito e dell'equilibrio), lobo frontale (movimenti volontari), 

lobo parietale (sensibilità tattile e gusto) e lobo occipitale (visione).  

  

 Le sue difese. L'encefalo è avvolto in alcune membrane chiamate meningi, pia madre, 

aracnoide e dura madre. Contrariamente a quanto si possa credere, non servono a pensare, 

ma a nutrire e a proteggere il cervello. Sempre a scopo protettivo l'encefalo è, infine, 

percorso da una serie di cavità piene di liquido (il liquor cefalorachidiano) che crea una sorta 

di effetto di galleggiamento utile per contrastare la forza di gravità e le accelerazioni dovute 

ai rapidi movimenti della testa.   

 In ultimo il cervello per poter difendere bene se stesso, e poter sopravvivere anche in 

condizioni difficili, ad esempio quando c'è carenza di cibo, provvede in modo che non le 

venga mai a mancare il suo nutrimento, costituito dagli zuccheri. Se un digiuno tende, 

infatti, a intaccare più i muscoli che la massa grassa, è dovuto al cervello, che finiti gli 

zuccheri disponibili subito nel fegato, usa le proteine, nel frattempo l'organismo demolisce 

anche i grassi.  
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  Il neurone. I neuroni costituiscono la cellula base, i mattoni del cervello, sono cellule 

specializzate nel raccogliere, elaborare e trasferire impulsi nervosi. Dal loro corpo cellulare 

si diramano i dendriti, specializzati nel ricevere i segnali in arrivo, e l’assone, un ramo più 

grosso e molto più lungo che conduce i messaggi in uscita. Grazie a dendriti e assoni il 

numero totale delle connessioni che i neuroni di un cervello umano riescono a stabilire 

supera il numero di tutti i corpi celesti presenti nell'universo. L'esistenza di queste 

connessioni, fu un mistero per moltissimo tempo e fu scoperta solo alla fine del 

diciannovesimo secolo, perché tra due neuroni si interpone una microscopica fessura: detta 

sinapsi.  

 I segnali riescono a superare questo vuoto solo trasformandosi da elettrici in chimici. La 

terminazione dell’assone rilascia sostanze, dette neurotrasmettitori, che vanno a stimolare i 

recettori dei denutriti del neurone successivo. Quest'ultimo, una volta catturato in 

neurotrasmettitore, riconverte il messaggio chimico in impulso elettrico. Per rendere il 

viaggio più veloce sull’assone l’impulso procede a balzi. L'assone, infatti, è ricoperto da un 

materiale isolante chiamato “guaina mielinica” che però lascia scoperta alcuni punti: i nodi 

di Ranvier. E saltando da un nodo all'altro, l'impulso riesce a raggiungere i 400 km orari.    

 Immaginate di ripetere questo processo milioni, se non miliardi di volte, e avrete 

descritto, anche se in maniera semplificata, il trasferimento di un'informazione visiva, 

acustica ecc., all'interno di un circuito neurale del cervello umano.  

 Con un esempio sarà tutto più chiaro. Immaginate che una ragazza si fermi a raccogliere 

in un prato un fiore che emana un bellissimo profumo. L'informazione viaggerà dalla 

mucosa olfattiva, che è all'interno del naso e serve per sentire gli odori, lungo il nervo 

olfattivo, fino alla parte della corteccia cerebrale delegata ad analizzare e comprendere i 

profumi. Nel fare ciò, l'informazione attraverserà un numero enorme di sinapsi, formando 

quello che è detto un “sentiero neurale”. Al ripetersi dell'esperienza sensoriale 

l'informazione dell'odore ripercorrerà lo stesso sentiero, marcandolo sempre di più proprio 

come fanno le persone quando passano spesso per un sentiero nel bosco. Questo processo, 

chiamato facilitazione, è la base fisica dei processi di apprendimento e memorizzazione. In 

effetti, quando un'informazione è passata più volte attraverso la medesima sequenza di 

sinapsi, le sinapsi stesse sono così facilitate, generando così un ricordo.  

 Lo stesso accade quando si cerca di memorizzare un numero di telefono, occorre ripeterlo 

più volte per poterlo fissare in memoria (sempre che non si ricorra a tecniche mnemoniche). 

Le informazioni da apprendere, però, di solito sono caratterizzate da diversi parametri: 

colore, sapore, suono, emozione, dimensione ecc. ecc., ognuno dei quali interessa una 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/


 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/ Page 76 
 

differente area cerebrale. Il cervello, infatti, è suddiviso in centinaia di aree ognuna delle 

quali delegata ad una specifica funzione.  

 Ogni volta che parliamo, cantiamo o percepiamo uno stimolo esterno, queste aeree si 

attivano quasi contemporaneamente in modo trasversale, attraverso un processo non ancora 

ben compreso. Solo una cosa sembra ormai chiara: alla base della memoria c’è la “plasticità 

neuronale”, ossia il cervello plasma se stesso attraverso un costante rimodellamento delle 

vecchie sinapsi e la creazioni di nuove. I ricercatori lo hanno dimostrato ricorrendo a 

farmaci capaci di bloccare la sintesi proteica, immediatamente si sono bloccate anche le 

capacità di apprendimento e memorizzazione.  

 

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

   

IL PENSIERO DIVENTA COMPORTAMENTO 

 Il percorso che segue il pensiero fino a che non si trasforma in azione è un processo 

complesso e lungo (non nel senso che richiede molto tempo, ma che passa attraverso varie 

fasi), che fino adesso nessuno era riuscito a spiegare bene. Come nasce un pensiero? Quali 

sono le fasi che segue fino a che non diventa comportamento? 

 A nostro avviso, il “processo di realizzazione”, cioè quello che segue un pensiero che si 

trasforma in comportamento, passa attraverso delle fasi. Vediamole brevemente.  

 

 La nascita del pensiero. Tutto incomincia spesso all'improvviso nella nostra mente: 

un'idea nasce e si fa spazio. Può sembrare che sia un evento imprevedibile, invece il 

pensiero nasce quasi per effetto o di uno stimolo esterno (o esogeno) oppure di uno stimolo 

interno (endogeno). 

 Nel primo caso, qualcosa attira la nostra attenzione e, spesso per associazione, provoca la 

nascita di una pulsione, cioè del “desiderio d’azione”. Vediamo in vetrina un bel dolce e 

subito ci viene la voglia di comprarne uno.   

  A volte non nasce direttamente per effetto di uno stimolo esterno, ma perché si crea una 

concatenazione di pensieri. Incrociamo una donna che porta i capelli come nostra moglie ed 

ecco che ci ricordiamo che oggi è sabato e lei va dal parrucchiere, per questo motivo 

dobbiamo restare a casa con i bambini. Ma se è sabato, significa che l'indomani è domenica 

e quindi dobbiamo ricordarci di prenotare un posto al teatro, perché c'è una commedia che 

da molto tempo volevamo vedere ecc.. Si possono formare anche delle catene molto lunghe.  

  

 Nel secondo caso, il pensiero nasce sotto l'impulso di uno stimolo endogeno, cioè nasce 

direttamente nella nostra mente senza che nessuno o nessuna cosa l'abbia provocato. Può 

essere il frutto di un momento di fantasticheria, di un ricordo o di un desiderio. In maggior 

parte gli stimoli interni hanno origine nell'inconscio o sono il risultato del risveglio di istinti, 

come quello sessuale o dell'appetito che si fa sentire all'ora di pranzo.   

 Anche motivazioni piuttosto complesse possono essere imputabili a motivazioni interne. 

Ad esempio, se una persona decide di presentarsi alle elezioni per essere eletto alla camera 
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dei deputati, può farlo perché motivato al successo (pulsione di cui non sempre il soggetto è 

cosciente). Altro esempio, un impiegato può impegnarsi al massimo sul lavoro, oltre l'orario, 

perché mosso da sentimenti di inadeguatezza e di inferiorità riguardo i colleghi. Egli, è 

invece convinto di farlo per guadagnare più soldi e avanzare di carriera. 

   

   L’elaborazione. Una volta che un'idea o un'intenzione è nata, se ritenuta degna di 

attenzione, viene subito introdotta nella nostra zona cosciente, e precisamente in quella parte 

che abbiamo denominata “stanza di elaborazione” (processing room). Non si tratta, però, di 

una capacità mentale sconosciuta o di una nuova componente della mente umana, la 

processing room è semplicemente la nostra memoria di lavoro, che è la sede delle attività 

cosciente, l’ipotetico posto in cui affluiscono tutte le informazioni in nostro possesso in un 

determinato momento. Queste informazioni in parte ci provengono dall'esterno (output) e in 

parte dall'interno, cioè attingiamo dalla memoria a lungo termine.    

 La “stanza di elaborazione” è un po' come un piccolo parlamento interno, il luogo dove si 

discute, si prendono le decisioni, si risolvono i problemi, si approntano i piani ecc. in altre 

parole si ragiona con noi stessi. Per questo motivo molti psicologi lo chiamano 

“ragionamento”; altri, invece, per sottolineare il fatto che le decisioni possono essere a lungo 

dibattute lo chiamano “dialogo interiore”. In effetti ognuno di noi, quotidianamente, spesso 

senza rendersene conto, parla con sé stesso. Un amico, ad esempio, ci invita ad andare a 

teatro. Subito incominciamo a soppesare i pro e i contro: “È uno spettacolo che ci interessa 

vedere? Il teatro è vicino a casa? Abbiamo altri impegni?”   

 E ciò succede per qualsiasi decisione, dalla più banale alla più tormentata e complessa. 

Noi, sia pure rapidamente, ragioniamo sempre sulle cose da fare, almeno che non si tratta di 

abitudini radicate. Se prendiamo il caffè tutte le mattine, ad esempio, non ci soffermeremo 

senz'altro riflettere se è il caso di berne una tazza o no. Come si svolge la discussione?   

 Per comprendere il processo di elaborazione occorre, innanzitutto, conoscere  chi sono i 

membri di questo piccolo parlamento interno. Essi sono cinque:   

  

 The “big five”. Il primo posto, fra i membri permanenti del nostro Parlamento, che 

abbiamo chiamato scherzosamente “the big five”, è occupato dall'inconscio. Anche se non 

sembra, condiziona pesantemente i nostri comportamenti. Ad esempio, quanti giovani non 

hanno il coraggio di chiedere a una bella ragazza di uscire a causa della loro timidezza? 

Quante persone continuano a fumare nonostante siano coscienti dei rischi per la loro salute? 

  Poi, ci sono le scelte che nascono direttamente dall'inconscio, senza che ce ne chiediamo 

neanche il motivo. Perché al ristorante ordiniamo una bistecca o non una braciola di maiale? 

Perché ci piacciono le donne brune e non le bionde o le more? 

 Alcuni autori ritengono che l'inconscio condiziona il 75% delle nostre decisioni, altri 

ancora di più. Sono rimasti ormai in pochi a credere che l'uomo sia un essere razionale e 

perfettamente cosciente delle proprie azioni. Noi come abbiamo spiegato in altre 

pubblicazioni siamo convinti che le cose cambino sensibilmente da persona a persona. Ci 

sono quelle dominate da motivi inconsci e quelle abbastanza razionali.   
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 Il secondo posto, è occupato dalla memoria a lungo termine, che è il nostro deposito 

permanente, dove sono racchiuse le conoscenze, apprese nel corso della vita (nel computer 

corrisponde al contenuto dell’“hard disk”). In effetti, mentre la memoria a breve termine è la 

sede di elaborazione, la “processing room” (nel computer corrisponde alla memoria RAM) 

l’ipotetico luogo dove affluiscono tutte le informazioni che ci possono servire, la memoria a 

lungo termine è il nostro archivio, la nostra biblioteca.  

  

 Al terzo posto, troviamo l'intelligenza, anche se, in effetti, questa capacità occupa un 

ruolo centrale, in quanto è quella addetta all'elaborazione del pensiero. Essa ci aiuta in vari 

modi, innanzitutto interpreta la realtà, ad esempio capisce se qualcuno ci sta imbrogliando, 

per secondo ordina le informazioni e i dati in ingresso, le organizza, le classifica o cerca di 

trovare il bandolo della matassa in una situazione ingarbugliata. In ultimo ci aiuta ad 

approntare delle strategie per raggiungere un obiettivo. Ma il lavoro più utile che essa 

compie è forse la metacognizione, cioè ci aiuta capire noi stessi, il motivo di certi 

comportamenti e a smascherare le pulsioni inconsce. Ad esempio, ci fa capire che la nostra 

reazione di paura alla vista di un piccolo serpente innocuo è dovuta ad una fobia.   

 Secondo questo schema, perciò l’intelligenza ha un ruolo preciso, da ciò l’esigenza di 

capire come funziona la mente umana, prima di capire la natura dell’intelligenza. C’è poi da 

distinguere intelligenza e razionalità, quest’ultima è la capacità di ragionare in modo logico. 

Ma di questo parleremo più avanti, in un paragrafo a parte.    

 

 Nel suo lavoro è aiutata enormemente dalla capacità mentale che occupa il quarto posto: 

l'immaginazione. In che modo? Innanzitutto collabora, spesso in modo determinante, alla 

soluzione dei problemi. Ad esempio, nella vita pratica tantissime volte noi riusciamo a 

trovare la soluzione perché siamo in grado di fare rappresentazioni mentali. Un meccanico 

prima di comprare un pezzo di ricambio, cerca di capire con l'immaginazione se si adatta al 

motore su cui deve montarlo. 

 In secondo luogo ci permette di prevedere “come andrà a finire”. Se, ad esempio, una 

persona ha intenzione di rapinare una banca, può desistere dal fatto che sarà individuato 

dalle telecamere a circuito chiuso e quindi arrestato. In altre parole. Con una precisazione 

talvolta sorprendente, prevede l’esito di un comportamento. Ad esempio, se uno studente 

ritiene, di essere impreparato, non andrà a sostenere un esame per evitare una brutta figura.     

 

 Secondo le teorie della cognizione sociale (Bandura 1977 e Mischel 1990) affinché si 

verifichi un dato comportamento, infatti, devono essere soddisfatte alcune condizioni, prima 

tra tutte quella della probabilità o della possibilità. Il che vuol dire che un individuo deve 

credere che comportandosi in un certo modo, otterrà l'esito desiderato. In effetti, nel 

formulare un progetto possiamo desistere se pensiamo che l’azione da intraprendere non 

otterrà l’esito desiderato. Ad esempio, una persona non aprirà mai un negozio se non è 

convinto che ciò gli consentirà di guadagnare del denaro.   
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  Per secondo, affinché avvenga un dato comportamento, il soggetto deve codificare la 

situazione attuale come rilevante per i suoi obiettivi o per le sue preoccupazioni in quel 

momento. In altre parole la situazione deve avere un valore personale sufficiente a dare 

inizio ad un'azione.  

 Per terzo, il soggetto deve essere in grado di regolare la propria attività in modo da 

raggiungere la meta. È il principio della competenza. Con questo termine si intende la 

convinzione di poter eseguire le azioni necessarie per produrre l’esito desiderato. Ad 

esempio, se non abbiamo alcuna esperienza in commercio, difficilmente apriremo un 

negozio. È un’altra variabile cruciale che influisce sul comportamento. Quando non 

riteniamo di possedere le capacità o le abilità necessarie per un lavoro o per raggiungere un 

obiettivo, la maggior parte delle volte ci rinunciamo.  

  In effetti, se un compito è troppo facile, può essere abbandonato, perché ritenuto noioso. 

Se, al contrario, è troppo difficile, ci si può rinunciare per non andare incontro a 

frustrazione, altre volte si ripone semplicemente da parte, in attesa di tempi migliori.  

 

 

 In ultimo abbiamo l’autocontrollo, che è il nostro supervisore, colui che controlla tutte le 

pulsioni o i desideri di azione. In parte è una funzione assolta dal super-io, la componente 

individuata da Freud. Il super- io, frutto dell’educazione e dei condizionamenti sociali, 

infatti, vaglia i nostri impulsi e le nostre decisioni per verificare se sono in contrasto con le 

norme sociali ed etiche.  

 Se, ad esempio, un ragazzo corteggiando una bella ragazza, è colto dalla tentazione di 

allungare le mani, interviene subito il super-io a bloccarlo. L’impulso sessuale è rimosso o 

represso. Al massimo riesce a passare “trasformandosi” in un galante complimento alla 

ragazza. Altro esempio, il super-io ci impedisce di fare i nostri bisogni in mezzo alla strada, 

anche se abbiamo bisogno di andare con urgenza al bagno.    

 

 In parte l’autocontrollo, è una funzione svolta dalla nostra parte cosciente e razionale. Ad 

esempio, la maggioranza delle persone non fa del male agli altri non perché trattenuta da 

condizionamenti sociali, ma perché consapevole delle conseguenze negative delle sue azioni 

sugli altri. 

  

 La decisione. La discussione tra i “big five” può andare alla lunga, ma anche risolversi in 

pochi secondi. Non tutte le decisioni sono sofferte; a volte basta che un’idea ci sembra 

buona che subito la mettiamo in pratica. Altre volte il pensiero abortisce in quanto il 

soggetto lascia perdere e incomincia a pensare ad altre cose.  
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 Ma anche quando si arriva a una decisione, ad esempio una persona decide di candidarsi 

alle elezioni, non è ancora finita.   

 Per prima cosa ci possono essere dei ripensamenti fino a che non la mettiamo in pratica. 

Quante volte facciamo un pensiero o progettiamo qualcosa, ma poi resta tutto sulla carta? 

Quante persone iniziano un’attività e poi si fermano ai primi ostacoli? Quante persone si 

candidano, ma poi abbandonano quando vedono che è più difficile di quanto pensassero? 

 Nel caso, invece, si giunge a una decisione. “Il processo di realizzazione“ continua con 

l’esecuzione della delibera. Lo vedremo nei prossimi paragrafi.   

  

 

    Il piano d’azione. Una volta fatta una decisione e scelto l’obiettivo, ad esempio 

decidiamo di candidarci alle elezioni, la nostra mente esamina la situazione e la confronta 

con la realtà.  

 Se si tratta di un’azione semplice, ad esempio comprare un libro che costa pochi euro, non 

ci sono problemi. Entriamo in una libreria e ne ordiniamo una copia, ma se si tratta di un 

obiettivo complesso, occorre predisporre un piano d’azione. Nel nostro esempio, il candidato 

per avere delle possibilità di essere eletto deve incominciare a dotarsi di un elenco di tutte le 

persone e di tutte le associazioni da contattare, assumere dei collaboratori, affittare una sede 

da adibire a quartiere generale e così via. In altre parole, come fa un insegnante all’inizio 

dell’anno, occorre programmare il proprio lavoro, tenendo conto delle proprie possibilità e 

degli strumenti in proprio possesso, perché solo così si potrà raggiungere l’obiettivo che ci si 

è proposto.        

    

 L’esecuzione. Una volta pronto il piano d’azione, bisogna passare alla sua esecuzione. A 

questo punto entra in gioco la volontà, che è la capacità che ci permette di perseguire gli 

obiettivi che la nostra mente percepisce come meritevoli. È “colei” che ci fa continuare 

nonostante i risultati non arrivino subito, ci spinge a lavorare anche oltre l’orario, ci sostiene 

anche quando le cose non vanno nel verso giusto e così via.   

 

 Monitoraggio dei risultati. È l’ultimo scalino, una volta arrivati alla meta, c’è la 

valutazione dei risultati. Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati o 

sono stati raggiunti solo parzialmente? I risultati sono migliorabili?  

 Se ci riteniamo soddisfatti, finisce tutto il processo. Se invece, riteniamo di non aver 

raggiunto l’obiettivo si torna indietro. Si riformula un nuovo piano di azione, o si ricorre a 

dei correttivi, con un’opera continua di feedback.  
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 Nel nostro esempio, se i sondaggi elettorali ci danno in calo, allora studiamo nuovi slogan 

e nuovi manifesti da attaccare in tutta la città, poi facciamo pressione sui mass media per 

farci invitare a qualche trasmissione televisiva ecc. ecc..  

 Di solito ci si ferma solo quando ci si ritiene soddisfatti o quando rinunciano, perché ci 

convinciamo che un certo obiettivo non è più alla nostra portata.                

    

COME FUNZIONA LA MENTE   

 

 

 L'esame del processo decisionale, attraverso il quale un pensiero si trasforma in 

comportamento, ci ha aiutato non solo a capire come funziona la nostra mente, ma anche ad 

individuare le sue principali componenti. In altre parole, è stato fondamentale per farci dare 

una struttura alla mente umana, struttura che è diventata un po' la sintesi del modello 

cognitivo da noi proposto.     

  La nostra mente, in effetti, come sostengono i cognitivisti, funziona proprio come un 

sofisticato computer: acquisisce informazioni (cioè degli input), le rielabora in relazione ai 

dati posseduti e alle proprie capacità mentali (elaborazione o processing), ed, infine, a sua 

volta, emette altra informazione (produzione o output). 

 Tutto il processo, in linea verticale, è sintetizzabile così:  

 PERCEZIONE      ELABORAZIONE       PRODUZIONE 

  Occupiamoci per prima delle due capacità mentali che ci permettono comunicare con il 

mondo esterno: percezione e produzione; poi vedremo il resto.  

 

  PERCEZIONE e PRODUZIONE. I processi percettivi sono quelli che ci consentono di 

acquisire le informazioni dall’ambiente esterno, sia fisico che sociale.  

  Mentre, i processi produttivi sono quelli che utilizziamo per esternare i nostri pensieri o la 

nostra volontà. Il principale di essi è il linguaggio, ma si può comunicare anche in modo non 

verbale o con le azioni. Su entrambi i processi, dato che sono stati nel passato oggetto di 

numerosi studi, esiste molto materiale che proporremo in modo sintetico in questo volume. 
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 LE DUE SFERE. Il secondo punto fermo da cui siamo partiti per disegnare una nuova 

struttura della mente umana è che la nostra mente è costituita da due zone: una inconscia, 

che abbiamo chiamato perciò sfera inconscia, e una cosciente che abbiamo chiamato sfera 

conscia. Si tratta di un fatto ormai incontestabile, confermato da recenti ricerche come gli 

studi di M. Anderson e C. Green dell’università dell’Oregon. Inoltre, la presenza di motivi 

inconsci nella nostra mente è ormai accettata da tutti, persino dai cognitivisti americani.     

 A questo punto restava da stabilire quali erano le capacità mentali che componevano la 

nostra sfera inconscia e quali di quella conscia.    

 Per la prima, che è la sfera delle attività psichiche di cui non siamo pienamente coscienti, 

ci siamo basati soprattutto sugli studi degli psicoanalisti. Per la seconda, invece, ci siamo 

rifatti principalmente agli studi dei cognitivisti.   

 

 LA SFERA INCONSCIA. A nostro parere, è formata da quattro parti: l’inconscio 

collettivo, l’inconscio sociale, l’inconscio personale e il super io. 

  L’inconscio collettivo. Secondo lo psichiatra svizzero Carl Jung, a causa della nostra 

comune ereditarietà evolutiva e delle strutture cerebrali, noi ereditiamo la predisposizione a 

rispondere in un determinato modo a certe esperienze. Questi temi universali, definiti 

archetipi, costituiscono essenzialmente una memoria collettiva che ognuno di noi condivide 

con l'umanità, perché risale alla notte dei tempi e racchiude in sé la storia dell’uomo sulla 

terra. Ne sono esempi gli archetipi quali e il padre, la madre, il sole, il fuoco, l’acqua ecc... 

ecc. che sono universali e che hanno un significato unico in quasi tutte le culture. Nel nostro 

modello, l’inconscio collettivo contiene principalmente le motivazioni, le risposte emotive e 

gli archetipi universali (che non coincidono perfettamente, con quelli introdotti da Jung). 

   L’inconscio sociale. Il primo a parlare di inconscio sociale fu Erich Fromm, psicoanalista 

statunitense di origine tedesca, che sostenne che l'essere umano è profondamente influenzato 

dall’ambiente in cui vive, poiché esiste una stretta correlazione tra personalità e cultura.   

  Nel nostro modello, l’inconscio sociale è il frutto soprattutto dei condizionamenti socio-

culturali della comunità a cui apparteniamo. Ogni paese, ogni nazione, ogni “gruppo 

sociale” ha i suoi usi, i suoi costumi, la sua religione, la sua mentalità ecc. e tutto ciò 

influenza la formazione della personalità più di quanto si possa credere. Il background 

culturale costituisce un fattore che fa sì che lo stesso individuo cresca diverso se viene 

allevato in Cina anziché in Europa. Oggi, che si sta andando verso una globalizzazione delle 

culture, queste differenze, però, diventano ogni anno che passa meno marcate.  

 

   L’inconscio personale. È la parte dell'inconscio, dove sono racchiuse le nostre esperienze 

personali dalla nascita fino ai nostri giorni (per lo più acquisite per condizionamento). In 

essa sono registrate le nostre abitudini, le nostre manie, i nostri gusti ecc., e, purtroppo, 

anche le nostre paure. Se, ad esempio, una persona da piccola è morsa da un cane, è facile 

che sviluppi una forma di fobia verso questi animali. È la zona, infatti, che contiene anche i 

disturbi mentali o i problemi psichici di cui soffriamo.  
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 Il super io. Per Freud è il nostro freno inibitore, quello che controlla ogni nostra pulsione. 

È il risultato degli ideali morali, dapprima trasmessi al bambino dai genitori, poi da altre 

figure d’autorità. Le ricompense e le punizioni svolgono un ruolo importante nel forgiare lo 

sviluppo del senso morale del bambino.  

 Nel nostro modello fa parte dell’auto controllo, anzi è la sua parte inconscia. Siamo, 

infatti, convinti che questa funzione non sia assolta solo dal super-io, ma anche dalla parte 

razionale e cosciente. La maggior parte delle volte, ad esempio, non usiamo la violenza per 

raggiungere i nostri scopi, non perché trattenuti da condizionamenti sociali, ma per non far 

del male agli altri. Siamo cioè perfettamente consapevoli del risultato delle nostre azioni e 

perciò ci tratteniamo consapevolmente dal farle, se queste danneggiano qualcuno. 

 

 Il super-io è frutto dell’educazione, della morale e dei condizionamenti sociali e culturali 

della società in cui viviamo. Inoltre, anche se il Super-Io è essenzialmente inconscio, alcuni 

suoi aspetti sono indubbiamente consci, per questo motivo nel nostro schema l’abbiamo 

collocato a metà strada tra la sfera conscia e quella inconscia.  

 

  LA SFERA COSCIENTE. Contiene le attività psichiche di cui siamo pienamente 

consapevoli. Denominato da Freud Io, si interessa della realtà oggettiva e ne ha coscienza. 

Per il padre della psicanalisi l’Io cerca di mediare tra le esigenze dell’Es e le possibilità reali. 

Ad esempio, quando l’Es esprime il desiderio di un gelato, di una pizza o di altro, l’Io 

elabora un piano per esaudire questo desiderio.  

 Esso è deputato a proteggere l'organismo e ad affrontare il mondo reale. Nel nostro 

modello, l’Io è la nostra parte razionale ed è composta da 3 capacità mentali: memoria, 

intelligenza ed immaginazione, che lavorano in sincronismo per farci ragionare, prendere 

decisioni, trovare la soluzione a problemi ecc., cioè tutte le attività mentali di cui abbiamo 

coscienza e che possiamo controllare.  

   L’elaborazione. È il risultato del ragionamento (o dialogo interiore), che avviene nella 

memoria di lavoro dove affluiscono le informazioni provenienti dalle due sfere, in 

particolare dai “big five”, le cinque capacità mentali principali: inconscio, memoria, 

intelligenza,  immaginazione ed autocontrollo.  

 

 Il processo è sintetizzabile, in linea orizzontale, in questo modo: 

 CONSCIO    SALA ELABORAZIONE  DATI     INCONSCIO 
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 Le capacità di servizio. Il nostro schema ancora non è completo, mancano le capacità di 

servizio, dette così perché servono per far funzionare bene quelle principali: l'attenzione e la 

volontà.  

 L’attenzione è un filtro selettivo che ci permette di focalizzare la mente su uno stimolo, 

facendoci ignorare gli altri. È un lavoro necessario, altrimenti la nostra mente soffocata e 

confusa da troppi input non riuscirebbe a lavorare bene (o non riuscirebbe a lavorare 

affatto). 

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

“esecutiva”: quella di farci mettere in pratica le decisioni prese.   

  Si tratta chiaramente di uno schema semplificato, ma che alla prova dei fatti o di verifiche 

successive ha dimostrato di funzionare bene.   

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO VII 

L’IRRAZIONALITÀ 
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  Negli ultimi anni, gli psicologi hanno cominciato a chiedersi, se gli essere umani siano 

razionali o no. Gli studi sulla razionalità umana sono cominciati quando i ricercatori si sono 

resi conto che le persone, quando devono risolvere un problema ricorrono spesso alle 

euristiche, che, come abbiamo detto, sono delle scorciatoie cognitive, che ci permettono di 

formulare giudizi rapidamente, ma spesso sono irrazionali.   

 Su un fatto quindi, c’è pieno accordo nella tradizione logico-filosofica: gli uomini sono 

irrazionali e commettono spesso errori di ragionamento, anzi se si fa una rilevazione 

statistica, si scopre che sono più le volte che ragionano in modo poco razionale, che quelle 

che ragioniamo in modo logico. In altre parole, al contrario di quanto si può credere, 

commettiamo continuamente errori di ragionamento. Allora, ha ragione chi sostiene che noi 

esseri umani siamo del tutto irrazionali?   

 

 Gli studiosi, anche qui, si sono divisi in due gruppi: da una parte quelli convinti che la 

razionalità non è proprio una virtù umana e che, quindi, gli uomini sono molto irrazionali; 

dall’altra i sostenitori della teoria della razionalità limitata, che vedono le cose in modo 

meno tragico.   

 Il primo gruppo, composto soprattutto da coloro che studiano le euristiche, sono convinti 

che il pensiero umano è altamente suscettibile di errore e che le persone spesso si 

comportano in modo illogico.   

 I componenti del secondo gruppo, invece, sostengono che ciò è vero fino a un certo 

punto, in quanto comunque gli uomini tendono a comportarsi nel modo migliore, in 

relazione alle necessità richieste dal compito e alle risorse cognitive disponibili. Secondo 

Herbert Simon (1955) pioniere dell'intelligenza artificiale e premio Nobel dell'economia, i 

nostri ragionamenti hanno comunque un fondo razionale. Alla base della sua teoria c’è la 

nozione di razionalità limitata (bounded rationality). Secondo questo punto di vista le 

persone sono razionali entro certi limiti, che dipendono dall'ambiente, dai loro scopi e dalle 

loro capacità mentali. Inoltre imputano la mancanza di razionalità soprattutto al fatto che 

raramente le persone hanno informazioni complete e tempo illimitato a disposizione per 

riflettere sulle cose.   

 In effetti, sempre secondo Simon, anche se le persone non elaborano giudizi ottimali, 

possono essere ritenuti comunque ritenuti, “soddicienti”, un termine da egli coniato per dire 

che sono soddisfacenti e sufficienti. Secondo questo punto di vista noi tutti tendiamo alla 

razionalità senza tuttavia raggiungerla in quanto alcuni meccanismi lo impediscono.  

 Sempre secondo questi studiosi, commettiamo errori di ragionamento soprattutto per due 

motivi: per i limiti della nostra mente (cioè di memoria, di attenzione, di intelligenza ecc.) 
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e per i limiti imposti dalla situazione, come un numero limitato di informazione a 

disposizione. 

     

 Altri due psicologi, Todd e Gigerenzer (2003), che possono essere considerati in certo 

senso i continuatori degli studi di Simon, hanno introdotto il concetto di razionalità 

ecologica (ecological rationality). Essi hanno osservato che la nostra razionalità, più che 

limitata, sia una razionalità particolare, perché adatta a vivere nell’ambiente sociale in cui 

viviamo. Ad esempio, è stato dimostrato che nelle situazioni concrete le persone ragionano 

molto più logicamente che in quelle astratte.   

 In effetti, la razionalità sarebbe il frutto dell’evoluzione in quanto funzionale 

all'adattamento al proprio ambiente. Noi siamo esseri sociali e la nostra è una mente sociale, 

adatta a farci star bene insieme agli altri. Ad esempio, cercare conferme nella vita sociale è 

generalmente vantaggioso, perché vedere confermare le ipotesi è più gratificante che vederle 

smentite. Le persone polemiche, che nella vita contraddicono sempre gli altri, risultano di 

solito sgradite e finiscono per diventare un elemento di disturbo.  

   Inoltre, nella nostra vita non passiamo il tempo a fare gli scienziati della natura o scoprire 

come funziona, perché troviamo più semplice accettare ciò che ci è insegnato.  

 

 Secondo Gigerenzer e Goldstein (1996), inoltre, le persone quando devono prendere delle 

decisioni rapide, invece di soppesare tutte le informazioni possibili, cominciano con un 

veloce giudizio si o no. Se per esse va bene, si fermano e ignorano il resto. Al contrario, se 

la soluzione non è ritenuta soddisfacente, proseguono sempre servendosi di giudizi veloci 

positivi o negativi, finché non trovano una risposta ritenuta soddisfacente.  

  

INTELLIGENZA E RAZIONALITÀ 

 Essere intelligente è diverso che essere razionali. Si può essere molto intelligenti senza 

per questo essere razionali e si può essere razionali senza essere molto intelligenti, anche se 

per essere razionali il QI non deve scendere mai al di sotto di un certo limite. Difficilmente i 

ritardati mentali, infatti, riescono ad essere razionali.  

 La distinzione tra intelligenza e razionalità è importantissima se si vuole capire che cosa 

sia esattamente la razionalità. Essere razionali, infatti, significa essere capaci di ragionare in 

modo logico e scientifico, cioè seguire il percorso giusto verso la soluzione di un problema. 

Vediamo, per renderci conto di cosa stiamo parlando, qualche esempio di irrazionalità peso 

dalla vita quotidiana.  

 Un uomo deve entrare con l’auto dentro un cortile chiuso da un cancello automatico. Ad 

un certo punto il cancello, che si stava aprendo, si blocca. L’uomo scende dall’auto e 

comincia a scuotere con forza il cancello. Poi, inizia a imprecare e a strillare, alla fine 

addirittura tira dei calci al cancello, ma non fa l’unica azione sensata che dovrebbe fare: 

cercare di capire che cosa ha bloccato il meccanismo di apertura.   

 Arriva una seconda persona, con calma esamina la questione e trova una piccola pietra 

che bloccava l’ingranaggio. In pochi minuti risolve il problema ed il cancello si apre. Il 
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primo uomo è un chiaro esempio di irrazionalità. Egli ha solo protestato o sfogato la sua 

frustrazione, ma non ha cercato la soluzione del problema.  

  

 Episodi così ne succedono tutti i giorni. Se ognuno di noi si soffermasse a riflettere quanti 

errori ha commesso nella sua vita o quante cose sbagliate ci sono nel mondo, si renderebbe 

conto di un fatto incontestabile: noi uomini siamo essere irrazionali, che solo in una 

minoranza dei  casi agiamo in modo logico. In altre parole, tranne poche eccezioni, la 

maggior parte di noi sbaglia almeno il 50% delle volte che prende una decisione. Sembrano 

cifre esagerate solo perché la gente fatica ad ammettere i propri errori o cerca quasi sempre 

di giustificarli. 

  Hanno, infatti, come a causa della fallibilità umana la stragrande maggioranza degli 

incidenti automobilisti e navali, l’80% di quelli che colpiscono sistemi tecnologici complessi 

come ferrovie o centrali elettriche, e industrie chimiche, tre quarti degli incidenti aerei, il 

20% dei guasti nelle centrali nucleari. L’indagine sulle cause dell’incidente nucleare di 

Chernobyl ha accertato che, nelle precedenti ore, i tecnici avevano commesso ben 71 errori e 

trasgressioni nell’applicazione delle norme di sicurezza.  

 P. Samuelson, premio Nobel per l’economia, nella prima parte del suo famoso manuale 

(1993), dedica alcuni paragrafi ai “trabocchetti nel ragionamento che possono insidiare il 

cammino dell’economista serio”. Tra di essi cita  “l’errore post hoc” che è “quello che 

commette lo stregone di una tribù quando pensa che per uccidere il suo nemico siano 

necessari sia la magia, sia un po’ di arsenico.” 

 “La razionalità - afferma il premio Nobel P. Medawar - porta con sé l’obbligo 

professionale di combattere le attuali tendenze irrazionalistiche; non solo la capacità di 

piegare i cucchiai o i suoi equivalenti filosofici, ma anche l’inclinazione a sostituire una 

conoscenza “rapsodica”, al ragionamento metodico”.   

 “Noi, evoluti cittadini di questa società industriale avanzata - scrivevano due studiosi 

americani: Miller e Cantor, (1992) - siamo molto meno razionali di quanto pensiamo di 

essere”.     

 

 L’irrazionalità, comunque, non è uniformemente distribuita, poiché è molto più comune 

nelle scienze umanistiche, che in quelle matematiche tecnologiche. Tutte le discipline, 

infatti, dove è facile applicare il pensiero logico (cioè il metodo scientifico) sono arrivate 

tutte a un livello avanzato. Prendiamo, ad esempio, la matematica, è una disciplina altamente 

razionale; i procedimenti sono scientifici e dimostrabili. Essa, infatti, è arrivata a livelli 

molto avanzati. Oggi si riesce a calcolare con precisione persino la traiettoria di una cometa 

o quanti tondini di ferro bisogna mettere nel cemento armato che regge il tetto di 

un’avveniristica chiesa.  

 È lo stesso in campo tecnologico perché è poi possibile eseguire degli esperimenti di 

verifica. Ad es. è facile confermare se un motore di nuova invenzione consuma meno 

benzina, basta fare un pieno e vedere quanti km si riescono a fare a una certa velocità più o 
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meno costante. Ne è prova che l’uomo è riuscito ad andare sulla luna, a costruire macchine 

ricercate come i computer o le navette spaziali e sta iniziando a esplorare il sistema solare.   

 

 Al contrario, tutte le discipline dove è relativamente difficile applicare il pensiero 

razionale, sono poco avanzate. In pratica, siamo rimasti indietro in tutte le materie 

umanistiche, perché ancora dominate dai sentimenti e dall’irrazionalità. Ed, infatti, il settore 

dove l’uomo è rimasto più indietro è certamente il settore politico, dove predominano 

interessi personali ed emotività. Viviamo nell’era dell’elettronica e stiamo per sbarcare su 

Marte, ma non abbiamo risolto nemmeno uno dei gravi problemi che affliggono l’umanità, 

dalla povertà, all’inquinamento, alla criminalità e così via.  

  Pendiamo l’esempio del problema delle evasioni fiscali. Oggigiorno con le conoscenze e 

con gli strumenti in nostro possesso, come i computer, non sarebbe per niente difficile per 

un legislatore, che ragionasse in modo scientifico e razionale, lasciare poco spazio agli 

evasori. Invece, un po’ dappertutto c’è tanta gente che non paga le tasse o non le paga nella 

misura dovuta. 

 Un altro esempio ci viene offerto dal fatto che tutti i politici si danno tanto da fare per 

approvare nuove leggi, ma pochissimi fanno,  poi, delle  verifiche per valutare se queste si 

sono dimostrate valide ed efficaci. In un certo senso si comportano come certe madri 

snaturate, una volta partorita la loro creatura,  si disinteressano del tutto del suo destino.  

  In effetti, i sistemi politici son ancora “immaturi” ed il mondo è ancora governato in 

modo irrazionale da politici che si improvvisano amministratori. Non esiste ancora una 

scienza che “insegni”ai politici a fare il loro mestiere. Abbiamo cercato di fare nascere una 

scienza che si proponesse questo scopo: “la scienza del buon governo”, ma ancora non 

abbiamo avuto risultati.  

   

 L’uomo non è quell’essere razionale e ragionevole come ci vuol far supporre certa 

letteratura. Troppo spesso ragiona in modo illogico ed approssimativo. Se ne accorsero 

anche gli illuministi alla fine del Settecento, che cercarono di affermare  l’uso della ragione. 

Ma il loro movimento, che avrebbe potuto portare meravigliosi frutti, fu breve e spazzato via 

dal Romanticismo con il ritorno alle passioni, e per l’umanità fu il ritorno all’irrazionalità, ai 

discorsi fatti con il cuore, ai problemi risolti con i sentimenti. D’accordo la razionalità 

nell’arte e nella letteratura porta all’aridità, ma nelle scienze sociali è altamente 

apprezzabile. Non si fu capaci di separare le due cose, e così la razionalità fu bandita  da 

tutta la cultura e si tornò alle soluzioni dettate dall’emotività. 

 

I FATTORI  CHE DETERMINANO  L’IRRAZIONALITÀ 

 Le ricerche effettuate dagli psicologi hanno confermato che l'irrazionalità è molto 

comune, però a differenza dei filosofi, non si sono fermati qui e hanno cercato di capirne le 

ragioni. Dire, infatti, che l’uomo è un essere irrazionale non serve a molto, bisogna cercare 

di capire i meccanismi che gli impediscono di ragionare in modo razionale. In questo 
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paragrafo cercheremo di individuare i fattori che determinano l’irrazionalità. Come c’era da 

aspettarsi sono piuttosto numerosi:  

 

 1) Errata o insufficienza valutazione del problema. 

 Può essere dovuta a: 

 a) Insufficienza di dati. È il caso di scarsa preparazione professionale o di ignoranza. 

Impreparazione che può essere imputabile o a scarsa serietà negli studi  o  al fatto che non 

c’è stata una sistemazione razionale di tutte le conoscenze acquisite. Conosciamo psicologi 

che hanno letto migliaia di libri, ma la loro preparazione continua ad essere scadente, perché 

queste conoscenze sono state “letteralmente” buttate l’una sull’altra. Non basta leggere o 

studiare molto, bisogna provvedere anche a quella che è chiamata la sistemazione delle 

conoscenze.  

 b) Insufficiente valutazione di un problema. È il caso di quelle persone che non ci  

pensano abbastanza su un problema. Prima di sparare “sentenze” tanta gente ci dovrebbe 

ragionare un po’ su. Invece, sembra proprio che riflettere sulle cose sia una cosa poco 

usuale.     

 I motivi principali che, in genere, ci impediscono di valutare sufficientemente un 

problema sono: 1) La fretta; specialmente ai nostri giorni, dove si fa tutto di corsa, è uno dei 

motivi che più spesso ci induce in errore. 2) La pigrizia mentale. Non sempre abbiamo 

voglia di  occuparci di certe cose, e allora pur di  non fare fatica, non ci stiamo a pensare 

troppo, scegliamo la prima soluzione che ci sembra buona e tiriamo avanti 3) La stanchezza, 

che appanna i nostri riflessi e impedisce alla mente di ragionare lucidamente. Tutti sono 

consapevoli che quando si è stanchi, si  sbaglia con più facilità. Quanti incidenti di auto 

succedono solo perché si è da troppe ore alla guida?     

 c) Visione parziale del problema. Succede quando teniamo presenti solo alcuni degli 

aspetti di un problema ed ignoriamo, deliberatamente o no, gli altri. È come guardare solo al 

portone o alla facciata, di un edifico, dimenticando quello che c’è dietro. Ad esempio, spesso 

le persone ottimiste quando intraprendono una nuova attività commerciale si concentrano 

solo sui lati positivi dell’operazione, mancando di valutarne  i rischi o i problemi.  

 d) Mancata individuazione del problema centrale. Spesso ci lasciamo distrarre e fuorviare 

da elementi secondari, invece di andare diritti al cuore del problema perdiamo tempo con 

fronzoli o con  fatti poco importanti. Ad esempio, molti psichiatri si lasciano fuorviare da 

sintomi secondari o da  malattie “opportuniste”, invece di puntare direttamente alla malattia 

principale. È lo stesso quando abbiamo una serie di problemi e, invece, di affrontare subito 

quelli importanti, perdiamo tempo con quelli di poco conto. Diventiamo un po’ come quei 

missili che si lasciano ingannare da falsi bersagli. 

 

 2) L’emotività.  

 Numerosi studi hanno documentato che i processi emotivi possono indurre risposte 

illogiche. Non per caso, per secoli i filosofi hanno lamentato il modo in cui la ragione può 

essere fuorviata dall'emozione. 
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 Vediamo qualche esempio di ragionare in modo irrazionale. Molte persone si rodono il 

fegato per giorni per aver perso per un pelo alla lotteria, in quanto il numero del loro 

biglietto era solo di un'unità inferiore a quello estratto. In realtà, nella lotteria non è come nel 

tiro al bersaglio, dove vince chi si avvicina di più al centro del bersaglio, perdere per aver 

mancato una sola cifra non significa niente, perché i biglietti sono messi nell'urna alla 

rinfusa e vince uno solo. Gli altri hanno perso tutti, non importa se il numero indicato è in 

parte vicino a quello vincente. 

 

   È duro ammetterlo, ma dobbiamo riconoscere che il nostro modo di ragionare, purtroppo, 

è influenzato da fattori emotivi e da motivi inconsci. È il punto più importante e che spesso 

ci porti a comportarci in modo irrazionale.  

 Il nostro modo di ragionare, purtroppo, è influenzato da motivi inconsci e, 

particolarmente,  da disordini mentali. Se, ad esempio siamo molto timidi e stiamo cercando 

una strada in una città a noi sconosciuta,  non facciamo l’unica cosa ragionevole che c’è da 

fare in questi casi: chiedere informazioni a un passante, ma pretendiamo di trovare la strada 

aiutandoci con una piantina piuttosto imprecisa.  

 Un’altra emozione che spesso inceppa i nostri processi cognitivi è l’ansia; specialmente 

quando è forte, costituisce un freno, in quanto assorbe gran parte della nostra attenzione 

impedendoci di essere lucidi e razionali. Qualsiasi stato di eccitazione, di paura o di collera, 

blocca la nostra mente e non la fa ragionare in modo logico. L’esempio più noto è quello del  

soldato che, vinto dal panico, scappa davanti al nemico esponendosi alle sue pallottole.  

 Un altro esempio? Se un giocatore di calcio, che deve tirare un rigore in 

un’importantissima partita internazionale, è terrorizzato dal pensiero di sbagliarlo, ci sono 

buone probabilità che ciò avvenga veramente. Questo perché la paura di tirarlo fuori causa 

dolore e squilibrio alla sua mente; e che cosa fa una mente ossessionata da un pensiero 

doloroso?  

 

 Cerca di liberarsi di questo pensiero, non importa come. Ed ecco che l’inconscio desidera 

tirare fuori il pallone (anche contro la stessa volontà del giocatore), perché così si libera del 

pensiero doloroso. Risultato: la palla, facilmente, va fuori. Se, invece, il calciatore non ha 

paura di sbagliare (un poco di paura, però, è importante perché crea motivazione), ma è 

calmo e concentrato, quasi sicuramente lo tirerà nella rete. 

 

  Ma quelli emotivi non sono gli unici fattori a “portarci fuori rotta”, ce ne sono molti altri:  

 a) I propri interessi. Ognuno di noi è portato naturalmente a difendere quelli che ritengono 

i propri interessi o della propria categoria, indipendentemente dal fatto se sono giusti o 

ingiusti. Ad esempio, nessun notaio sosterrà mai che in caso di donazione tra parenti, 

l’utente non dovrebbe essere obbligatorio rivolgersi a uno studio notarile (in questi casi, 

infatti, non essendoci motivo di raggiro, basterebbe registrare semplicemente l'atto al 

registro immobiliare).  
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  b) Siamo attratti da tutto ciò che ci dà piacere o troviamo gradevole.  Ad esempio, quante 

persone sposano una donna solo perché sentono verso questa una fortissima attrazione fisica 

senza riflettere troppo sul fatto che ha una personalità molto diversa dalla loro?   

  Un matrimonio è una scelta duratura, specialmente se si ha intenzione di mettere al 

mondo dei figli, e quindi, non andrebbe fatta solo in base ai sentimenti, ma anche in base 

alla ragione. I risultati  sono sotto gli occhi di tutti: oggi circa la metà delle coppie si separa!  

 Purtroppo, ci lasciamo troppo spesso sedurre da ciò che è bello e ci piace e manchiamo di 

valutare le cose al lume della ragione. È quanto succede, ad esempio, a molta gente che fa un 

giro per i grandi magazzini. Spesso si lascia tentare da tanta merce in esposizione e si porta a 

casa cose inutili o che al massimo utilizza solo una volta. È giusto buttare il denaro così? 

Non è bene  utilizzarlo in un modo migliore? 

 

 c) Propensione per le situazioni più vantaggiose. Quanto detto sopra ci porta anche ad 

accettare più facilmente  le affermazioni a noi favorevoli e a fare “resistenza” a  quelle 

contrarie. Ad esempio, se 10 persone ci dicono che il nostro manoscritto non è granché (e 

che non vale la pena di pubblicarlo) e soltanto tre ci dicono che esso è un capolavoro, siamo 

molto più portati a credere a questi ultimi.  

 

 

 3) Deficit di attenzione.  

 È un’altra delle cause più frequenti di errore. Basta una distrazione, mentre si sta facendo 

qualcosa ed ecco che si commette uno sbaglio. Può essere provocato da uno stimolo che ci 

distoglie da quello che stiamo facendo. È il caso della casalinga che sente suonare il 

campanello e si dimentica del latte lasciato sul fornello o del meccanico che dimentica di 

avvitare un bullone perché distratto da un incidente nella strada. 

 La distrazione si può verificare anche per abitudine, è il caso di chi dopo aver traslocato, 

la sera, rientrando a casa, si dirige al vecchio indirizzo. Altre volte succede perché si 

vogliono fare troppe cose insieme. È il caso delle persone iperattive, che passano 

rapidamente da un’attività all’altra: rispondono al telefono, danno disposizioni alla 

segretaria, dettano una lettera, ricevono i clienti ecc.. Pensano di risparmiare tempo, ma 

spesso commettono un errore dietro l’altro. 

 

 4) Fissità funzionale.  

 Come hanno giustamente osservato Nisbett  e Ross, ci facciamo influenzare 

eccessivamente dalle nostre credenze anteriori. Ad esempio, mostriamo una certa ingenuità 
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quando, nei problemi di ragionamento sillogistico, tendiamo ad accettare conclusioni non 

valide, solo perché concordano con il nostro modo di vedere. 

 

 Una forma di fissità funzionale sono gli stereotipi. Essi sono un modo sbagliato di 

generalizzare, cioè si estende a una comunità o ad un gruppo, i caratteri di una o due 

persone. Ad esempio, le donne sono tutte pettegole, gli avvocati sono tutti imbroglioni, gli 

scozzesi sono avari ecc... Non neghiamo che queste affermazioni possano basarsi su 

presupposti di verità, come l’osservazione di tantissimi casi, ma ogni generalizzazione è 

sempre approssimativa e superficiale. 

 Gli stereotipi spesso sono dovuti alla nostra tendenza a concentrare l’attenzione sulle 

somiglianze tra noi ed i membri del gruppo a cui apparteniamo o sulle differenze tra noi ed i 

membri del gruppo a cui non apparteniamo. È un modo irrazionale di ragionare perché, 

quasi sempre, si basa su osservazioni occasionali e non su dati completi. Non è, infatti, raro 

trovare una donna che non è pettegola o uno scozzese che sia tutt’altro che avaro.  

 

 5) Estremizzazione dei ragionamenti.  

 Molte persone vedono o tutto bianco o tutto nero. Ad esempio, le affermazioni: “la vita è 

determinata dalla fortuna e da eventi al di fuori del nostro controllo”, e “ognuno di noi è 

artefice del proprio destino e del proprio futuro”, sono tutte e due false, ma ambedue hanno 

una parte di verità. È vero che la nostra vita in parte è determinata dalla fortuna, ma è anche 

vero che in parte è il risultato delle nostre scelte e del nostro modo di agire.  

 Di esempi come questi se ne possono fare a centinaia. Siamo portati naturalmente ad 

estremizzare i nostri discorsi, mentre nella stragrande maggioranza dei casi, la verità sta 

proprio nel mezzo.  

 Quando ci troviamo di fronte a due affermazioni, che non sono né del tutto vere, né del 

tutto false, dobbiamo cercare un terzo modo per descrivere la realtà in modo più veritiero. 

Ad  esempio, il noto aneddoto che si racconta in giro per dimostrare che le statistiche  sono 

poco veritiere: “Se in una stanza ci sono due persone, una mangia un pollo e l’altra no; 

statisticamente hanno mangiato 1\2 pollo a testa”; è un modo sbagliato di fare statistiche.   

 Un bravo esperto, in questi casi, “fotograferebbe” la situazione in questo modo: “ogni due 

persone, una mangia un pollo ed un’altra no”.  

 

 6) Mancanza  di  verifiche.   

 Qualsiasi persona di senno ogni volta che prende delle decisioni o adotta una soluzione, 

fa sempre un controllo che queste siano giuste. È bene non fidarsi ciecamente della propria 

mente; come esseri umani siamo soggetti facilmente all’errore, perciò se ci abituiamo a fare 

sempre un doppio controllo sulle nostre scelte, eviteremmo tantissimi sbagli. Anzi, non solo 

bisogna verificare più volte, ma è necessario cercare anche un riscontro consultando persone 

di fiducia. Può capitare che ci sembri buonissima un’idea che, poi, alla prova dei fatti si 

riveli disastrosa (e che ci fa  perdere  un sacco di soldi). 
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 Anche le critiche degli altri, specialmente quelle di persone amiche, ci dovrebbero 

spingere sempre ad un momento di verifica. Spesso questo non succede. La gente si arrocca 

sulle proprie posizioni e le difende a spada tratta come si trattasse di una cittadella assediata. 

 La capacità di riconoscere i propri errori, non attribuendo sempre agli altri o alla sfortuna 

i motivi dei fallimenti, è basilare per avere successo nella vita. Se non impariamo a capire 

“che cosa non ha funzionato” nel raggiungimento di un certo obiettivo, non potremo mai 

elaborare una metodologia vincente. Solo lo scienziato che è capace di vedere i propri errori, 

ad esempio, mentre porta avanti un’importante ricerca, avrà risultati positivi. Questo perché 

quasi nessuno arriva al successo al primo colpo, la stragrande maggioranza delle persone 

procede per tentativi,  imparando dai propri  sbagli. 

 Come pure non bisogna dare mai niente per scontato o credere in verità assolute. Siamo 

sotto questo cielo, quindi tutto è “vero relativamente” e tutto può essere messo in 

discussione. Garry Hoy era uno dei più promettenti avvocati di uno studio legale di Toronto, 

Canada. Un giorno, accompagnando un gruppo di studenti in visita ad un nuovo grattacielo, 

volle mostrare loro che le vetrate erano così robuste da resistere persino alle spallate. Ne 

bastò una troppo energica perché volasse fuori dall’edificio dal 24° piano.  

 Morto per manifesta stupidità, scrisse cinicamente qualche giornale, ma il suo errore fu 

semplicemente quello di aver avuto eccessiva fiducia negli uomini e creduto che il vetro 

fosse stato costruito in modo perfetto. Se fosse stato più prudente e, soprattutto, avesse 

supposto che talvolta i vetri hanno dei difetti di fabbricazione, avrebbe preso tutte le 

precauzioni affinché un’eventuale rottura, non avrebbe avuto conseguenze così tragiche.     

   

 7)  Motivi psicologici. Possono essere molti vediamo quelli principali: 

 Limitate risorse mentali. Non ci riferiamo solo ai problemi di memoria o di attenzione, 

ma soprattutto alla mancanza di conoscenze sul mondo che ci circonda. Se una persona non 

ha studiato, non si è qualificata sufficientemente, non saprà affrontare in modo logico 

determinati problemi.  

 

 

 Visione parziale del problema. Anche questo è un fattore di irrazionalità molto comune, 

succede quando si tiene presente solo un aspetto di un problema e si ignora, deliberatamente 

o no, gli altri. È molto frequente in politica. Ognuno tiene presente l'angolo di mondo che 

vede dal suo punto di vista e crede che quello sia il mondo. Non tiene conto che gli altri 

vedono le cose diversamente, ma soprattutto che la realtà va studiata in tutti i suoi aspetti. 

Ad esempio, spesso i medici quando propongono delle riforme al Ministro della sanità 

vedono le cose come medici e non si pongono dal punto di vista dell'ammalato, che declama 

il diritto di scelta. I medici devono limitarsi ad esporre le possibilità terapeutiche, con le 
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probabilità di successo, deve essere poi il paziente a decidere in libertà della sua salute. Non 

di rado, invece, lo imbottiscono di medicine senza spiegargli nemmeno a che servono.    

    Ostacoli alla risoluzione dei problemi. Ai motivi sopra indicati vanno aggiunti quelli 

indicati a proposito della risoluzione dei problemi. Ad esempio, la tendenza alla conferma 

è senz’altro uno dei fattori più comuni di irrazionalità, come pure l’eccesso di informazioni, 

la fissità funzionale o il problema mal definito, spesso ci portano fuori strada e ci 

impediscono di ragionare in modo razionale. 

     

 L’inconcludenza. È una forma di agire irrazionale. Si dice che una persona è 

inconcludente quando si dà molto da fare senza produrre alcun risultato utile. C’è gente che 

gira per ore intorno al problema senza trovare mai il bandolo della matassa o arrivare alla 

soluzione. È classico fare molto fumo e niente arrosto. Il segreto per uscire da queste 

situazioni, è verificare periodicamente, tenendo conto degli obiettivi prefissati, i progressi 

fatti. Solo così ci renderà conto, se si sono fatti dei passi avanti o no.  
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CAPITOLO VIII 

L’IMMAGINAZIONE  

 

 

 Una delle più straordinarie capacità della mente umana è quella di produrre immagini 

mentali (in inglese esiste un termine molto bello per esprimere questo concetto: 

visualization). 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”,  cioè 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 poiché non dispongono di una corteccia cerebrale sufficientemente sviluppata. Non si 

nega che possano avere delle forme di immaginazione, ma queste sono senz’altro molto 

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.  

 

 Definizione. È la capacità di produrre immagini mentali, più che essere un’abilità 

mentale autonoma è “un’arma”, un mezzo che la nostra mente utilizza per vari scopi.  

 A seconda dei casi, essa è usata: 

 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/
http://it.bing.com/images/search?q=einstein&view=detail&id=6D547FC29FBC829D0D0F7FA2C3AD316088875AB0&first=61&FORM=


 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/ Page 96 
 

 - DALLA MEMORIA per ricordare fatti, volti o scene a cui abbiamo effettivamente 

assistito. In questo caso si può parlare di ricordi visivi. 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 stanza 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. In questo caso può servire 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 

uccidere 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. È innegabile che la soluzione di molti 

problemi passi attraverso un percorso immaginativo. Se, ad esempio, vogliamo trovare la 

soluzione del noto problema dell’uomo che resta chiuso a chiave dentro una stanza, 

risolvibile mettendo un foglio di carta sotto la porta, su cui, tramite un cacciavite si fa cadere 

la chiave che sta all’esterno (una volta fatto, basta  ritirare il foglio su cui si troverà la chiave 

per aprire la porta), lo si può fare solo prima immaginando l’operazione.  

  

 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.   

 

 - DALL’INCONSCIO soprattutto per fantasticare o per creare motivazione. 
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 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 e 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  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 “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 persone più 

aggressive o dedite all’uso di droghe hanno fantasie meno frequenti e meno vivide delle 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 fantasticherie non solo ci salvano dalla noia, riempiendo i momenti 

vuoti, ma ci aiutano a scaricare la nostra 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.   
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 Infine, talvolta l’immaginazione è connessa alla psicopatologia. Ha un importante ruolo, 

ad esempio, nelle fobie, poiché produce autosuggestione, nelle forme di schizofrenie che si 

accompagnano ad allucinazioni ecc...   

 

 I motivi principali per cui la nostra mente si serve di immagini, invece che, 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, perché la 

visualizzazione permette di vedere il risultato di quello che si intende fare.  

 

 Motivazione. Può sembrare strano ma l’immaginazione è usata 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. 

 

L’INTELLIGENZA CREATIVA   

 La creatività ha sempre svolto una funzione importante nell'evoluzione individuale e nel 

progresso della società, perché questo motivo è una delle capacità umane più esaltata. La sua 

importanza è sottolineata dal fatto che ormai è entrata a far parte dei programmi scolastici in 

quasi tutti i paesi del mondo, dalle scuole interiori fino all'università.  

 Non solo, ma è insegnata in quasi tutti i tipi di corsi professionali, rientra nei piani 

aziendali della stragrande maggioranza delle imprese e le persone creative sono ricercate e 

ben pagate in tutto il mondo. 

 

 Purtroppo, nonostante ciò, si sa ancora poco sull'origine della creatività e sui suoi legami 

con le altre funzioni del pensiero. Ad esempio, ancora non esiste una sua definizione 

accettata da tutti. Alcune sono troppo vaghe e altre troppo ristrette. Ad esempio, dire che la 

creatività è l’arte di creare, significa allargare troppo il campo, al contrario dire che la 

creatività è la capacità di congiungere insieme elementi che non sono stati mai congiunti 

insieme, significa restringere il campo a particolari attività cognitive, come quelle di fare 

connessioni.  
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 Essere creativi. Significa innanzitutto: essere innovativi e originali, cioè individuare 

soluzioni prima sconosciute, mai usate prima. Per intelligenza creativa, infatti, si intende la 

capacità di elaborare informazioni al fine di creare idee, oggetti o macchine che siano nuove 

e pregevoli. Si intende, perciò, 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).  

 

 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, quando risolviamo un problema applicando una regola o delle 

conoscenze acquisite con l’esperienza.  

 Il pensiero produttivo, invece, quando cerchiamo un approccio originale. La nostra 

mente, infatti, quando si trova davanti a un problema, per prima cosa cerca nei suoi archivi 

una soluzione già “pronta”, cioè che è stata già adottata in circostanze simili, poi, se non vi 

trova niente, è costretta ad inventarsi qualcosa. 

 

 Lo psicologo americano J. P. Guilford, invece, parla di pensiero convergente quando 

esiste una sola possibilità per la soluzione di un problema. È il caso di domande contenute 

nei test come: “Quale è il fiume più lungo del mondo?” È chiamato così perché è usato nella 

sua risoluzione di problemi che ammettono un'unica soluzione corretta, cioè quella in cui 

ragionamenti convergono, verso l'unica risposta esatta. 

 Il pensiero divergente, invece, entra in gioco quando le soluzioni a un problema sono più 

di una e, quindi, per trovarle si ha bisogno di seguire non un unico percorso, ma dinamiche 

di pensiero rapide e creative. Il pensiero divergente è capace di trovare soluzioni originali e 

risposte creative, dando sfogo all'immaginazione. 

 

 Per secondo, essere creativi vuol dire approdare a un prodotto di qualità o a una soluzione 

pregevole. Solo quando si crea qualcosa di qualità o di valore, si può parlare di creatività. Il 

suo valore consiste nel fatto che l’oggetto creato è utile (se si tratta di un prodotto 

industriale) o è bello, se si tratta di un’opera d’arte.  
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 Non sempre è necessario che piaccia o ritenuto utile a tutti, purché sia apprezzabile, nel 

senso che abbia le qualità per essere ritenuto da alcune persone qualcosa di valido.  

 

 Altri tratti della creatività sono: 

 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).  

 La creatività, per finire, potrebbe essere definita come la capacità di produrre risultati 

apprezzabili in modo originale.  

 

INTELLIGENZA E CREATIVITÀ 

 

 

 Da sempre gli psicologi hanno cercato di capire il rapporto che esiste tra intelligenza e 

creatività. Anche se non siamo ancora riusciti a dare una risposta esauriente a questa 

domanda, tuttavia alcuni fatti incominciano ad essere chiari: 

 Innanzitutto occorre distinguere la creatività dall’intelligenza spiccata; essa non è 

un’estensione dell’intelligenza, in parole povere non è un QI particolarmente elevato, ma è 

la capacità di trovare soluzioni originali a un problema. Questa definizione si deve ai 

sostenitori della teoria multifattoriale  

 Si tratta chiaramente di una qualità strettamente connessa all'intelligenza e alla genialità. 

Esiste, infatti, una correlazione moderata tra creatività e intelligenza, in quanto le persone 

molto creative di solito sono anche molto intelligenti, anche se non tutte le persone con 

un'elevata intelligenza hanno una creatività altrettanto elevata.  

 Molte ricerche hanno evidenziato che le probabilità che un individuo, con un quoziente 

intellettivo inferiore a 120, pensi in modo creativo sono scarse, mentre al di sopra di 120 la 

correlazione tra intelligenza e creatività diventa quasi nulla (Feldman, 1980; Keating, 1983). 

Uno studio di Terman del 1959, eseguito a 40 anni di distanza, su bambini che avevano 

dimostrato nelle scuole inferiori livelli superiori di intelligenza ha riscontrato che nessuno di 

essi aveva prodotto opere altamente creative.  

  Esiste dunque una correlazione tra intelligenza e creatività, anche se i recenti test hanno 

dimostrato che i soggetti molto creativi hanno un QI buono, ma non elevatissimo. In altre 

parole esiste una relazione tra quoziente intellettivo e capacità di ottenere successo in una 

certa attività, ma questa relazione si annulla quando il quoziente intellettivo diventa troppo 

alto.  
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 In secondo luogo, le persone quasi sempre non esprimono la creatività in modo uniforme, 

possono essere altamente creative in un settore e a disagio in un altro, ciò rende la 

misurazione della creatività estremamente difficile. I più noti test di valutazione della 

creatività misurano o i processi di pensiero coinvolti nella creatività o le caratteristiche della 

personalità dei soggetti molto creativi.  

 

 Ecco le convinzioni che sono emerse dagli ultimi studi.   

 La creatività non è un patrimonio esclusivo di pochi geni, ma è molto diffusa. Oggi si è 

convinti che la creatività è una componente della mente umana, come la memoria o il 

linguaggio. Di conseguenza in tutti c’è creatività. Le differenze sono solo di grado, c’è chi 

ne ha molta e chi poca.  

 Un altro errore comune è considerare la creatività come una facoltà mentale legata a certe 

attività artistiche, come pittore, scrittore, poeta, regista, grafico pubblicitario ecc., invece è 

presente, anche se in maniera diversa, nella stragrande maggioranza dei lavori. Anche il 

genitore quando educa il figlio è costretto ad affrontare situazioni sempre nuove, per cui è 

costretto ad inventarsi qualcosa di nuovo, come pure un impiegato trova sempre un modo 

migliore per organizzare le pratiche burocratiche.  

 Gli studi degli ultimi decenni hanno sconfessato quanto si credeva, cioè che fosse legata 

soltanto al campo artistico, oggi si ritiene che la creatività sia implicata in quasi tutte le 

attività. Coloro che operano in campo artistico differiscono dagli altri settori in una sola 

cosa: svolgono attività che costringono, ad essere continuamente creativi.  

 

 

 Non sempre, però, l’intelligenza è perfettamente distinguibile dall’immaginazione, in 

fondo l’immaginazione è una forma di intelligenza. 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 finché 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, perché 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. 
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Nessuno si sognerebbe mai di fare 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, spesso 

insieme 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.    

  

LA MISURAZIONE DELLA CREATIVITÀ 

 Alcuni ricercatori hanno tentato di escogitare un metodo, da utilizzare in laboratorio, per 

misurare la creatività.  

 Una strategia da essi proposta è quella di misurare il pensiero divergente, ossia la capacità 

di formulare il maggior numero di ipotesi in una data situazione. Ad esempio, si sceglie un 

utensile e i soggetti devono elencare tutte le possibili applicazioni.  

 

 In teoria, il pensiero divergente sembra essere correlato con la creatività in quanto implica 

la capacità di escogitare modi inconsueti o non convenzionali di risolvere un problema. 

Tuttavia non sappiamo se geni come Einstein o Alessandro Volta si sarebbero distinti 

nell'escogitare nuove applicazioni ad un utensile. 

  

 Per misurare la creatività, comunque, la moderna psicologia si serve di alcuni test. Ma 

mentre in un test d’intelligenza si richiede per ogni domanda una sola risposta, nei test di 

creatività si stimola invece la produzione di più soluzioni originali. Nel primo caso, ad 

esempio, si chiederà: come si costruisce una casa?  

 La risposta esatta è con i mattoni.  

 Nel secondo caso invece si proporrà: dimmi tutti i modi per costruire una casa. Sarà, ad 

esempio giudicato più creativo colui che proporrà di costruire una casa usando le bottiglie di 

plastica usate, che chi cita materiali usuali.  

 

  Altri ricercatori hanno dedicato la loro attenzione allo studio della personalità di geni 

quali Einstein o Darwin per studiare la natura e le origini della creatività. Questo secondo 

approccio corrisponde all’idea che la creatività sia un tratto della personalità, in particolare 

un tratto cognitivo, ovvero un aspetto dell’intelligenza (Eysenck, 1983, 1993). Quasi tutte le 

ricerche di questi studiosi hanno evidenziato che la creatività è associata a tratti della 

personalità quali l'intuizione, l'indipendenza, la motivazione, la propensione ad impegnarsi 

in compiti per il puro piacere di farli. 
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 Come pure le moderne ricerche hanno mostrato che il successo in questo settore, cioè la 

possibilità di creare nuovi oggetti o nuovi prodotti dipende in parte dalle condizioni 

ambientali, in particolare dalle condizioni economiche e sociali dell'individuo e dall'accesso 

a risorse finanziarie (specialmente nel mondo attuale in cui qualsiasi è quasi impossibile fare 

senza disporre di fondi).  

 Le cose e gli utensili più semplici, infatti, sono stati già tutti inventati, oggi in qualsiasi 

settore bisogna possedere laboratori attrezzati e avere a disposizioni materiali e personale 

altamente qualificato. Ad esempio ulteriori miglioramenti nel campo della telefonia mobile 

sono possibili solo con anni di ricerca e strutture tecnologiche adeguate.   

 

LA SEDE DELLA CREATIVITÀ 

 

 

 Stabilire con esattezza in quali regioni del cervello nasca, la creatività è per ora molto 

difficile. Studi fatti ricorrendo alla PET (tomografia a emissione di positroni) hanno dato 

molte indicazioni interessanti ma non risolutive. La PET funziona in modo analogo a una 

radiografia: una sostanza che si accumula nelle cellule durante la loro attività cellulare, ad 

esempio, il glucosio, viene legata a un elemento capace di emettere positroni, per esempio il 

fluoro. Questi diventano visibili nelle radiografie e dunque consentono di controllare, 

durante un certo tipo di attività mentale, in quale parte del cervello si è accumulata la 

sostanza.  

 Da queste analisi è apparso evidente che le aeree coinvolte nel pensiero creativo sono 

numerose, con una certa prevalenza di quelle dell'emisfero destro, che è la sede dei processi 

di sintesi, delle percezioni delle immagini, delle intuizioni, della gestione dello spazio, degli 

stimoli emotivi e affettivi.  

 Ma nel pensiero creativo entra comunque in gioco anche l'emisfero sinistro che invece 

presiede al linguaggio, al calcolo, pensiero logico analitico, che è quello razionale. 

 I dubbi restano tanti, quello che tuttavia sembra ormai certo, è che, tranne rari casi, 

creativi si nasce, ma si può anche diventare. Per precise ragioni fisiologiche, per rispondere 

gli stimoli ambientali, e adattarsi ad essi, la neocorteccia è in grado di attivare nuovi circuiti 

cerebrali. In parole povere le esperienze sono in grado di modificare il cervello. 

 Anche il pensiero innovativo si può dunque alimentare; diventa maggiormente creativo 

chi viaggia, chi conosce persone nuove, chi cambia spesso attività.  

  

 Comunque per sviluppare il pensiero originale sono di grande aiuto alcuni fattori: la 

solitudine è uno di questi. Mass media e vita di gruppo per quanto formativi, non sembrano 

consentire di sfruttare in pieno le proprie possibilità. La nascita di nuove idee, invece, è 
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favorita dalla riflessione individuale e dal senso assoluto di libertà. Insomma l’idea del genio 

che si chiude in garage e crea qualcosa di nuovo è ancora valida.  

 Tuttavia è importante anche la disciplina, che permette di applicare la propria creatività 

alle situazioni pratiche. Non è vero, infatti, che per essere creativi bisogna fare sempre e 

soltanto ciò di cui si ha più voglia.  

 

 

 Un altro fattore che sembra rivestire una particolare importanza è lo stato di necessità. 

Secondo il naturalista Sergio Angeletti: “Ciò vale sia per gli uomini che per gli animali. I 

delfini, ad esempio, per comunicare tra loro e farsi riconoscere compongono un motivo 

musicale individuale, che rinnovano di tanto in tanto mantenendo invariata la base. Gli 

uccelli della seta, che vivono in Nuova Zelanda, costruiscono invece nidi decorati di fiori, di 

pezzetti di conchiglie e di rametti. Sono praticamente delle opere d'arte, che servono ad 

attirare nelle femmine.” 

 C'è invece chi pensa che la creatività individuale possa essere incrementata con esercizi 

pratici e quotidiani, come quelli proposti nell’Istituto Cirm di Milano, che svolge corsi per 

manager. Si tratta di 250 tecniche metà fisiche e metà psichiche. Questi esercizi si basano 

sul presupposto che la creatività sia un processo ultimo, cioè una sintesi di vari elementi che 

già si possiede nella mente. 

 Uno degli esercizi suggeriti, è piuttosto banale, ma sembra che funzioni. Consiste 

semplicemente nel passeggiare. Un'attività che aiuta ad irrorare l'area cerebrale di sangue e 

utilizzare così al 100% le proprie risorse.  

 

 

 Tutti gli studi, però, hanno anche confermato che per essere un genio non è necessaria una 

super intelligenza, più importanti sono il carattere, la determinazione e l'ambizione. 

L’institute of Personality  dell'Università della California che ha studiato i ritratti psicologici 

di un centinaio di uomini creativi di ogni epoca ha stabilito che possedevano queste 

caratteristiche: il genio ha fiducia in sé, prontezza nel cogliere le situazioni, originalità, 

dedizione ossessiva al lavoro, vita sociale e hobby praticamente inesistenti. 

 Nello stesso tempo, però, il genio ha bisogno degli altri perché l'accettazione da parte 

della società è l'unico criterio affidabile che ha per misurare la sua creatività. Non esiste, 

quindi, un genio senza la vanità del successo e il desiderio di raggiungere certe mete. 

 

 Le doti più importanti delle persone creative. Lo psicologo D. Mac Kinnon ha 

condotto negli U.S.A. degli studi, in cui ha cercato di individuare le caratteristiche che gli 

individui creativi avevano in comune tra loro. Da essi è risultato che queste persone erano 
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state educate sin da piccoli ad essere responsabili ed indipendenti, non erano state soffocate 

dall’amore materno o da genitori autoritari, spesso avevano cambiato città o paese, 

arricchendosi così con una varietà di culture; a scuola ottenevano voti alti solo nelle materie 

di loro gradimento ed erano portate ad essere più solitarie ed introverse delle altre.  

 

  E. Fromm sosteneva che l’atteggiamento creativo ha bisogno di capacità come:  

 1) la capacità di essere perplessi, con questo termine intendeva indicare l’atteggiamento 

di chi sa cogliere gli aspetti nuovi dell’ambiente circostante o di chi sa vederlo sotto una 

nuova luce.  

 2) La capacità di concentrazione. La distrazione, infatti, è inconciliabile con l’atto 

creativo.  

 3) L’esperienza dell’Io, con questa espressione Fromm intendeva indicare quel senso 

profondo che si prova quando ci si rende conto di aver creato qualcosa. 

 4) La capacità di accettare il conflitto. Di solito gli inventori si trovano di fronte 

all’incredulità e alla meraviglia, qualche volta allo scherno, degli altri. La persona creativa di 

successo è quella che sa affrontare tali giudizi e prosegue per la sua strada, convinto 

dell’esattezza delle sue tesi.  

 

 Altri studi hanno evidenziato nelle persone creative di successo 4 doti fondamentali: la 

competenza, il pensiero immaginativo,  la perseveranza  e la motivazione interiore. 

 

 La competenza. Con tale termine si intende la conoscenza del campo in cui si opera e si 

vuole essere creativi. In un mondo tecnologicamente avanzato come il nostro, per inventare 

qualcosa di nuovo bisogna appropriarsi degli elementi fondamentali di un problema e ciò è 

possibile solo se si possiedono tutte le informazioni necessarie che riguardano il campo in 

cui si opera. Ad esempio, i compositori devono conoscere la musica e l’arte della 

composizione e gli scienziati devono conoscere la loro disciplina e padroneggiare gli 

strumenti tecnici e matematici del mestiere ecc... Scriveva Pasteur: “La fortuna favorisce 

solo le menti preparate”. 

  

 Il pensiero immaginativo. È l’abilità di vedere le cose in modo nuovo, trovare analogie 

e fare collegamenti che non sono stati mai osati. Essere creativi diceva J. Bronowski, famoso 

matematico e saggista inglese, significa: “prendere due parti dell’universo che non sono 

state mai messe insieme e, mostrandone il rapporto, farne più ampia la connessione totale”.  

 Gli studiosi che hanno ricostruito le biografie di inventori o di artisti famosi hanno 

trovato che le persone creative prima di creare con i fatti, creano con la mente, e che 

qualsiasi realizzazione è preceduta da immagini mentali di ciò che essi intendono fare.  

 Inoltre, molti studi hanno indicato un’altra dote molto importante: la capacità di rompere 

i “modi tradizionali e abituali di pensare “ e l’insoddisfazione per il presente o per le teorie 

tradizionali. Le persone creative, come hanno evidenziato vari studi, sono meno soggette a 

quella che è chiamata fissità funzionale. Non hanno pregiudizi culturali di alcun genere e 
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sono pronti a rompere qualsiasi set mentale. Ne abbiamo parlato nel paragrafo sulla 

soluzione dei problemi.  

 

 La temerarietà e la perseveranza. Le persone creative non solo non amano seguire le 

masse, ma perseverano nel loro scopo affrontando gli ostacoli e non desistendo di fronte ai 

fallimenti. Thomas Edison, prima di realizzare la lampadina al tungsteno, provò centinaia di 

sostanze.  

 

 La motivazione interiore. Le persone creative non sono tanto motivate da fattori esterni 

quali il successo o i soldi, quanto dalla sfida e dal piacere intrinseco del proprio lavoro. 

Senza una forte motivazione, forse non verrebbe mai creato nulla. Gli elementi essenziali 

per sviluppare il pensiero creativo sono la curiosità, il desiderio di esplorare, la voglia di 

conoscere ecc... 

    Non sembra, invece, esistere, come abbiamo già detto, una stretta relazione tra QI e 

creatività. Di solito per essere creativi è necessario un certo livello di intelligenza, ma al di là 

di una certa soglia, quando cioè il QI si aggira intorno a 120, la correlazione tra QI e 

creatività è piuttosto bassa. Persone particolarmente creative in campi come l’architettura, la 

matematica, la scienza e l’ingegneria, di solito nei test d’intelligenza, non ottengono 

punteggi più alti dei loro colleghi meno creativi.   

 Todd Lubart, dell’università di Parigi, svolse un’indagine in cui chiedeva ad alcuni 

soggetti di svolgere dei compiti  creativi. Dovevano scrivere delle storie basate su titoli 

bizzarri come “le scarpe da tennis del polipo” o fare disegni su temi strani come: “la terra 

vista da un insetto”. 

 Dalle ricerche risultò che l’intelligenza creativa era relativamente specializzata, vale a 

dire che le persone che erano creative in un campo, non lo erano necessariamente in un altro. 

Ciò conferma anche che la competenza è una dote essenziale per diventare una persona 

creativa di successo.  

 

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

 

IL BRAIN STORM 

 Il primo a formulare teoricamente l'applicazione del pensiero primitivo in economia fu un 

americano, Alex Osborn, che nel 1938 escogita una delle tecniche ancora oggi molto usate 

nelle aziende americane: Il brain storm” (ossia la tempesta di cervelli). Il procedimento è 

piuttosto semplice. Si forma un gruppo dai 12 ai 15 dipendenti, esperti in materia, 

coordinato da un animatore.  

 Per prima cosa si espone la regola principale che quella di non stroncare mai le opinioni 

altrui sul nascere, anzi si invita tutti ad utilizzarle semmai come base per crearne altre.  

 La seconda regola è quella di non rispondere mai con frasi del tipo “costa troppo” o “ gli 

altri non l'accetteranno mai”.  
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 A questo punto parte la tempesta, cioè la produzione di idee a ruota libera. Ognuno viene 

invitato a dare libero sfogo al proprio pensiero divergente e a proporre tutte le soluzioni che 

gli vengono in mente.  

 Ecco com'è andata, ad esempio, ai partecipanti di un brain storming dell’azienda 3M, 

quella che ha inventato i post it (i bigliettini gialli adesivi che hanno avuto un enorme 

successo in tutto il mondo). Lo scopo della seduta era trovare nuovi impieghi per il prodotto, 

per superare una momentanea flessione delle vendite.  

 L’animatore ha sollecitato tutti a dare libero sfogo alla propria creatività. alla fine della 

seduta sono emersi ben 60 suggerimenti concreti, tra cui l'utilizzo di post it come segnalibro, 

vestitino per le bambole, spunto per un nuovo packaging alimentare. La creatività dunque è 

anche il motore dell'economia, perché spesso serve per superare momenti di crisi. Nelle fasi 

di recessione come quella che viviamo, la nascita di nuove idee può essere vitale per la 

ripresa economica e per la rinascita di una nazione.  

 La tecnica del brain storming si è rivelata valida soprattutto perché confrontarsi e lavorare 

insieme è fondamentale per la nascita di nuovi spunti creativi. Il gruppo, infatti, funziona 

come un macro cervello. Ogni individuo fornisce il proprio apporto creativo e trae, a sua 

volta, spunti per arricchire le sue proposte.  

 Per raggiungere questo scopo è anche importante l'abbattimento dei freni sociali di 

ciascun membro. Bisogna imparare a vedere gli altri partecipanti in una luce diversa, meno 

formale e dare libero sfogo ai propri pensieri.  

 

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

 

LE FASI DEL PENSIERO CREATIVO 

 Gli psicologi che hanno studiato il pensiero creativo hanno scoperto che esso si manifesta 

attraverso precise tappe.  

 

 

 Molte volte per risolvere un problema si procede per tentativi, con un avvicinamento 

graduale alla soluzione, altre volte per insight, con l'immediata scoperta di una nuova 

relazione tra gli elementi e riconfigurazione del problema.  

 Ma come si realizza un insight? Numerosi sono stati i tentativi di individuare la sequenza 

precisa del processo creativo. Ecco una sintesi di queste proposte, che individua quattro 

tappe: 
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 1 - Definizione e analisi del problema. In questa fase si comprendono i termini del 

problema, si circoscrive lo spazio del problema e si focalizzano competenze e conoscenze 

utili a formulare ipotesi di soluzione. 

 

 2 - Ricerca delle soluzioni. È la seconda tappa, tenendo presente una sintesi di tutti gli 

elementi emersi durante l'analisi, si evidenziano quelli cruciali e si ricerca tutte le soluzioni 

possibili ed immaginabili. Questa fase è detta anche di l’incubazione, perché la soluzione 

continua a sfuggirci. Il problema, infatti, di solito è accantonato, la persona si impegna in 

altre attività anche se, di tanto in tanto, il problema continua a rimuginare nella sua mente. 

 

 3 - La terza fase è l’illuminazione. Spesso l’insight, che porta alla soluzione, emerge 

improvvisamente. In questa fase si sceglie la strada da intraprendere, tenendo presente costi 

e benefici e le risorse a disposizione. Le persone avvedute in questo momento verificano 

anche che la strada presa sia reversibile in caso di risultati insoddisfacenti. 

 

 4 – La Verifica. In questo stadio si mette alla prova la soluzione ideata per vedere se 

funziona effettivamente. Si costruisce la macchina a cui si è pensato o l’oggetto ideato e si 

procede con le prove per vedere se funziona. Si valutano i risultati e si verifica se la strada 

scelta abbia raggiunto gli obiettivi desiderati. 

 

 Non sempre, nella vita quotidiana chiaramente seguiamo tutte queste fasi. A volte la fretta 

o la superficialità si fanno agire senza pensarci sopra, inducendoci a commettere degli errori. 

Altre volte siamo fortunati,  e tentativi casuali ci portano a risultati insperati.   

   

LA CREATIVITÀ A SCUOLA 

 È ormai chiaro che l’intelligenza creativa non sia una abilità che riguarda solo artisti, 

scienziati e uomini eccezionali, ma che è parte integrante del pensiero umano e interviene in 

qualsiasi attività intraprendiamo. Da qualche decennio si è capito l'importanza di potenziare 

questa meravigliosa capacità mentale nelle nuove generazioni. Per questo motivo lo sviluppo 

della creatività ormai è diventato uno degli obiettivi principali di ogni ordine e grado di 

scuola dei paesi più avanzati. Fa parte ormai di tutti i programmi scolastici e del curricolo di 

qualsiasi agenzia che vuole dirsi educativa. 

  Vediamo quali sono le strategie vincenti per stimolare la creatività nei giovani.  

  

 Il primo fattore in gioco, come hanno dimostrato svariate ricerche, troviamo le 

condizioni di sicurezza psicologica. Solo il bambino che ha intorno di incondizionata 

accettazione, dà libero sfogo alle sue capacità creative. Gli insegnanti, o i genitori, perciò 

non devono mai svalutare con giudizi fortemente negativi ciò che il bambino crea o produce. 

Inoltre, devono cercare di vedere il mondo dal punto di vista del bambino stesso,  

identificandosi con  i suoi sentimenti e  le sue  azioni  (C. Rogers). Anche gli studi di Freud 

hanno evidenziato che la tolleranza da parte dei genitori verso la condotta del bambino può 
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avere effetti positivi. Al contrario, un’educazione troppo autoritaria, soffocante e ipercritica 

può bloccare le sue capacità creative. 

 

 L’ambiente familiare, l’ambiente scolastico e il rapporto con i  coetanei, quindi, giocano 

un ruolo molto importante. Il bambino che non è accettato, non è integrato, resta timoroso e 

non dà sfogo alle due doti creative.  

   Un altro studio, questa volta effettuati da B. Turff, Grigorenko e da R. Sternberg (1999), 

ha dimostrato che i risultati migliorano se si insegna loro a pensare in modo analitico, 

creativo e pratico. In effetti, non bisogna mai loro le soluzioni già pronte, ma spingerli a 

trovarle da soli (metodo del problem solving). Quando si presenta un argomento, non 

bisogna presentare il sapere già pronto ed organizzato per l’apprendimento, ma porgerlo 

sotto forma di domande, stimolando la loro curiosità. Invece di dire il popolo dei pigmei 

vive in Africa, bisogna incoraggiare la loro immaginazione dicendo: “Secondo voi dove può 

vivere il popolo dei pigmei, formato di persone piccole, di carnagione molto scura e che 

predilige le foreste?” 

  Un’altra strategia è quella di incoraggiare strategie alternative. Se un allievo nella 

soluzione di un problema segue un percorso diverso, ma comunque valido, bisogna 

incoraggiarlo. Si può mostrargli che esistono percorsi più semplici, ma mai scoraggiare o 

frustrare la sua creatività.    

 

 Per terzo, occorre svolgere molte attività creative come disegnare, scrivere fiabe, 

progettare oggetti, comporre poesie, proporre problemi, fare test con più risposte ecc... Ad 

esempio, uno degli esercizi più usati per insegnare ad essere creativi è quello degli usi 

alternativi. L’insegnante propone un oggetto o un utensile ed i ragazzi devono elencare tutti 

gli usi possibili ed immaginabili di quell’oggetto.   

     

 Il gioco, poi, come hanno dimostrato innumerevoli studi, ha un ruolo fondamentale per lo 

sviluppo del pensiero creativo. Le attività ludiche più creative sono quelle che permettono al 

bambino di far ricorso alla finzione. Il gioco di finzione offre la possibilità di sperimentare 

un’ampia gamma di pensieri, sentimenti, situazioni anche conflittuali e paurose. Il gioco 

porta alla libera espressione della fantasia, alla costruzione di rappresentazioni simboliche 

della realtà, terreni fecondi per la creatività.  

 

 Altri consigli sono: incoraggiare i bambini ad esporre con grande spontaneità i loro 

pensieri, favorire il lavoro di gruppo che stimola un più abbondante flusso di idee di quanto 

succede nel lavoro solitario, lasciare il bambino libero di sperimentare materiali e attrezzi e 

non bloccarli solo per paura che rompano qualcosa, incoraggiare i bambini ad essere 

autonomi e a organizzare da soli le cose della vita (ad esempio i genitori dovrebbero dare 

loro una paga settimanale, invece di provvedere volta per volta ai loro bisogni economici) e 

così via.  
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 Gli errori. Gli educatori devono assolutamente evitare alcuni errori che possono essere 

essenziali per i risultati. 

 Innanzitutto non devono mai sostituirsi al bambino, cioè quando non sa fare qualcosa, 

svolgere il compito al suo posto. Se è incapace di andare avanti bisogna limitarsi a dar loro 

un piccolo aiuto, ma bisogna incoraggiarli ad andare avanti da soli. Se si dà loro subito la 

soluzione pronta, si dà spazio alla loro pigrizia e li si abitua a risolvere i problemi chiedendo 

aiuto agli altri.  

 Inoltre, bisogna fare tutto il possibile per invogliare l’allievo ad essere autonomo e a non 

fare domande per ogni minima sciocchezza. Una volta dato tutto l’occorrente e di dati per 

svolgere il compito assegnato devono fare da soli, perché non ci sarà sempre l’insegnante o 

un genitore per aiutarli nella vita.  

 

 

 

Fine 
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