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Riassunto 
 

Il presente lavoro di  tesi tratta la modulazione della risposta emozionale in funzione 

del genere biologico e dell’identità di genere (o genere psicologico) e nasce da un più ampio 

progetto che ha indagato l’evoluzione dell’elaborazione delle emozioni 

nell’invecchiamento in funzione di stimoli emozionali attivanti. Nel campione di adulti (30-

45 anni) e di anziani (65-90 anni) sono stati indagati fattori socio-culturali e di personalità 

allo scopo di individuare i fattori responsabili dei cambiamenti dell’affettività positiva e 

negativa, dello spazio affettivo nell’arco di vita. A tale scopo sono stati introdotti una serie 

di questionari mirati a valutare specifici fattori come l’educazione, la religiosità, l’affettività 

positiva e negativa (es. anedonia, ansia, depressione) che possono contribuire a spiegare 

gli effetti del genere e dell’identità di genere sulla sfera emozionale. La reattività 

emozionale è stata indagata sottoponendo i partecipanti alla visione di immagini di diverso 

contenuto emozionale in corrispondenza della quale veniva richiesto un giudizio in 

relazione alla piacevolezza e all’arousal, due sotto-scale di uno strumento denominato 

SAM. I risultati hanno mostrato differenze significative di genere rispetto alla valutazione 

affettiva degli stimoli piacevoli, con modelli opposti a seconda della valenza dello stimolo. 

Anche in questo studio è stato confermato che le donne hanno la tendenza a valutare meno 

piacevoli e attivanti le immagini erotiche rispetto agli uomini, mentre il pattern opposto si 

osserva rispetto a immagini a contenuto spiacevole. Un risultato fondamentale per questo 

studio è legato alle differenze nella percezione degli stimoli emozionali in riferimento alle 

4 categorie dell’identità di genere: mascolinità, femminilità, indifferenziato, androgino. 

Rispetto ai questionari che indagavano vari aspetti della persona e tratti socio-culturali, è 

emerso che individui ad alta femminilità, sia maschi che femmine, mostrano livelli più 
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elevati nel questionario della religiosità, dato che è confermato in altri studi relativamente 

alle differenze biologiche in cui emerge che soggetti femminili tendono ad essere più 

religiosi e a portare le credenze religiose nella loro vita in maniera maggiore rispetto agli 

uomini. Gli androgini si sono differenziati per essere meno inclini alla depressione e a 

mostrare maggiore soddisfazione per la propria vita e un migliore benessere psicologico. 

Inoltre hanno anche mostrato maggiori livelli di genialità nella scala del TAI, risultato che 

potrebbe derivare dall’interazione di contributi caratteriali sia maschili che femminili. 

Rispetto alla dimensione della valenza sono emerse differenze statisticamente significative 

tra le 4 categorie di identità di genere in risposta a immagini raffiguranti scene erotiche, 

indipendentemente dal genere biologico, suggerendo che i tratti psicologici di femminilità 

e mascolinità sono più efficaci del genere biologico (dicotomia maschi e femmine) nello 

spiegare gli effetti modulatori della risposta soggettiva a stimoli emozionali. 
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1. Introduzione 
 

 

1.1 Lo studio delle emozioni in Psicologia 
 

  Le emozioni costituiscono uno stato psichico affettivo e momentaneo che consiste nella 

reazione opposta dell’organismo a percezioni o rappresentazioni che ne turbano 

l’equilibrio (Devoto & Oli, 1995). La parola emozione deriva dal verbo latino “emovere” che 

significa far uscire o espellere ed ha, quindi, uno stretto rapporto con l’azione. Gli atti 

compiuti al fine di influire sulle emozioni che proviamo e su come queste sono esperite ed 

espresse sono compresi nel concetto di regolazione delle emozioni (Gross & Munoz, 1995). 

La regolazione emotiva è la capacità individuale di regolare le proprie emozioni, sia positive 

che negative, attenuandole, intensificandole o semplicemente mantenendole (Gross J. , 

2007). Tale capacità, comune sia all’uomo che alla donna, si differenzia nell’emissione della 

risposta emozionale a seconda del genere di riferimento permettendo, così, di osservare 

differenze evidenti tra i due sessi. Il dimorfismo sessuale, ovvero la differenza morfologica 

fra individui di sesso differente appartenenti alla stessa specie, e le differenze di genere 

sono due aspetti importanti, riguardanti non solo le specie animali, ma anche l’uomo. 

Vengono presi in considerazione i processi cognitivi, l’espressione delle emozioni e la loro 

intensità e durata e gli atteggiamenti comportamentali, che insieme caratterizzano e 

contraddistinguono la risposta emozionale, che è il risultato di un’integrazione di fenomeni 

multimodali, che a loro volta determinano un cambiamento nell’esperienza soggettiva. 

Gross e Munoz considerano la regolazione delle emozioni come un processo che coinvolge 

delle interazioni reciproche tra i domini dei sistemi di risposta emotivo, neurofisiologico, 

motorio-espressivo e cognitivo-esperienziale. Visto che l’attivazione di uno qualsiasi dei 
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domini di risposta altera o modula l’attivazione degli altri due, tutti e tre i domini sembrano 

essere coinvolti nella regolazione delle emozioni. Le competenze cognitive necessarie per 

tenere efficacemente sotto controllo e per autoregolare le emozioni sono una componente 

di un costrutto chiamato Intelligenza Emotiva (Bar-On, 2000). I soggetti dalla scarsa 

Intelligenza Emotiva hanno difficoltà nel valutare accuratamente le emozioni e 

nell’esprimerle, nel regolarle efficacemente e nell’utilizzare i sentimenti come guida per il 

comportamento. Sulla base di questo, le emozioni posso dunque essere definite come 

risposte complesse, prodotte quando l’organismo rileva uno stimolo adeguato. Il cervello 

umano e degli altri animali è predisposto a reagire a determinati stimoli emozionali, con 

determinati repertori di azione. Queste risposte consistono in modificazioni dello stato 

interno, dell’apparenza esterna del corpo e delle strutture cerebrali alla base del pensiero.  

In uno stato emozionale si distinguono due componenti principali, una in rapporto con una 

caratteristica sensazione fisica e l’altra con il sentimento cosciente. L’emozione è lo stato 

del nostro corpo, il sentimento è la sensazione cosciente. Il complesso delle emozioni è 

costituito da una serie di risposte alla percezione di uno stimolo, con cui l’organismo 

interagisce: 

 Risposte fisiologiche: alterazioni della conduttività elettrica della pelle, della 

frequenza cardiaca e respiratoria, della pressione sanguigna; 

 Risposte tonico-posturali: tensione o rilassamento del corpo; 

 Risposte comportamentali: predisposizione mentale all’esperienza emotiva; 

 Risposte espressive: non solo sul volto ma anche linguistiche. 

Il primo autore che si dedicò allo studio delle emozioni fu Darwin nel 1872, che nel suo 

saggio “L'espressione delle emozioni nell'uomo e negli animali” fornì dati atti a dimostrare 
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che le espressioni dell'uomo, come degli altri animali, sono innate, sono un semplice 

prodotto dell'evoluzione, per cui molte espressioni che denotano paura, rabbia, stupore si 

ritrovano invariate non solo in uomini di diversa estrazione culturale o appartenenti a civiltà 

diverse, ma anche, in primati non umani o in altri animali. L’insieme delle emozioni è 

variabile. Possono essere distinte emozioni primarie, o fondamentali come paura, rabbia, 

tristezza, sorpresa, disgusto e felicità; ed emozioni complesse, o sociali, che comprendono 

l’imbarazzo, la vergogna, l’invidia, l’orgoglio, il disprezzo, ecc. L’Approccio Tradizionale 

(Ekman & Friesen, 1971), individua 6 emozioni fondamentali: felicità, tristezza, paura, 

rabbia, disgusto e sorpresa. Queste sono innate e universali e si distinguono dalle emozioni 

complesse o sociali (vergogna, senso di colpa, invidia, gelosia), derivanti dalla mescolanza 

di più emozioni di base. Le emozioni di base sono, inoltre, adattive, espresse per mezzo di 

segnali universali distintivi (facciali o vocali), hanno funzione interattiva, attivazione 

fisiologica distintiva e antecedenti distintivi.  

Fino al XIX secolo la concezione tradizionale delle emozioni sosteneva che l’evento 

emozionale conscio dà l’avvio alle risposte riflesse del Sistema Nervoso Autonomo (SNA). 

Come prima fase si ha il riconoscimento dell’evento, che genera un’esperienza emozionale 

cosciente a livello cerebrale che, a sua volta, attiva le strutture periferiche (come il cuore). 

Nel tempo si sono susseguite varie teorie rispetto alle emozioni, causando delle 

controversie tra gli studiosi. 

Nel 1884 James respinse la teoria classica sulle emozioni, avanzando l’ipotesi che 

l’esperienza cognitiva delle emozioni fosse secondaria alla risposta fisiologica. Sulla base di 

ciò, James e Lange proposero un’ipotesi alternativa rispetto alla teoria classica: l’esperienza 

cosciente delle emozioni viene successivamente alle modificazioni del nostro stato 
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fisiologico. James scriveva: “ci sentiamo afflitti perché piangiamo, adirati perché picchiamo 

qualcuno, impauriti perché fremiamo o non, al contrario, piangiamo, picchiamo, fremiamo 

perché siamo afflitti, adirati o impauriti a seconda dei casi” (James, 1884). Alla teoria di 

James-Lange, si oppose Cannon che con i suoi studi dimostrò che le emozioni intense 

innescano una reazione di lotta o fuga prima delle stesse risposte comportamentali. 

Cannon e Bard ipotizzarono che fossero il talamo e l’ipotalamo a svolgere il ruolo di 

mediazione delle emozioni, cosa che dimostrarono con esperimenti condotti sui gatti a cui 

veniva ablata tutta la corteccia cerebrale e mostravano delle risposte integrate di falsa 

rabbia, prive della componente conscia (Kandel, Schwartz, & Jessell, 2003). Nel 1960 

Schachter avanzò l’ipotesi che fosse la corteccia a dare origine alle emozioni, traducendo 

tutti i segnali che riceve dalla periferia. La corteccia crea così una risposta cognitiva alle 

informazioni che riceve dalla periferia, coerentemente con l’ambiente in cui si è verificata 

l’esperienza. Secondo la Teoria dei due fattori, l’emozione risulta, così, dall’interazione tra 

attivazione fisiologica (arousal) e percezione/spiegazione dell’attivazione da parte del 

soggetto (Schachter & Singer, 1962). Magda Arnold propose un’ulteriore ipotesi, 

alternativa alle precedenti. Ipotizzò che le emozioni fossero il prodotto di una valutazione 

inconscia di una situazione, mentre i sentimenti l’elaborazione conscia. La sua teoria della 

valutazione cognitiva suggerisce che quando ci imbattiamo per la prima volta in una 

situazione la valutiamo spontaneamente come buona o cattiva, utile o dannosa. Dunque i 

sentimenti rappresentano la tendenza a rispondere in un determinato modo, e non la 

risposta stessa. Secondo Arnold queste prime valutazioni sono mediate dal sistema limbico 

e non prevedono una risposta da parte del SNA (Arnold, 1960).  
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Negli anni sono nate una serie di teorie sulle emozioni che hanno cercato di dare delle 

spiegazioni relativamente al ruolo adattivo che queste ultime hanno nella vita di un 

individuo. Al di là degli studi precedenti relativamente alle aree di localizzazione delle 

emozioni, diversi autori hanno cercato di comprenderne la loro funzione puntando 

l’attenzione sull’individuo e sul ruolo di quest’ultimo con gli altri. A tal proposito l’Approccio 

Dimensionale ha sottolineato la capacità delle emozioni di segnalare all’organismo la 

valutazione compiuta degli eventi-stimolo interni ed esterni, rispetto alla loro rilevanza per 

l’organismo stesso (Scherer, 1984; Frijda, 1986). Le emozioni nascono, infatti, dalla 

valutazione che il soggetto fa di un determinato evento in rapporto ai suoi interessi, 

desideri o scopi e non in relazione all’evento in sé per sé. 

Altri studiosi hanno sostenuto che il primo livello di risposta degli individui alla loro 

relazione con l’ambiente sia di natura affettivo-emozionale. Le risposte emotive possono, 

infatti, fungere da mediatrici tra le caratteristiche ambientali e quelle individuali delle 

persone che fanno esperienza di un dato ambiente.  A tal proposito è importante 

considerare l’apporto teorico di Russell e Frijda che si sono interrogati principalmente sul 

legame tra le emozioni e gli stimoli ambientali. Russell (2003) e collaboratori hanno 

sviluppato un modello di descrizione delle risposte affettive alle situazioni basato sulla 

definizione di aggettivi qualificativi. Tale modello prende il nome di Modello Circonflesso 

delle emozioni, in cui i vari aggettivi riferiti alle caratteristiche di una situazione sono 

disposti a cerchio. Le parole occupano posizioni opposte del cerchio e hanno significati 

opposti. Secondo Russell, le categorie usate per descrivere le emozioni possiedono una 

struttura sottostante caratterizzata da due dimensioni bipolari ortogonali attorno alle quali 

si dispongono tutti gli aggettivi descrittivi delle risposte affettive: “Rilassante-Stressante” 
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(dimensione verticale) e “Entusiasmante-Deprimente” (dimensione orizzontale).  Russell 

propone un “frame work a componenti” per l'integrazione delle varie teorie riguardanti le 

emozioni. L'episodio emozionale diventa un evento che ha una valenza emotiva e si 

compone di diversi passaggi: 

 un qualcosa che innesca l'emozione (oggetto, persona, animale, pensiero); 

 uno stato emotivo (core a ect): è il più elementare stato affettivo consciamente 

accessibile; non richiede un oggetto e non è intenzionale.  E’ la componente 

essenziale di un episodio emozionale. Gli stati emotivi variano in intensità e di 

consapevolezza: quelli a bassa intensità sono generalmente poco consapevoli, 

viceversa, quelle ad alta intensità richiamano l’attenzione dell’individuo. 

 focalizzazione dell'attenzione sull'evento; 

 un processo più o meno consapevole di valutazione cognitiva (cognitive appraisal); 

 un processo più o meno consapevole di attribuzione causale (ovvero la spiegazione 

dell'evento); 

 l'esperienza soggettiva dell’evento e dello stato emotivo legato. 

 

Frijda sostiene, infatti, che le emozioni sorgono in risposta alla struttura di significato di una 

determinata situazione; esse non sono attivate dall’evento in sé per sé, ma dal significato 

e dal valore che assumono per l’individuo. Le emozioni sorgono, dunque, in risposta alle 

situazioni, valutate secondo i suoi scopi e desideri (emozioni positive) o ad eventi ritenuti 

dannosi e che minacciano i suoi interessi (emozioni negative). Fanno da mediatori tra la 

realtà esterna e quella interna e variano i relazioni ad alcune dimensioni continue, come la 

valenza edonica (piacevole, spiacevole), la novità, la compatibilità e il livello di attivazione 
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(Lavelli, 2007). Secondo la teoria dell’Appraisal, infatti, le emozioni dipendono dal modo in 

cui gli individui valutano ed esprimono gli stimoli ambientali. A questo si aggiungono anche 

i processi cognitivi che sottendono l’esperienza emotiva.  

Relativamente alla funzione che hanno le emozioni nel rapporto con gli altri, la Teoria 

Cognitivo-Comunicativa (Oatley & Johnson-Laird, 1987) sostiene che le emozioni hanno 

una funzione comunicativa intra e inter personale che fa emergere ciò che è rilevante per 

un individuo (in relazione ai suoi scopi). Queste ultime sono concepite sia come stati 

mentali che coordinano processi indipendenti e dirigono l’attenzione degli individui che 

come soluzioni razionali e fondate biologicamente che permettono di affrontare i problemi 

quotidiani. Tale teoria concepisce l’esistenza di 4 emozioni di base: felicità rabbia, tristezza 

e paura, che si presentano in funzione delle prime relazioni affettive. 

 

1.1.1 Il modello dimensionale delle emozioni 
 

  Jerzy Konorski (Konorski, 1967) ha studiato molto il rapporto tra motivazione, emozione e 

cognizione. Ha preso come punto di partenza la classificazione delle attività di base, come 

i riflessi e i loro ruoli motivazionali. Ha classificato i riflessi esterocettivi in due categorie: 

conservativi (ad es., ingestione, copula e il nutrimento della progenie) e protettivi (ad es., 

rifiuto di agenti nocivi). I riflessi conservativi, come l'ingestione di sostanze nutritive, sono 

considerati assolutamente indispensabili per la sopravvivenza dell'organismo, quelli 

protettivi, al contrario, richiedono azioni comportamentali solo quando l’organismo ha a 

che fare con situazioni di emergenza, di minaccia e pericolo. Queste due unità controllano 

le attività di base che preparano e guidano l’organismo alla realizzazione di riflessi 

consumatori o protettivi da eventuali danni. In questo modello di Konorski, la valenza 
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affettiva (cioè, se un'emozione è positiva o negativa) è determinata dal sistema 

motivazionale dominante: il sistema appetitivo richiede emozioni positive; il sistema 

difensivo è la fonte di emozioni negative. Così, secondo questa visione, l’emozione può 

essere considerata una proprietà emergente del sistema motivazionale che ha avviato 

l'attività neurale. In tale modello, Konorski ha proposto che le emozioni sono fondate su 

circuiti motivazionali che alimentano i sistemi sensoriali, accrescono la vigilanza e 

l’attenzione verso li stimoli ambientali che richiedono risposte autonome e riflesse. 

L'attivazione di questi circuiti motivazionali è quindi duplice: da un lato, questi circuiti 

coinvolgono sistemi sensoriali che aumentano l'attenzione e facilitano l'elaborazione 

percettiva, e dall’altro, avviano risposte riflessive che mobilitano l'azione motoria 

dell’organismo. 

L’affettività piacevole e quella spiacevole sono due fattori distinti che compongono il 

benessere. Nella vita di una persona, il rapporto tra affettività positiva e affettività negativa 

è definito come benessere emotivo (Bradburn & Caplovitz, 1965). Le reazioni emotive sono 

organizzate da sistemi motivazionali sottostanti, appetitivi e difensivi che si sono evoluti 

per promuovere la sopravvivenza degli individui e delle specie. Tali risposte sono funzionali 

a diverse funzioni come mobilitazione dell'azione, attenzione, comunicazione e ne 

riflettono il sistema motivazionale sottostante, la sua intensità di attivazione e il contesto 

emotivo specifico. L'emozione è, dunque, fondamentalmente organizzata intorno a due 

sistemi motivazionali, uno appetitivo e uno difensivo, che si sono evoluti per mediare le 

transazioni in un ambiente che voleva minacciare o agevolare la sopravvivenza 

dell’individuo (Lang, 1997). Il sistema di difesa è principalmente attivo in contesti che 

coinvolgono una minaccia, con un repertorio comportamentale di base costruito dal ritiro, 
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la fuga e l'attacco. Al contrario, il sistema appetitivo si attiva in contesti che favoriscono la 

sopravvivenza, tra cui il sostentamento, la procreazione e il nutrimento, con un repertorio 

comportamentale base di ingestione, copula e caregiving (Bradley M. , Codispoti, Cuthbert, 

& Lang.P.J., 2001). Il modello di difesa a cascata (Lang, 1997) postula che la difesa è una 

risposta conseguente ad una scena verso cui si rivolge l’attenzione (ad esempio, una 

minaccia distante) o verso un'azione difensiva (ad esempio, attacco imminente), con 

un’intensa attivazione motivazionale connessa alla natura del contesto. Da diversi studi è 

emerso che i contenuti più attivanti suscitano maggiori risposte di conduttanza cutanea, e 

determinano un aumento del riflesso di trasalimento. Tale risposta, seppur in maniera 

minore, si è verificata anche con stimoli sgradevoli (Maltzman, 1984). La frequenza cardiaca 

durante la visione di fotografie con contenuto avversivo, si è caratterizzata per una grande 

decelerazione iniziale, costante per la maggior parte dell’intervallo di tempo e simile per i 

vari contenuti avversi. Infatti, la decelerazione cardiaca sostenuta è la reazione iniziale più 

comune in risposta ad una minaccia, nella maggior parte degli animali, ad esempio prima 

di affrontare un predatore a distanza (Campbell, 1997). Secondo il modello di difesa a 

cascata, la decelerazione cardiaca sostenuta è un indice di costante attenzione ad uno 

stimolo repulsivo e si verifica quando il sistema difensivo è moderatamente attivo, ma 

l'azione non è imminente. È interessante notare che il grado di decelerazione sia all'inizio 

che alla fine della visualizzazione dell'immagine sono equivalenti tra i diversi contenuti 

avversi (e maggiore rispetto per i contenuti neutri), suggerendo che anche a bassi livelli di 

minaccia, l'attivazione difensiva richiede orientamento accresciuto e l'assunzione di 

informazioni. 
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Nello studio di Bradley e collaboratori del 2001, si è visto che le immagini di attacco e 

mutilazione determinano un alto livello di arousal. Il fatto che, a differenza della 

conduttanza, la decelerazione cardiaca rimane relativamente costante per tutti i contenuti 

avversivi, indica una co-attivazione per l’avversione, ed illustra il principio di base del 

modello a cascata di difesa (Bradley, M. , Codispoti, M., Cuthbert, B.N., & Lang,P.J., 2001). 

Relativamente alla dimensione appetitiva, Bradley e colleghi hanno testato la risposta 

emozionale rispetto ad immagini che rappresentavano forti motivazioni appetitive, come 

ad esempio, immagini erotiche di sesso, con contenuti contrastanti, giudicati piacevoli ma 

meno attivanti o immediatamente coinvolgenti. Si è visto che dalle immagini che 

coinvolgono gli stimoli erotici, il rating di attivazione è più alto e suscitano le variazioni 

maggiori di conduttanza cutanea, inibendo i riflessi di paura. Risposte modeste 

relativamente alla conduttanza sono state ottenute durante la visualizzazione di immagini 

piacevoli generiche.  

Nel modello motivazionale bisogna considerare i parametri di base dell’emozione: 

• La valenza edonica (vale a dire motivazione appetitiva- piacevole o motivazione 

difensiva- spiacevole); 

• L'attivazione emozionale- arousal (ad esempio, il grado di attivazione 

motivazionale). 

Entrambe sono due componenti fondamentali dell’emozione. Giudizi di piacere o 

dispiacere indicano che è attivo il sistema motivazionale e giudizi di arousal indicano 

l'intensità dell’attivazione motivazionale.  
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Figura 1: plot delle immagini nello spazio affettivo tratte dall’ International Affective Picture System (Lang & Bradley, 
1997). Nell’asse X è riportata la media dei punteggi nella scala dell’arousal e nell’asse Y la media dei punteggi nella scala 
della piacevolezza. Le linee nel plot dividono le immagini piacevoli e spiacevoli che sottolineano l’attivazione del sistema 
motivazionale appetitivo o difensivo. 
 

Quando l’attivazione di entrambi i sistemi è minima (né piacevole né spiacevole) l’arousal 

emozionale è basso e gli eventi sono solitamente definiti emozionalmente neutri (Figura 

1). Da una prospettiva motivazionale, questo suggerisce solo una debole tendenza ad 

avvicinarsi o allontanarsi dallo stimolo e poca mobilizzazione di energia per quello che è 

essenzialmente un’assenza di risposta. Quando l’attivazione nel sistema difensivo o di 

quello appetitivo aumenta, anche l’arousal aumenta facendo aumentare le richieste 

metaboliche per via di un aumento dell’attenzione verso lo stimolo e per la preparazione 

del soggetto all’azione. 

Studi multivariati hanno dimostrato che la varianza principale del significato emotivo è 

rappresentata da due fattori predominanti, la valenza e l’arousal (attivazione emotiva). 

Così, i giudizi di piacere o dispiacere indicano quale sistema motivazionale è attivo, e i 

giudizi di attivazione emotiva indicano l'intensità dell’attivazione motivazionale. Ciò che 

influenza le emozioni non sono solamente le attività dei circuiti motivazionali. Esse sono 
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anche influenzate da molti altri fattori, tra cui la personalità, le situazioni e l’educazione 

culturale. Le due dimensioni di valenza dello stimolo e arousal sono, dunque, in grado di 

spiegare la maggior parte della varianza tra i diversi stati emotivi. Tale spazio affettivo 

bidimensionale (Figura1) non è circonflesso, come potrebbe essere previsto. Piuttosto, 

assume una forma di boomerang, con due bracci che verso il quadrante superiore indicano 

la motivazione appetitiva in cui gli stimoli giudicati piacevoli determinato attivazione 

emozionale e verso quello inferiore la motivazione difensiva, in cui determinano una 

risposta gli stimoli spiacevoli. Diversi studi precedenti hanno dimostrato che i fattori per 

definire questo spazio cartesiano di giudizio di valenza ed attivazione variano in 

associazione ai riflessi biologici che sono associati con l'attivazione di sistemi motivazionali 

difensivi e appetitivi (Bradley M. ,2000; Cuthbert, Schupp, Bradley, McManis, & Lang, 

1998). Usando i giudizi di piacevolezza ed arousal, Lang e colleghi, nel 1997 hanno 

sviluppato diversi set di stimoli affettivi che includono suoni, parole e testi. Tali stimoli 

hanno una distribuzione abbastanza omogenea all’interno dello spazio affettivo. Quando 

l’attivazione di entrambi i sistemi non è né piacevole né spiacevole, l’arousal emozionale è 

basso e gli eventi sono definiti emozionalmente neutri. Quando l’attivazione nel sistema 

difensivo o di quello appetitivo aumenta, anche l’arousal aumenta facendo aumentare le 

richieste metaboliche. In una ricerca Bradley e colleghi (2001) hanno esaminato l'emozione 

umana usando stimoli ecologicamente appropriati, cioè, stimoli che potrebbero indurre ad 

una vasta gamma di reazioni emotive. Dall'inizio del loro programma di ricerca hanno 

suggerito che le emozioni si riflettono in tre sistemi di risposte misurabili: linguaggio 

espressivo e valutativo, cambiamenti fisiologici mediate il sistema autonomo somatico e 

atti comportamentali, su cui dovrebbero essere basate le teorie delle emozioni. I risultati 
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di questo programma di ricerca coerenti con il modello motivazionale, hanno mostrato che 

le valutazioni soggettive di valenza e arousal co-variano sistematicamente con i riflessi 

biologici associati con l'attivazione dei sistemi motivazionali appetitivo e difensivo. Così 

hanno dimostrato che la visualizzazione di stimoli sia piacevoli che spiacevoli attivano il 

Sistema Nervoso Autonomo, in particolare, aumenta la sudorazione la dilatazione delle 

pupille. Gli studi di neuroimaging hanno dimostrato che questi stimoli emotivi (immagini, 

suoni, ecc.) coinvolgono la mediazione delle stesse strutture neurali (ad es., amigdala, 

striato, cortecce sensoriali) in umani e animali che si preparano ad affrontare un’eventuale 

minaccia.  

Un'altra misura di attivazione emotiva può essere ottenuta presentando uno stimolo 

improvviso (vale a dire, uno "startle probe"), che solitamente è un breve rumore 

presentato durante la visualizzazione delle immagini. Questo ulteriore stimolo provoca una 

risposta di startle che è modulata dallo stato motivazionale evocato dall’immagine. La 

risposta di startle è un riflesso difensivo ad uno stimolo che provoca avversione ed è 

caratterizzata dalla messa in atto di un insieme di comportamenti difensivi evolutivamente 

adattivi. Negli esseri umani, il riflesso di startle è quantificato in genere dalla grandezza 

della risposta del blink gli occhi conseguentemente allo startle (Lang P. J., 1997). Lang e 

colleghi hanno condotto una serie di studi utilizzando il riflesso di startle per sondare gli 

stati emotivi degli esseri umani. Il riflesso di startle è rafforzato quando i partecipanti 

visualizzano stimoli sgradevoli, mentre è inibito durante la visualizzazione di immagini 

giudicate più piacevoli. Gli autori hanno spiegato questi risultati introducendo il concetto 

di priming motivazionale. Supponendo che l’emozione rifletta una "disponibilità all'azione", 

le emozioni spiacevoli saranno responsabili dell’attivazione di sistemi di risposta difensiva, 
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evitamento-correlati, mentre le emozioni piacevoli saranno responsabili dell’attivazione 

del sistema appetitivo. Il riflesso di startle è stato concettualizzato come stimolo difensivo, 

a stimoli leggermente sgradevoli. Quando è preceduto da uno stimolo in primo piano (ad 

esempio uno scenario naturale), viene innescata una risposta di evitamento o meno, a 

seconda della valenza dello stimolo. Quando c'è congruenza con la motivazione, ovvero, 

quando lo stimolo di primo piano è sgradevole, la risultante risposta è facilitata; una 

mancata corrispondenza si tradurrà in un'attenuazione della risposta. Presi insieme, questi 

risultati sostengono l’approccio motivazionale, che asserisce che l’emozione è organizzata 

intorno a due sistemi motivazionali, uno aperitivo e uno difensivo. 

Considerazioni teoriche e ipotesi derivanti da studi di laboratorio compiuti su animali 

relativamente alla motivazione difensiva nei confronti di stimoli minacciosi hanno 

dimostrato che questi ultimi attivano un circuito neurale che viene avviato 

successivamente all’attivazione del nucleo baso-laterale dell’amigdala in seguito 

all’esposizione all’input sensoriale. Le proiezioni di questa struttura ad altri siti del cervello 

modulano una serie di comportamenti di riflesso, autonomi e somatici, che facilitano 

l'elaborazione del contesto delle minacce e preparano l'organismo al comportamento 

difensivo. Le risposte avviate da questo circuito motivazione-difesa includono la 

bradicardia (Kapp, Frysinger, Gallagher, & Haselton, 1979), l’aumento della pressione 

sanguigna (LeDoux, 1990), e il potenziamento della risposta di trasalimento (Davis, 2000). 

Così, alcuni cambiamenti (allerta) sono associati con l'essere in un contesto in cui può 

apparire un predatore, mentre altri (congelamento, bradicardia) sono associati con 

l'effettiva presenza di uno specifico stimolo minaccioso. Negli esseri umani, tale risposta è 

elicitata alla visione di immagini di vittime mutilate di violenza o immagini di attacchi 



20 
 

animali alle persone (in particolare quelli rivolti verso lo spettatore) rappresentando una 

minaccia simbolica imminente. Conseguentemente a ciò, c’è un’attivazione del sistema 

nervoso autonomo con alterazioni somatiche quali la decelerazione cardiaca, l’aumento 

della conduttanza cutanea, l’aumento dei riflessi, nonché le relazioni di grande attivazione 

e basso piacere. Confrontando le reazioni ad immagini di mutilazione e di attacco e le 

immagini sgradevoli come inquinamento e sporcizia Bradley e colleghi hanno evidenziato 

come queste coinvolgano meno il sistema motivazionale difensivo. Queste sono valutate 

ugualmente attivanti, ma meno rispetto alle prime in quanto coinvolgono conseguenze 

negative meno imminenti e catastrofiche. Infatti le immagini di mutilazioni e attacco a 

persona coinvolgono il sistema difensivo in maniera maggiore, essendo legate a 

conseguenze negative per la persona che immedesimandosi maggiormente nella scena 

raffigurata, mette in atto una maggiore risposta difensiva. 

 

1.1.2 Differenze di genere nella risposta emozionale 
 

  Uno stereotipo comune nelle varie culture suggerisce che le donne siano più emotive degli 

uomini, in particolare verso le emozioni negative (Gard & Kring, 2007). Una prima ipotesi 

sulle differenze di genere nella risposta emozionale, formulata in relazione alla letteratura 

passata, è che le donne riportino esperienze emotive di maggiore intensità rispetto agli 

uomini (Kring & Gordon, 1998). Nello studio di Bradley e colleghi (2001) emergono 

significative differenze di genere nello spazio affettivo (Figura2): gli uomini hanno la 

tendenza a valutare come più attivanti le immagini più piacevoli, a differenza delle donne 

che valutano come maggiormente attivanti le immagini spiacevoli.  
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Figura 2: plot delle immagini tratte dall’ International Affective Picture System (Lang & Bradley, 1997), suddivise in 
relazione al genere biologico (Maschi e Femmine). Nell’asse X è riportata la media dei punteggi nella scala dell’arousal e 
nell’asse Y la media dei punteggi nella scala della piacevolezza 

 

Coerentemente con quanto detto precedentemente, che la reattività emozionale è divisa 

tra stati motivazionali difensivi e appetitivi, in un secondo lavoro del 2001, Bredley e 

colleghi hanno misurato le reazioni affettive di uomini e donne mentre i partecipanti 

visualizzavano immagini con vario contenuto emotivo ed immagini neutre. Come previsto 

dalle ipotesi degli autori, le immagini a contenuto minaccioso, a contenuto erotico e le 

immagini di mutilazione hanno suscitato ampie reazioni affettive in entrambe le categorie 

di soggetti. Tuttavia, mentre le donne hanno mostrato una propensione a rispondere con 

maggiore reattività difensiva alle immagini avverse, indipendentemente dal contenuto 

specifico, negli uomini era evidente una maggiore attivazione appetitiva alla vista di 

immagini erotiche. Fattori biologici e socio-culturali sono considerati come possibili 

mediatori nel plasmare le differenze di genere nella risposta emotiva. In questo secondo 

studio, lo scopo degli autori è stato quello di vedere effettivamente una differenza di 

genere nella risosta emozionale, in relazione alla dimensione appetitiva e difensiva. Per 

indagare tali differenze, è stato utilizzato un sistema di valutazione multi-sistemico, 
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comprendente diversi indici tra cui la conduttanza cutanea, la frequenza cardiaca, la 

modulazione del riflesso e l’elettromiografia facciale (EMG). Questa modalità di valutazione 

ha permesso di determinare se le differenze di genere sono più marcate nei sistemi di 

risposta che sono meno facilmente influenzati dall’apprendimento socio-culturale, o più 

facilmente influenzati dai sistemi del controllo volontario. Dai dati sono emersi molteplici 

risultati che hanno mostrato una differenza tra uomo e donna rispettivamente alle diverse 

categorie di stimoli. Questi sono coerenti con l’ipotesi che le donne sono più reattive agli 

stimoli spiacevoli, mentre gli uomini sono specificamente più attivati dalle immagini 

erotiche. Queste differenze di genere influenzano la forma dello spazio affettivo formato 

dai giudizi di piacevolezza/attivazione di uomini e donne: per le donne i giudizi alle 

immagini piacevoli hanno una distribuzione più ripida; quelli spiacevoli (motivazione di 

difesa) si distribuiscono più linearmente rispetto agli uomini; viceversa, per gli uomini, il 

vettore motivazione appetitiva è più ripido e più fortemente lineare che per le donne. Le 

reazioni alle scene che rappresentano le gioie e i piaceri della vita erano notevolmente 

simili per gli uomini e donne. Il fatto che le donne siano maggiormente reattive a stimoli 

spiacevoli che implicano una motivazione di difesa e che gli uomini siano più reattivi verso 

gli stimoli appetitivi, potrebbe derivare da fattori biologici e socio-culturali, che giocano un 

ruolo importante nella modulazione delle risposte emozionali e nella percezione affettiva. 

Le risposte di uomini e donne a differenti immagini di vario contenuto emotivo sono state 

esplorate nei sistemi a risposta multipla, tra cui la conduttanza della pelle, la frequenza 

cardiaca e la modulazione dell’attività del corrugatore EMG. Questa misura multi-sistemica 

ha permesso agli autori di determinare se le differenze di sesso sono più marcate nei 

sistemi di risposta che sono meno facilmente influenzati dall’apprendimento sociale e 
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culturale ad esempio, o dalle risposte del Sistema Nervoso Autonomo (risposte cardiache 

ed elettrodermiche) o dai sistemi sottostanti il controllo volontario (ad esempio 

l’espressione del volto). Le donne hanno trovato le immagini sgradevoli più attivanti ed 

hanno risposto con una maggiore conduttanza cutanea durante la visualizzazione delle 

immagini sgradevoli rispetto a quelle piacevoli o alle neutre; gli uomini, invece, hanno 

risposto con variazioni di conduttanza cutanea equivalente durante la visualizzazione di 

immagini piacevoli o spiacevoli che erano più elevate rispetto alle neutre. Anche se gli 

uomini hanno reagito con maggiore attivazione dell’attività del corrugatore EMG durante 

la visualizzazione di immagini sgradevoli rispetto ad immagini piacevoli, le donne hanno 

mostrato una maggiore differenziazione, con un’attività maggiore del corrugatore EMG 

durante la visualizzazione sgradevole rispetto ad immagini neutre, e una diminuzione 

durante la visualizzazione di immagini piacevoli. Per l'attività zigomatica EMG, mentre gli 

uomini hanno mostrato un pattern di risposta simili alle varie immagini, nelle donne è 

risultato esserci un effetto significativo alla visione delle immagini piacevoli rispetto alle 

spiacevoli o alle neutre. Per il riflesso di trasalimento, invece, è stato trovato un risultato 

significativo in entrambi i generi. I dati acquisiti in questo studio, quindi, dimostrano anche 

che nonostante le specifiche differenze di genere, uomini e donne sono molto simili nelle 

reazioni affettive ad una grande varietà di immagini piacevoli e spiacevoli della vita 

quotidiana. 

In un recente studio di Maffei e colleghi (Maffei, Vencato, & Angrilli, 2015), è stato 

dimostrato che le donne, rispetto agli uomini, sono più sensibili allo stress e riferiscono una 

maggiore percezione di sgradevolezza, nonché una maggiore attivazione fisiologica agli 

stimoli avversi. Al contrario, gli uomini hanno mostrato un aumento della risposta 
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soprattutto agli stimoli erotici appetitivi. Tale studio ha indagato le differenze di genere 

nella valutazione emozionale di 18 clips in HD della durata di due minuti ciascuna, divise in 

6 categorie: immagini erotiche, paesaggi, immagini neutre, immagini suscitanti tristezza, 

compassione e paura. I soggetti, bilanciati per genere, dovevano valutare per ogni clips la 

valenza, l’arousal, il livello di stress suscitato, l’ansia, il nervosismo e l’imbarazzo. Al termine 

di ogni clip, ai partecipanti veniva chiesto di votare la valenza emotiva (dalla massima 

sgradevolezza= 1 alla massima piacevolezza= 9), e la loro attivazione auto-percepita (da un 

minimo di attivazione / calma= 1 ad un massimo attivazione= 9) in risposta ad ogni clip, 

mediante la versione carta e matita del SAM. A seguito, è stato loro chiesto di valutare una 

serie di aggettivi emotivi che descrivevano i loro sentimenti durante la visione di ogni clip. 

Ciò è stato fatto utilizzando una scala a 5 punti da 1 (per niente) a 5 (completamente). Gli 

aggettivi sono stati presentati sullo schermo del pc in questo ordine: afflitto, eccitato, 

imbarazzato, nervoso, ansioso. L’analisi delle clips piacevoli ha mostrato alti livelli di 

l’arousal e piacevolezza per i paesaggi in entrambi i gruppi, ed una bassa piacevolezza e un 

maggiore imbarazzo per le donne rispetto agli uomini, prendendo in considerazione le clips 

erotiche. Per quanto riguarda gli stimoli spiacevoli, a differenza degli uomini, le donne 

hanno riferito più sgradevolezza per le clips compassionevoli, tristi e paurose, rispetto alle 

clips neutre, ritenute più attivanti rispetto agli uomini. Dall’analisi delle correlazioni tra 

arousal e le scale emotive è emerso che anche se gli uomini sembravano essere meno 

attivati rispetto alle donne dalle clips spiacevoli, hanno anche mostrato una variazione più 

ampia nella loro risposte emotive, risultato che mostra una sensibilità mascherata nel 

campione maschile. All’interno del gruppo degli stimoli avversi, è stata riscontrata una 

maggiore reattività nelle donne rispetto agli uomini verso gli stimoli terribili e disgustosi, 
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mentre per gli stimoli tristi è stata trovata una differenza di genere a livello fisiologico-

corticale (Caseras, et al., 2007; Schneider,et al., 2000). Gohier e colleghi, utilizzando un 

paradigma di priming hanno scoperto che gli stimoli negativi riducono gli effetti di priming 

sulle donne, in quanto queste ultime sono più sensibili agli stimoli negativi, e questa 

sensibilità accresciuta interferisce con la loro elaborazione di tali stimoli (Gohier, et al., 

2013). Studi elettrofisiologici hanno dimostrato che le donne hanno una maggiore risposta 

galvanica della pelle (GSR, modificazioni delle proprietà elettriche della pelle a livello di 

alcune zone specifiche del corpo, come ad esempio le dita delle mani) e un'elevata 

frequenza cardiaca (HR, numero di battiti del cuore al minuto) durante la visione di clips 

che inducono sentimenti di tristezza, e la loro HR è anche elevata in risposta a clips che 

inducono sensazioni di disgusto (Fernàndez, et al., 2012). Diversi studi, usando le 

valutazioni soggettive come indice di espressività emotiva, hanno trovato che le donne 

riferiscono una risposta emotiva più intensa a prescindere dalla valenza dello stimolo 

(Tobin et al., 2000; Vrana & Rollock, 2002). Un altro studio ha trovato che le donne, rispetto 

agli uomini, riportano maggiore attivazione emotiva per gli stimoli negativi e valutano più 

positivamente gli stimoli neutri (Gard & Kring, 2007). Altri studi hanno anche dimostrato 

che le donne valutano le espressioni dinamiche di rabbia e piacere (viste ad esempio in un 

filmato) come più intense di quelle stesse ma statiche, cioè viste in fotografia, a differenza 

degli uomini che valutano in modo più intenso solo le espressioni di rabbia rispetto a quelle 

di piacere (Biele & Grabowska, 2006). E’ evidente che il sesso viene a configurarsi come 

variabile individuale e differenziale, ossia come un costrutto in grado di far derivare 

differenze e distinzioni inerenti a funzioni, tratti comportamentali e psicologici (Bonnes, 

1988). Yaling e colleghi, hanno cercato di dare una spiegazione alla poca chiarezza tra gli 
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autori che trattano la tematica delle differenze nella risposta emozionale tra uomo e 

donna, in quanto, secondo questi ultimi, dalla letteratura precedente non si evince un 

consenso molto chiaro tra gli autori che hanno trattato la tematica. Hanno, quindi, 

individuato due punti fondamentali: in primo luogo gli studi precedenti hanno confuso il 

concetto di esperienza emotiva e di espressività emotiva nell’ambito delle risposte 

emozionali; in secondo luogo, non hanno trovato un indice comune che metta in relazione 

l’esperienza e l’espressione emotiva (Yaling, Lei, Meng, Meng, & Renlai, 2016). In tale 

studio, Yaling e colleghi hanno indagato le differenze di genere nell’esperienza e 

nell’espressività emotiva. Come indicatore di esperienza emotiva, è stata misurata la 

frequenza cardiaca (HR), mentre i partecipanti dovevano guardare 16 videoclip inducenti 

varie emozioni: tristezza, rabbia, orrore, disgusto, neutralità, divertimento, sorpresa e 

piacere. Gli autori hanno anche chiesto ai partecipanti di indicare la valenza, l’arousal e la 

motivazione, elementi che sono stati assunti come indicatori di espressività emotiva. 

Complessivamente i risultati hanno rivelato differenze di genere nella risposta emozionale 

ed espressività emotiva. Rispetto ai video che mostravano rabbia, divertimento e piacere, 

gli uomini avevano maggiori diminuzioni della frequenza cardiaca rispetto alle donne, che 

riportavano invece una maggiore attivazione. Non c’erano, invece, significative differenze 

di genere rispetto a video che inducevano una risposa di sorpresa, tristezza, orrore e 

disgusto, anche se le donne hanno riportato una valenza poco più negativa ed una lieve 

attivazione maggiore rispetto agli uomini. Dai risultati si è potuto evincere che mentre gli 

uomini hanno esperienze sensoriali più intense, le donne hanno un’espressività emozionale 

superiore, in particolare per le emozioni negative. Inoltre le differenze di genere dipendono 

dal tipo di emozione e non dalla valenza. Per le emozioni negative, si è vista una differenza 
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di genere rispetto ad orrore e disgusto; tuttavia, anche se gli uomini e le donne avevano la 

stessa esperienza emotiva, le donne mostravano una forte espressività emotiva, come 

dimostrano i loro punteggi più bassi nella valenza, una più alta l'attivazione, e una forte 

motivazione all’evitamento.  

Da un recente studio (Spalek, et al., 2015) è emerso che quando le donne vedono immagini 

emotivamente stimolanti, tendono a “sentirle” più intensamente rispetto agli uomini e 

quindi sono più propense a ricordarle. Per quanto riguarda le immagini che non sono in 

grado di stimolare particolari emozioni, tuttavia, non vi sono differenze di genere nella 

valutazione emotiva. Da ricerche precedenti è emersa un’associazione tra la risposta 

emozionale e la memoria: più una situazione stimola emozioni, più è probabile che sarà 

ricordata. Nello studio di Spalek, i ricercatori sono stati in grado di dimostrare che le donne 

hanno valutato il contenuto delle immagini maggiormente stimolanti dal punto di vista 

emotivo rispetto ai maschi. Rispetto all’associazione con la memoria, tramite un test di 

memoria gli autori hanno potuto constatare che le donne erano in grado di richiamare 

liberamente un maggior numero di immagini sia emotivamente significative che neutre 

rispetto ai partecipanti di sesso maschile. Dall’analisi dei dati è emerso che nel gruppo delle 

donne è più forte la valutazione del materiale emotivo, in particolare le immagini negative, 

cosa che determina una maggiore attivazione delle aree motorie e del cingolo posteriore 

durante la visualizzazione negativo immagini. Gli autori hanno ipotizzato che questo 

modello indicherebbe che le donne potrebbero essere meglio preparate a reagire 

fisicamente ad eventi negativi rispetto ai maschi. 

Un recente studio condotto utilizzando un esperimento per esplorare le differenze di 

genere nella regolazione delle emozioni, ha trovato che i maschi hanno una migliore 
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capacità di nascondere le manifestazioni emotive rispetto alle femmine (Cai, Lou, 

Quanshan, & Jiajin, 2016). La soppressione dell’espressione di comportamenti 

inappropriati, in particolare quelli spiacevoli, svolge un ruolo importante nell'adattamento 

sociale degli umani e il mantenimento dell'armonia relazionale. Cai e colleghi hanno 

ipotizzato che la soppressione espressiva è più probabilmente inefficace per la regolazione 

di emozioni negative per gli estroversi, indipendentemente dal sesso, e che la differenza di 

genere nella regolazione delle emozioni negative rispetto alla soppressione espressiva 

valga solamente per coloro che sono meno estroversi. È interessante notare come le 

differenze di genere e di soppressione espressiva possano essere moderate da tratti di 

personalità come l’estroversione. Per verificare direttamente se l'effetto del genere nella 

regolazione delle emozioni spiacevoli nel compito di soppressione espressiva varia in 

funzione dell’estroversione, Cai e colleghi hanno registrato i potenziali evento-correlati 

(ERP) classificando i soggetti in gruppi diversi a seconda del sesso e estroversione 

(ambivert- introversi ed extraverts- estroversi). Lo studio ha previsto la visualizzazione di 3 

blocchi di stimoli (40 immagini) prese dall’International Affective Picture System (IAPS) e la 

sua versione cinese adattata (Chinese Affective Picture System, CAPS). Le immagini erano 

neutre, ovvero emotivamente irrilevanti e spiacevoli (presentate in due condizioni: senza 

l’uso di strategie di regolazione delle emozioni o mediante l’uso della strategia della 

soppressione espressiva). Le immagini spiacevoli erano composte da scene di animali 

spaventosi, attacchi umani e mutilazioni corporee, mentre quelle neutre rappresentavano 

scene neutre di animali e attività umane. Prima di ogni blocco, i soggetti sono stati istruiti 

su come fare il compito e sono state presentate otto immagini di prova emotivamente 
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simile alle immagini utilizzate nell'esperimento.  Durante la visualizzazione delle immagini 

è stata registrata l’attività elettro-encefalica attraverso una cuffia dotata di 64 sensori. 

Dalla registrazione dei potenziali LPP, ovvero ERP positivi lenti, localizzati nella corteccia 

parietale posteriore (che raggiungono ampiezze di 500-700 ms per stimoli salienti) durante 

la soppressione, è emersa una differenza maggiore nei maschi che nelle femmine. I 

potenziali LPP sono stati considerati come indicatori ideali dell'intensità dell'esperienza 

emotiva. Tali ampiezze diminuiscono con la riduzione dell’esperienza emotiva durante la 

regolazione delle emozioni. E’ stato ipotizzato che le ampiezze in LPP dei maschi ambivert 

sono significativamente più piccole durante la soppressione espressiva rispetto alle 

condizioni di visualizzazione, e questa riduzione di ampiezza sarebbe meno evidente nelle 

femmine ambivert. Al contrario, questo effetto di regolazione è probabilmente assente nel 

gruppo degli extraverts, indipendentemente dal sesso. I risultati hanno mostrato solo un 

significativo effetto principale rispetto al tipo di stimolo, con ampiezze più grandi suscitate 

conseguentemente a stimoli negativi rispetto a quelli neutri. Inoltre è stata trovata una 

significativa interazione a tre vie tra la strategia di regolazione, il genere e l’estroversione. 

L'interazione tra strategie di genere e di regolazione delle emozioni in soggetti extravert ed 

ambivert, ha mostrato un risultato significativo per il gruppo degli ambivert. L'effetto della 

regolazione delle emozioni è risultato significativo nei maschi ambivert, ma non nelle 

femmine ambivert. Al contrario, l’interazione tra genere e strategie si sono rivelati non 

significativi nel gruppo degli extravert. Ciò implica che non vi era alcun effetto significativo 

di regolazione delle emozioni nel gruppo extravert, a prescindere dal genere. Questo studio 

ha osservato una correlazione positiva significativa tra le ampiezze LPP e l'intensità 

dell'emozione auto-riferita durante la visione di immagini rispetto a condizioni di 
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soppressione espressiva. Ciò suggerisce, inoltre, che l’ampiezza LPP è più affidabile di un 

riflesso fisiologico soggettivo di attivazione emotiva, e che la riduzione di ampiezza nei 

maschi rispetto alle femmine rappresenta una differenza di genere ed una riduzione della 

reazione emotiva. I maschi possono, infatti, inconsciamente seguire le norme di mascolinità 

per sopprimere le loro emozioni spiacevoli nella vita quotidiana, portando, di conseguenza 

ad una maggiore abilità alla regolazione delle emozioni spiacevoli sopprimendo 

l'espressione emotiva. 

Parecchi studi hanno indicato che film che raffigurano corpi mutilati, lesioni o sangue sono 

classificati da uomini e donne come più sgradevoli rispetto ad altri contenuti spiacevoli. Gli 

individui reagiscono alla visualizzazione dei film altamente avversivi, raffiguranti sangue e 

ferite con rallentamento della frequenza cardiaca e un marcato aumento elettrodermale e 

con la co-attivazione di entrambi i sistemi parasimpatico e simpatico del Sistema Nervoso 

Autonomo (Baldaro, et al., 2001). Il rallentamento della frequenza cardiaca è stato 

interpretato come riflettente l’orientando e l’attenzione, in quanto la nostra attenzione è 

attirata dalle informazioni negative in modo maggiore rispetto a quelle positive. Nella 

cultura western, uno stereotipo comune è che le donne siano più emotive rispetto agli 

uomini (Fischer & Manstead, 2000) e più particolarmente reattive agli eventi spiacevoli, 

mentre si pensa che gli uomini siano più reattivi a stimoli piacevoli. Nonostante le 

differenze di genere nelle risposte soggettive, uomini e donne sono simili nelle loro reazioni 

fisiologiche affettive. 

Lo studio di Codispoti e collaboratori (2008) ha valutato le reazioni facciali e del Sistema 

Nervoso Autonomo in uomini e donne durante la visione di film altamente piacevoli e 

spiacevoli. I risultati hanno indicato un simile aumento della conduttanza cutanea ed una 
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decelerazione cardiaca superiori a quelle misurate durante la visione di film neutri. Oltre al 

battito cardiaco, misurato tramite Elettrocardiogramma (ECG) e al livello di conduttanza 

cutanea della pelle (SCL) è stata misurata l’attività dell’ondulatore dell’occhio sinistro 

(EMG), che dovrebbe essere più grande durante il film sgradevole rispetto al film neutro e 

a quello piacevole. Le clip piacevoli sono state tratte dal film "L'amant" (Annaud e Burrill, 

1991) e raffiguravano una scena di rapporto sessuale tra un uomo e una donna. Le clip 

sgradevoli sono state tratte da un documentario medico (Franzini et al., 1993) e  raffigurano 

le fasi preparatorie di un'operazione toracica, dove i chirurghi e gli infermieri sistemavano 

il paziente. Le clip neutre sono state prese da “Switzerland—The Alpine Wonderland” (Scro 

et al.,1989), un documentario di paesaggi urbani ed edifici artistici, che mostrano gente a 

piedi, intenta allo shopping e che trascorre il tempo con altre persone in caffetterie e 

pizzerie. Questi segmenti di film sono stati selezionati da un grande numero di clip sulla 

base giudizi affettivi ottenuti da un precedente studio pilota. Sulla base di queste 

valutazioni, le scene piacevoli e spiacevoli avevano valutazioni comparabili nel grado di 

eccitazione ed erano equivalenti rispetto alle valutazioni del soggetto in unità di 

movimento e di azione. Dopo ogni film, i partecipanti erano tenuti a votare la loro risposta 

emotiva utilizzando il Manichino di autovalutazione (SAM; Bradley e Lang, 1994). Sono stati 

osservati cambiamenti nella conduttanza cutanea in risposta ad entrambi i film a contenuto 

emotivo rispetto al film neutro. Le clips venivano presentate per 2 intervalli di tempo diversi 

in ogni categoria. Il cambiamento di intervallo di tempo è risultato significativo mostrando 

una maggiore decelerazione della frequenza cardiaca durante il secondo intervallo di 

tempo rispetto al primo per i film spiacevoli e neutri, ma non per i film piacevoli. Inoltre, è 

stato riscontrato un cambiamento di conduttanza della pelle maggiore nel primo intervallo 
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rispetto al secondo, cosa che non è risultata per l’aritmia sinusale respiratoria; in tutto ciò 

non sono emerse differenze significative legate al genere. E’ stata, inoltre, osservata una 

maggiore attività dell'ondulatore durante la visione del film sgradevole rispetto al neutro e 

al film piacevole. Gli effetti principali sono stati ottenuti rispetto ai volti di piacere ed 

eccitazione. I risultati hanno dimostrato che quando i film piacevoli e spiacevoli sono 

equiparati per attivazione emotiva, come dimostrato da simili giudizi di attivazione e dalle 

modifiche nella conduttanza cutanea, suscitano lo stesso grado di attivazione cardiaca. 

Questi risultati sembrano suggerire che il rallentamento della frequenza cardiaca durante 

una lunga visione degli stimoli rifletta l’orientamento e l’attenzione sostenuta, piuttosto 

che la risposta a specifici stimoli avversivi come ferite o sangue. Inoltre sono state trovate 

differenze di genere solo nei rapporti soggettivi di piacere ed eccitazione. Rispetto agli 

uomini le donne valutano entrambi i film a contenuto emotivo come meno piacevoli e 

valutano il film sgradevole come più attivante. Queste osservazioni tuttavia non sono 

supportate da misure fisiologiche: anche se donne valutano entrambi i film a contenuto 

emotivo come meno piacevoli e il film sgradevole come più eccitante rispetto agli uomini, 

non è stata osservata alcuna differenza tra i sessi nell’attività EMG, nell’attività di 

conduttanza galvanica e della frequenza cardiaca. Dunque, nonostante le differenze di 

genere nella risposta soggettiva agli stimoli emozionali, uomini e donne sono molto simili 

nelle reazioni fisiologiche agli stimoli piacevoli e spiacevoli. 
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 1.1.3 Approccio biologico e approccio socio-culturale alle differenze di 

genere 
 

  La maggior parte delle teorie per quanto riguarda le differenze di genere nella risposta 

emozionale riconoscono la possibilità dell’interazione tra componenti biologiche e 

sociologiche sulle differenze nell’esperienza e nell’espressione emotiva. L’approccio 

biologico analizza la differenza maschio-femmina in termini puramente sessuali e tale 

differenza è un aspetto puramente naturale e risulta radicato nel sesso, inteso come dato 

biologico (Busoni, 2000). Analizzare la differenza maschio-femmina dal punto di vista 

biologico, consente di individuare alla base della distinzione un nesso causale tra 

componenti biologiche e fisiologiche e caratterizzazioni maschili e femminili in relazione a 

schemi comportamentali, attitudini e abilità. Ciò significa che carattere, attitudini abilità e 

comportamento sono biologicamente determinati (Taurino, 2005). L’approccio socio-

culturale, riferisce le matrici della differenza sessuale non al dato biologico ma agli elementi 

che rientrano nella categoria di genere, ossia i processi socio-culturali. Mascolinità e 

femminilità sono influenzate da rappresentazioni, pratiche di socializzazione e ruoli sociali. 

La differenza sessuale si rivela di conseguenza il prodotto di meccanismi socio-culturali. 

L’interazione sociale, di conseguenza, consente che i significati dati alla differenza di genere 

producano un sistema di attributi, caratteristiche e tratti di personalità che si rendono 

adeguati all’uomo e alla donna. La mascolinità e la femminilità si configurano, quindi, come 

dimensioni che si apprendono sulla base dell’interiorizzazione da parte dei singoli soggetti 

delle concezioni, delle credenze, delle norme che ineriscono la stessa differenza sessuale 

(Braidotti, 2003). Questi approcci appena descritti, in psicologia hanno dato origine 
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all’impostazione individualista tipica della psicologia della personalità e delle differenze 

individuali. Tale approccio identifica i principi e i fondamenti della differenza, analizzando 

isolatamente uomini e donne in relazione alle loro rispettive caratteristiche, considerati 

aspetti strutturali della persona, ossia della soggettività maschile e femminile. In linea con 

quanto detto, è possibile dire che l’aggressività sia un tratto solidamente correlato al 

maschile; e che l’espressività e la capacità comunicativa siano esclusivamente femminili 

(Bonnes, 1988). 

 

1.2 Genere biologico e differenze sessuali 
 

Per genere si intende l’insieme dei tratti sociali e culturali che caratterizzano il 

comportamento, il vissuto e i ruoli di una persona in termini di mascolinità o femminilità. 

Tale concetto è stato introdotto nell’ambito delle scienze sociali nel 1975, allo scopo di 

porre attenzione all'importanza della dimensione sessuata della realtà sociale e, 

prendendo in considerazione sia maschi che femmine, sottolineare le relazioni e le 

differenze tra i due (Rubin, 1975). Come sostiene Bianca Gelli, “il concetto di genere nasce 

come critica all'uso di quel binarismo sessuale che, per secoli, si è tradotto in una precisa 

gerarchia dei ruoli, consegnando alla biologia l'origine dell'inferiorità femminile. Il genere 

è il primo terreno nel quale il potere si manifesta" (Gelli, 2009). Partendo da tale 

definizione, è importante fare una distinzione tra sesso e genere: il sesso denota la 

categoria biologica e anatomica (maschio/femmina), il genere si riferisce ai tratti sociali, 

culturali e psicologici che caratterizzano gli individui di sesso differente. Il termine genere 

è usato quindi in opposizione al termine sesso per indicare un processo di costruzione 

sociale contrapposto ad un mero dato biologico. Il genere è significato sociale assunto dalle 
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differenze sessuali. La prima etichetta che contraddistingue un essere sociale alla nascita, 

è proprio l’essere maschio o femmina. Maschile e femminile si configurano, pertanto, come 

due categorie complementari e reciprocamente escludentisi, nelle quali sono collocati tutti 

gli esseri umani (Cucchiari, 2000). Jessica Benjamin parlando di "eterodossia dei sessi", 

designa in prospettiva relazionale lo sviluppo del genere e dell’identità dell’individuo, 

sostenendo che alla nascita non esiste una reale distinzione di genere tra maschio e 

femmina e che un individuo, sviluppando la propria identità in conseguenza delle relazioni 

con altri individui, abbia in sé sia tratti maschili che tratti femminili. Il concetto di un 

soggetto-sé unitario, risulta, infatti, inadeguato secondo l’autrice, in quanto il soggetto è 

un contenitore e un luogo plurale di esperienza. L’identità incompleta del soggetto si 

orienta verso la relazione con l’altro. L’identità si basa sull’introiezione della differenza 

dell’altro, o altri; differenza che è anche differenza di genere (Benjamin, 2006). 

Tutti, dunque, siamo maschi e femmine, con una distinzione evidente dal punto di vista 

biologico: 

 Femmina: è l’individuo portatore di gameti femminili, atti ad essere fecondati da 

quelli maschili, al fine della riproduzione della specie; 

 Maschio: è l’individuo portatore dei gameti maschili, atti a fecondare quelli 

femminili al fine della riproduzione della specie (Zingarelli, 1999). 

Nel momento in cui definiamo un soggetto come maschio o femmina, stiamo applicando 

la categoria interpretativa di sesso, facendo implicitamente riferimento al suo corredo 

cromosomico. Nella definizione di uomo o donna, c’è invece un rimando alla categoria di 

genere, ossia all’insieme dei significati socialmente determinati attraverso i quali la 

mascolinità e la femminilità si configurano come costrutti che nascono nel corso 
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dell’evoluzione socio-culturale. In virtù di questo, è giusto non considerare una separazione 

tra sesso e genere, bensì inglobare entrambi i concetti. In questi termini, il genere segnando 

la differenza sessuale permette di stabilire i “significati delle diversità corporee”, partendo 

dal presupposto che tali diversità sono socialmente costruite (Taurino, 2005).  

Il concetto di genere biologico, è stato introdotto nel 1960 da Money e Hopkins per 

distinguere l’orientamento psicosessuale (gender) di una persona dal suo sesso anatomico 

(sex). Per gli autori il concetto di genere doveva trovarsi in accordo con le aspettative dei 

genitori, oppure con i ruoli sociali che i pazienti erano abituati a svolgere, nella convinzione 

che il genere non è dato dal sesso di una persona, ma varia in modo indipendente dal dato 

biologico. Tuttavia, il concetto di ‘dato biologico’ non è privo di ambiguità. La tendenza a 

voler distinguere un genere culturalmente costruito e un sesso biologicamente 

determinato porta a trascurare la complessità degli esseri umani e il ruolo dei fattori 

culturali nella costruzione del maschile e del femminile. Tale concetto ha dunque, 

determinato negli ultimi secoli un dibattito che ha visto scontrarsi da un lato il genere 

biologico e dall’altro il ruolo di genere frutto dei condizionamenti ambientali.  

Sono molte le ricerche sul genere che hanno indagato le differenze di sviluppo nel cervello 

di maschi e femmine. La ricerca sulle differenze di genere fornisce una finestra affascinante 

nell'interazione natura-cultura che determinano lo sviluppo del cervello e del 

comportamento. Grazie alla crescita nel settore della Neuroimaging, si è potuta analizzare 

in profondità tale differenza di genere a livello cerebrale. E’ stato, infatti, riconosciuto che 

il cervello maschile e femminili sono strutturalmente, chimicamente, e funzionalmente 

diversi, e questo permette di comprendere le differenze in entrambi i sessi rispetto al 

dominio cognitivo e a quello emotivo (Chail, 2006). Le caratteristiche morfo-funzionali e le 
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diverse strutture cerebrali limbiche e para-limbiche dei cervelli femminili, possono aiutare 

a spiegare la loro maggiore vulnerabilità allo stress emotivo e all’insorgenza dei disturbi 

dell’umore (Piccinelli & Wilkinson, 2000). 

Alcune ricerche più o meno recenti (Eliot, 2011) hanno scoperto che mentre le aree del 

cervello coinvolte nel linguaggio e nelle capacità creative come la scrittura maturano 4 anni 

prima nelle femmine che nei maschi, le aree del cervello coinvolte nella geometria e nelle 

relazioni spaziali maturano circa quattro anni prima nei maschi che nelle femmine. Quando 

entra in gioco l’apprendimento della geometria, il cervello di una bambina di 12 anni 

somiglia a quello di un bambino di 8. Quando si tratta di scrittura di poesie, il cervello di un 

bambino di 12 anni somiglia a quello di una bambina di 8 anni. Lo studio di Hanlon (1999), 

tramite un'analisi trasversale dello sviluppo cerebrale con elettroencefalogramma, ha 

trovato qualcosa di ben diverso: un modello a spirale di maturazione corticale pensato per 

riflettere ondate multiple di potatura sinaptica. Lo studio ha rivelato una differenza tra 

maschi e femmine. Le stesse aree cerebrali hanno mostrato scatti di sviluppo ricorrenti in 

entrambi i sessi, rendendo impossibile dire che una zona maturi prima dell'altra in 

entrambi. Sono state dimostrate poche differenze strutturali tra i cervelli femminili e quelli 

maschili: il cervello dei maschi è circa 11% più grande di quello delle femmine ha una 

percentuale leggermente superiore di sostanza bianca, mentre i cervelli femminili hanno 

una percentuale più grande di sostanza grigia nella maggior parte delle aree corticali 

(Cosgrove, Mazure, & Staley, 2007). La differenza di massa cerebrale o di volume riflette il 

dimorfismo sessuale globale tra maschi e femmine. Gli uomini adulti sono il 18% più pesanti 

e il 9% più alti rispetto alle donne (resoconto del Centro Nazionale di Statistiche sulla 

Salute). Una nozione ampiamente diffusa è che il corpo calloso è proporzionalmente più 
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grande nei cervelli delle femmine. Le strutture che sembrano mostrare affidabilità 

relativamente alle differenze di genere in relazione al volume cerebrale sono l'amigdala, li 

caudato, e porzioni della corteccia orbito-frontale che risultano essere più grandi nei 

cervelli delle donne. 

 

1.2.1 Identità di genere 
 

  Con il termine di identità di genere si intende l’esperienza da parte dell’individuo della 

percezione sessuata di se sesso e del proprio comportamento (Money & Ehrhardt, 1972), 

sia come l’individuazione, l’unità e la persistenza dell’individualità personale come 

maschile o femminile, o in maggiore o minore grado ambivalente (trans) per come la si 

sperimenta attraverso il senso di sé o il comportamento. L’identità di genere è l’esito di 

processo di costruzione socio-culturale. Essere uomo o donna non è una caratteristica 

intrinseca delle persone, ma solo l’esito di processi di attribuzione di significati e significanti 

alla dimensione della mascolinità e della femminilità (Taurino, 2005). L’identità di genere 

riguarda la sensazione intima e profonda, la convinzione permanente e precoce di essere 

uomo o donna. Essa esprime la presenza delle strutture mentali di “mascolinità” e 

“femminilità” da attribuire a sé e agli altri, che, acquisite in una fase precoce dello sviluppo 

infantile (dalla nascita fino ai tre anni di età circa), sono il risultato della relazione tra le 

attitudini dei genitori (le identificazioni parentali), l’educazione ricevuta e l’ambiente 

socioculturale. Il concetto di identità di genere, è poi distinto da quello di ruolo di genere, 

che si riferisce principalmente alle dimensioni sociali, al comportamento assunto nelle 

relazioni con gli altri e stabilisce la posizione nei loro confronti, anche in riferimento alla 

valutazione del loro stesso ruolo (Bem S. , 1981). Costruito concettualmente a partire dai 
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due anni (Schaffer, 1998) e suscettibile di trasformazione nel tempo, il ruolo di genere 

esprime l’adattamento sociale alle norme condivise su attributi e condizioni fisiche, gesti, 

adornamenti, tratti di personalità, igiene personale, discorso e vocabolario, interazioni 

sociali, interessi, abitudini, definiti “tipicizzati” o inappropriati per genere (Giberti & Rossi, 

2004). 

Durante l'adolescenza, l'identità di genere si sviluppa attraverso un processo dialettico di 

riflessione personale e con l’ingresso nel contesto sociale. I pari svolgono un ruolo 

importante nella socializzazione e nello sviluppo del comportamento, ma non esistono 

molti studi che hanno valutato le influenze dei pari sullo sviluppo dell’identità di genere. 

Una recente ricerca (Kornienk, Santos, Martin, & Kristen , 2016) ha esaminato le influenze 

tra pari su quattro aspetti dell’identità di genere in adolescenti razzialmente ed 

etnicamente diversificati. Gli autori hanno individuato 4 componenti del genere, acquisite 

in adolescenza: tipicità di genere, contentezza di genere, il bias inter-gruppo e la pressione 

di sentirsi conformi alle norme di genere. Una volta raggiunta l'adolescenza, si verificano 

dei cambiamenti normativi in queste quattro dimensioni dell’identità di genere, e le 

differenze individuali in questi aspetti dell’identità di genere sono correlate alla regolazione 

sociale e psicologica (Smith & Leaper, 2006). Dallo studio è emerso che alla base delle 

amicizie scelte dai ragazzi c’è la percezione di somiglianza; vengono, infatti, privilegiate le 

amicizie verso lo stesso sesso. Quindi c’è la tendenza a sviluppare una somiglianza 

all’interno del gruppo relativamente ad alcune dimensioni dell’identità di genere. I risultati 

dello studio hanno anche documentato l’esistenza di prove dell’influenza dei pari nel 

sentire la pressione per la conformità di genere. Questa particolare dimensione del 

concetto di sé di genere si concentra sulle percezioni degli adolescenti su ciò che è 



40 
 

accettato e applicato dal gruppo dei pari. E’ evidente che gli adolescenti abbiano una forte 

motivazione ad "adattarsi" ai loro coetanei mostrando simili pregiudizi inter-gruppo, 

riconoscendo gli atteggiamenti circa la non conformità di genere o la conformità, e 

modificando il loro comportamento per meglio corrispondere ai loro amici. Tali meccanismi 

coinvolgono un aspetto sociale diretto o indiretto della trasmissione di idee, pregiudizi e 

conformità presenti tra i pari e che influenza la struttura di personalità e l’identità di genere 

stessa. Questo aspetto è critico per lo sviluppo di nuovi strumenti e mezzi di studio 

dell’identità di genere e potrebbe spiegare il perché vi sia la tendenza tra gli adolescenti a 

nascondersi quando l’identità di genere non corrisponde al sesso biologico. 

Nella società odierna, il concetto dell’identità di genere è ancora poco accettato e 

circondato da un alone di negativismo e pregiudizio. Ciò porta ad una chiusura mentale nei 

confronti di situazioni di genere non tipiche e di conseguenza allo sviluppo di 

comportamenti violenti e pregiudizievoli nei confronti di questi individui. La ricerca ha 

suggerito che uomini e donne transgender hanno molteplici esperienze di discriminazione 

connesse alla loro identità di genere. In diversi studi, tale tasso di discriminazione è stato 

correlato con un elevata percentuale di suicidi tra individui transgender. Altri studi hanno 

dimostrato che uomini e donne trans vittimizzate a scuola, hanno un rischio maggiore di 

tentare il suicidio rispetto alle non- vittime (Testa, 2012). In un recente studio (2016) 

Barboza e colleghi a tal proposito, considerando il ruolo sempre più prominente del 

transgender tra gli individui della società di oggi, hanno voluto stimare la prevalenza di 

vittimizzazione fisica tra coloro che erano presi di mira e coloro che non lo erano sulla base 

della loro identità di genere e/o espressione; esplorare le associazioni tra idee suicidarie e 

i comportamenti correlati tra coloro che hanno subito discriminazioni e vittimizzazioni e 
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stimare la grandezza della differenza nella probabilità di suicidio tra discriminati e non. Tra 

i partecipanti allo studio è stata trovata un'alta prevalenza di rischio di suicidio (63%) che 

includeva sia la contemplazione (38%) che il tentativo di suicidio (25%). Circa il 37% degli 

individui ha riportato di essere stato più volte attaccato fisicamente e discriminato per la 

propria identità di genere. Gli autori hanno trovato che la probabilità di tentare il suicidio 

è 28,6 e 23,9 punti percentuali superiore tra coloro che ricevono discriminazioni e 

vittimizzazioni, rispetto a quelli che non ne ricevono. Allo stesso tempo, è emerso che alcuni 

tipi di vittimizzazione possono essere così inerentemente stressanti da indurre 

comportamenti negativi sulla salute. Questo suggerisce che le donne e gli uomini trans 

richiedono livelli più elevati di supporto sociale e terapeutico per aiutarli a far fronte a tale 

discriminazione e vittimizzazione. Inoltre sarebbe opportuno sensibilizzare maggiormente 

gli individui alla tematica delle differenze di genere e di identità sessuale, sia 

rispettivamente ai sex-typed che ai non-sex-typed. 

 

1.2.2 Strumenti 

  
  La tematica delle differenze di genere e dell’identità è ad oggi molto discussa e 

controversa ed esistono pochi strumenti che siano in grado di analizzare in modo 

appropriato tale caratteristica individuale. Nel campo della psicologia, gran parte della 

ricerca che è stata condotta coinvolge le percezioni dei ruoli di genere e i comportamenti 

così come le attitudini ad esso correlate. I ruoli di genere possono essere definiti come “le 

aspettative su ciò che è un comportamento appropriato per ciascun sesso”. La studiosa 

Sandra Bem nel 1974 ha creato uno strumento atto a quantificare tale differenza tra uomo 

e donna e a produrre una misura dell’androginia. Il Bem Sex Role Inventory è un 
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questionario che indaga le caratteristiche propriamente maschili e femminili e quelle 

camuni ad entrambi valutando come si sente la persona dal punto di vista psicologico (vedi 

Appendice).  E’ stato originariamente sviluppato come misura self-report in grado di 

spiegare i costrutti riguardanti la virilità globale (M) e la femminilità (F) al fine di individuare 

individui di genere tipizzato e non. Il test fornisce, infatti, risultati numerici quantificati in 

un punteggio grezzo (P.G.) e standard (P.S.) di femminilità e mascolinità, indicativo della 

tendenza alla tipizzazione sessuale. 

Sandra Bem ha contestato l'ipotesi di bipolarismo di genere e teorizzato che i costrutti di 

mascolinità e femminilità sono concettualmente ed empiricamente distinti. L’autrice ha 

sostenuto che un individuo potrebbe possedere un certo numero di tratti appartenenti ad 

ogni scala e che un altro potrebbe dimostrare vari gradi di questi tratti in risposta a 

situazioni diverse, affermando che il BSRI è "basato su una teoria che comprende sia 

l'elaborazione cognitiva che le dinamiche motivazionali di individui sex-typing e androgini" 

(Bem S. L., 1981a). E’ stato sottolineato come l’adesione rigida a questa dicotomia abbia 

impedito lo sviluppo di un repertorio di risposte flessibili all’ambiente sociale (Bem, 1981), 

mentre ogni individuo può riconoscere in sé componenti dell’una e dell’altra delle due 

dimensioni, sviluppando in questo modo una personalità più complessa e completa. 

La costruzione del BSRI includeva una scala maschile e una femminile, separate l’una dalle 

altre. Il principio fondamentale della teoria dello schema di genere è che il sex-typing 

deriva, in parte, da una disponibilità da parte dell'individuo di codificare e organizzare 

informazioni apprese e quelle su di sé in termini di definizioni culturali di mascolinità e 

femminilità che costituiscono lo schema genere della società (Bem S. L., 1981b). Secondo 

Bem, un individuo di sex-typing è qualcuno il cui concetto di sé incorpora prevalente 
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definizioni culturali di mascolinità e femminilità. E’ un individuo motivato a mantenere il 

suo comportamento coerentemente con uno standard di ruolo di genere interiorizzato, un 

obiettivo che egli compie sopprimendo qualsiasi comportamento che possa essere 

considerato indesiderabile o inappropriato per il proprio genere. I punteggi sex-typing non 

riflettono una generale tendenza a reagire in una direzione socialmente desiderabile, ma 

piuttosto una determinata tendenza a descrivere se stessi in conformità con gli standard di 

genere tipizzati e i comportamenti desiderabili per uomini e donne. Il suo scopo era quello 

di valutare la misura in cui le definizioni culturali di attributi mascolini e femminili 

desiderabili si riflettono nell’auto descrizione di un individuo. Così, ha definito mascolinità 

e femminilità in termini di desiderabilità sociale legato al sesso. Mascolinità e femminilità 

non sono versanti opposti dello stesso continuum, ma sono invece due dimensioni 

separate. Una persona può essere descritta come "maschile", come “femminile”, come 

"androgino", cioè, con caratteristiche di entrambi, o come "indifferenziato," cioè, avendo 

né caratteristiche femminili né maschili (Figura3). Persone androgine sono considerate 

essere più efficaci, perché possiedono sia la “strumentalità”, caratteristica maschile, che 

“l’espressività”, caratteristica femminile; inoltre tale dimensione non è legata alla 

desiderabilità sociale, a differenza delle caratteristiche sex-typing. 
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Figura 3: l’immagine mostra la suddivisione individuata da Sandra Bem (1974) in 4 categorie dell’identità di genere, in 
relazione all’alta/bassa femminilità e mascolinità. Le categorie individuate sono: Undifferentiated (Indifferenziato), 
Feminine (Alta Femminilità), Masculine (Alta Mascolinità), Androgynous (Androgino). 

 

 

Il BSRI consente ai ricercatori di ottenere una misura dell’androginia psicologica, o alti livelli 

sia di mascolinità che femminilità e fornisce prove empiriche sul vantaggio di avere una 

personalità sia femminile che maschile, rispetto alla tipica categorizzazione sessuale. 

Questo test, secondo Bem è molto adattabile in quanto non è vincolato da comportamenti 

associati tradizionalmente al ruolo di genere maschile o femminile, ma considera anche 

comportamenti appropriati comuni ad entrambi i sessi. Questo, di conseguenza, dà 

maggiore flessibilità agli individui a cui è sottoposto, in quanto la loro gamma di 

comportamenti non è limitata ad un tradizionale ruolo di genere. Il test restituisce, infatti, 

4 possibili classificazioni di genere: maschile, femminile, androgino, o indifferenziato. Si 

tratta di un questionario di 60 item in cui ai partecipanti viene chiesto di valutare la misura 

in cui particolari tratti caratteriali li descrivevano su una scala Likert che va da 1 (mai o quasi 
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mai vero) a 7 (sempre o quasi sempre vero). Si compone di 20 caratteristiche maschili (ad 

esempio, indipendente, forte, dominante) e 20 caratteristiche femminili (ad esempio, 

affettuoso, simpatico, dolce) e 20 elementi neutri (ad esempio, veritiero, coscienzioso, 

presuntuoso). I 20 elementi neutri sono stati usati per costituire una misura di 

desiderabilità sociale. A differenza delle caratteristiche femminili e maschili, che sono state 

identificate come socialmente desiderabili per i rispettivi sesso, 10 elementi di genere 

neutro sono stati identificati come desiderabili per entrambi i sessi (ad esempio, adattabile, 

sinceri) e altri 10 come indesiderabili per entrambi i sessi (ad esempio, inefficiente, geloso). 

La femminilità veniva attribuita per punteggi maggiori nella scala degli attributi femminili; 

viceversa, accadeva la stessa cosa per la mascolinità. Il metodo di classificazione usato è 

quello dello split median, utilizzato per classificare i 4 gruppi di ruolo di genere esistenti in 

popolazione. La mediana delle distribuzioni delle scale di mascolinità e femminilità in tale 

modello risultavano stabiliti. Il criterio di classificazione utilizzato era semplice: se il 

punteggio del singolo soggetto era al di sotto della mediana su entrambe le scale maschile 

e femminile, la persona veniva classificata come “indifferenziato”; se i punteggi su 

entrambe le scale di femminilità e mascolinità erano pari o superiori alla mediana, 

l’individuo veniva classificato come “androgino”. Quelle persone che ottenevano punteggi 

pari o superiori alla mediana nella scala femminile e inferiori sulla scala maschile venivano 

classificate come “femminili”; coloro che, invece, ottenevano punteggi pari o superiori alla 

mediana nella scala maschile e inferiori sulla scala femminile venivano classificati come 

“maschili”. 

Tuttavia questa interpretazione è stata criticata, in quanto per alcuni autori questo 

processo non distingueva tra chi aveva ottenuto punteggi bassi su entrambe le scale e quelli 
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che avevano ottenuto un punteggio alto su entrambe le scale. Subito dopo lo sviluppo della 

versione originale del BSRI, nel 1981 Bem ha costruito la versione breve contenente 30 dei 

60 articoli originali, con 10 elementi per ognuna delle scale (mascolinità, femminilità, 

desiderabilità sociale), anche se comunque la versione tutt’oggi utilizzata è quella originale 

con 60 item. Tale strumento ha rappresentato un elemento innovativo nella ricerca 

psicologica, in quanto ha stimolato notevoli cambiamenti nel modo in cui la femminilità e 

la mascolinità sono stati concettualizzati, portando l’attenzione sulle differenze nelle 

risposte tra i sessi per determinare ciò che è propriamente femminile e maschile. Inoltre, il 

lavoro di Bem ha riscattato il rapporto tra benessere psicologico e genere. Il benessere 

psicologico in un individuo è dato, infatti, da un equilibrio tra tratti tradizionalmente 

femminili e tratti maschili, indipendentemente dal sesso biologico di appartenenza. La 

ricerca ha supposto l'idea che l’androginia correla con un elevato numero di aggettivi 

positivi. Inoltre è stato trovato che individui con più alti livelli di androgina hanno più 

motivazioni per vivere rispetto ad altri individui (Ellis & Range, 1988). Questi risultati 

suggeriscono che individui androgini tendono ad essere più psicologicamente sani e ad 

avere un funzionamento più adattivo nella vita moderna. Al contrario, la ricerca di Bem 

suggerisce che gli individui che sono indifferenziati in termini di ruolo di genere (punteggi 

bassi sia per la mascolinità che per la femminilità), tendono ad essere meno adattabili. 

 

1.2.3 Effetti modulatori dell’identità di genere sui processi cognitivi ed 

emozionali 
 

  Quando si parla di differenze di genere vengono considerati vari aspetti dell’individuo. 

Sappiamo che tali differenze coinvolgono non solo l’aspetto biologico, ma anche quello 
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psicologico e comportamentale. Rispetto all’identità di genere, il sentirsi uomo o donna ha 

delle ripercussioni anche sui processi cognitivi ed emozionali. I processi cognitivi riguardano 

l’insieme di quei processi determinati da sequenze di eventi che si manifestano a livello 

cosciente. Permettono di acquisire informazioni sull'ambiente e permettono di elaborarle 

in relazione al fatto che si parli di percezione, immaginazione, simbolizzazione, formazione 

di concetti, soluzione di problemi. I processi cognitivi più studiati dalla psicologia sono: 

memoria, percezione, apprendimento, motivazione, emozione, linguaggio e pensiero.  Nel 

1974 Maccoby e Jacklin sintetizzando i risultati di oltre 1.400 studi empirici su 80 tratti di 

personalità e abilità cognitive. Le autrici conclusero che era possibile verificare in modo 

consistente differenze nei seguenti ambiti cognitivi: linguistico, in cui le donne risultavano 

avere una competenza maggiore; visuo-spaziale e matematico, in cui invece erano gli 

uomini a risultare più abili. Sul piano della personalità, gli uomini inoltre risultarono essere 

in generale più aggressivi delle donne, sia fisicamente che verbalmente. Successivi studi 

hanno confermato sostanzialmente questi risultati. I principali dati emersi dalle recenti 

ricerche psicologiche sulle differenze fra i generi possono essere così riassunti: sul piano 

delle attitudini, come detto, i maschi hanno superiori abilità visuo-spaziali e matematiche; 

le donne migliori abilità linguistiche. Riguardo agli stili cognitivi, i maschi hanno più capacità 

a staccarsi dagli elementi pregnanti del campo percettivo e cognitivo; le donne maggiore 

tendenza a legarsi agli aspetti costituivi del campo, a dipendere da essi per l’interpretazione 

della realtà. Ricerche successive sui vari processi cognitivi hanno mostrato interazioni tra 

sesso biologico e l'identità psicologica di genere in termini di prestazione. Ad esempio Ritter 

(2004) ha trovato che uomini psicologicamente femminili hanno risultati migliori rispetto a 

uomini psicologicamente maschili in compiti di elaborazione verbale, in cui le donne 
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generalmente superano gli uomini. E’ possibile che l’identità psicologica di genere possa 

essere un fattore di mediazione nella differenza nella lateralizzazione per l'elaborazione 

delle emozioni rispetto al sesso biologico.  

Mentre il sesso biologico e i processi cognitivi sono sempre stati presi in considerazione, il 

ruolo dell’identità psicologica di genere non ha ricevuto particolare attenzione e l’obiettivo 

di questi autori è capire il rapporto tra questi due fattori. Una meta analisi del 1981 (Whitley 

& Bernard, 1981) ha riunito le ricerche sul rapporto tra ruolo sessuale e il benessere 

psicologico, analizzando tre modelli. Il modello della congruenza (Abraham, 1949) sostiene 

che il benessere psicologico sia favorito solo quando il proprio orientamento sessuale è 

congruente con il proprio genere; tale modello si basa sul presupposto che mascolinità e 

femminilità siano due poli di una singola dimensione. Cioè, si deve disporre di una 

componente sessuale maschile e di una femminile dal momento che questi sono 

mutualmente esclusivi e incompatibili; il modello dell'androginia (Bem S. , 1974) propone 

che il benessere psicologico sarà favorito quando il proprio ruolo sessuale incorporerà un 

elevato grado di mascolinità e femminilità indipendentemente dal proprio genere; questo 

modello assume che la femminilità e la mascolinità siano indipendenti e complementari, 

piuttosto che incongruenti; il modello della mascolinità postula che il benessere è una 

funzione della misura in cui si ha un orientamento sessuale maschile. Propone una 

relazione tra il benessere psicologico e la mascolinità, tralasciando la dimensione della 

femminilità. L’adeguatezza di questi tre modelli è stata testata mediante una meta-analisi 

di 34 studi sul rapporto fra orientamento sessuale, autostima e benessere psicologico. I 

risultati della meta analisi sono a favore del modello della mascolinità e osservano una 

relazione tra mascolinità e autostima in entrambi i generi. Nello specifico, la natura 
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multidimensionale dell’autostima e i risultati della ricerca suggeriscono che il ruolo di 

genere può essere differenziato in relazione alle varie dimensioni dell’autostima. 

Il ruolo di genere e l’identità di genere, oltre che essere correlati alla diversa risposta 

emozionale nell’uomo e nella donna, sembrano avere dei legami anche con il livello di 

benessere fisico e psicologico. Da statistiche è emerso, infatti, che le donne siano più inclini 

a sviluppare disturbi dell’umore per caratteristiche psicologiche legate alla ruminazione, 

ovvero uno stile di pensiero caratterizzato dal susseguirsi continuo di pensieri e immagini 

spesso negative e pessimistiche che riguardano gli eventi della vita, a fluttuazioni ormonali 

considerevoli e all’esposizione di eventi stressanti precoci (come morte, abusi, violenze). 

La prevalenza di depressione, ansia e ideazioni suicide è, infatti, maggiore nelle donne, 

mentre gli uomini invece adottano comportamenti pericolosi per la salute riguardo l’abuso 

di sostanze, violenti comportamenti sociali e il suicidio.  

 E’ stato dimostrato che i meccanismi di regolazione emotiva nelle donne tendano ad 

essere incentrati sullo stato d’animo, mentre negli uomini il fuoco attentivo è diretto alla 

soluzione del problema (Li, Di Giuseppe, & Froh, 2006). I tratti della personalità, 

interiorizzati nel corso della vita rispettivamente ai ruoli di genere, conducono a 

comportamenti individuali che poi si ripercuotono sulla salute. Tuttavia, il fatto che ci siano 

donne che non incarnano a pieno gli stereotipi di femminilità e uomini che non incarnano 

pienamente quelli di mascolinità, suggeriscono che i ruoli di genere e il genere biologico 

siano debolmente legati (Vafaei, Alvarado , Tomas , Muro , & Martinez , 2014). E 'stato 

suggerito che la mascolinità e la femminilità non sono due poli opposti di un continuum; 

essi coesistono e interagiscono dando luogo a ruoli di genere con entrambi gli attributi 

maschili e femminili. Bem è stato il primo ricercatore che si è schierato contro la dicotomia 
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esclusiva dei ruoli di genere, definendo le quattro categorie: maschile, femminile, 

androgino e indifferenziato. Rispetto a questo modello, oltre ai classici ruoli di genere 

maschile e femminile ci sono individui androgini che esprimono entrambi i caratteri 

maschile e femminile e individui indifferenziati che non esplicitano in modo chiaro questi 

caratteri (Bem S. L., 1981b). Il ruolo di genere di un individuo ha un certo impatto sulla 

salute; in generale il genere maschile è associato ad una peggiore salute fisica, mentre il 

ruolo di genere femminile sembra essere protettivo da questo punto di vista (Mansdotter, 

Lundin , Falkstedt, & Hemmingsson , 2009). E’ stato, infatti, dimostrato il rischio di morte 

per malattie coronariche è più basso in uomini con tratti femminili (Hunt , Lewars, Emslie, 

& Batty , 2007); tuttavia, la femminilità è legata ad una peggiore salute mentale (Bassoff & 

Glass, 1987).  In uno studio del 2016 Vafaei e colleghi hanno considerato l’associazione tra 

genere biologico, depressione e ruolo di genere è emerso che anche se gli uomini 

tendevano ad incarnare la mascolinità più delle donne e le donne tendevano a incarnare la 

femminilità più degli uomini, c’erano alte percentuali di uomini e donne che secondo la 

scala dell’androginia di Bem erano indifferenziate o androgine. Circa il 20% degli uomini è 

risultato avere punteggi nella scala della femminilità, mentre una percentuale simile di 

donne aveva punteggi verso la scala della mascolinità. Le analisi statistiche hanno suggerito 

che la depressione potrebbe essere correlata alla percezione dei ruoli di genere e 

all’identità di genere. Sia negli uomini che nelle donne, la depressione aveva un incidenza 

minore tra le persone androgine e maggiore sulle indifferenziate. La prevalenza di 

depressione per quelle che incarnano i ruoli maschili e femminili erano intermedie tra i 

gruppi di androgini e indifferenziati. Gli autori hanno anche dimostrato che sia negli uomini 

e nelle donne, la probabilità di sviluppare la depressione è indipendente dal ruolo di 
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genere, evidenziando una corrispondenza con il modello dell’androginia, che suggerisce 

che individui con entrambi i caratteri maschili e femminili hanno una maggiore flessibilità 

nel far fronte agli eventi di vita stressanti e quindi sono mentalmente sani (Vafaei, Ahmed, 

N. Falcão, Zunzunegui, & Guerra, 2016).  

Bourne e Marxwell hanno previsto che le persone che hanno maggiore mascolinità 

psicologica fossero più fortemente lateralizzate di quelle con elevata femminilità 

psicologica. In una ricerca del 2009, hanno esaminato la differenza tra i sessi nella 

lateralizzazione per l'elaborazione di emozioni facciali, chiedendosi se fosse più importante 

il sesso biologico o l'identità psicologica di genere. La ricerca in questo campo ha mostrato 

risultati variabili. Mentre alcuni autori (Bourne V. J., 2005) forniscono prove che siano i 

maschi ad essere più fortemente lateralizzati rispetto alle femmine, altri (Sommer, Aleman, 

Somers, Boks, & Kahn, 2008) hanno dimostrato prove opposte a ciò che era stato 

dimostrato precedentemente, ovvero che per entrambi non vi sia una particolare relazione 

con la lateralizzazione, e che non ci siano differenze tra maschi e femmine; alcune ricerche 

hanno anche dimostrato il contrario, che siano le donne ad essere più fortemente 

lateralizzate maschi rispetto ai maschi (Obleser, Eulitz, Lahiri, & Elbert, 2001). Bourne e 

Maxwell hanno riesaminato la questione concentrandosi sulla forza della lateralizzazione 

del processamento delle emozioni facciali, indagando le sei emozioni di base. Hanno 

considerato le differenze di genere, sia in termini di sesso biologico che in termini di identità 

psicologica di genere ipotizzando che i due fattori potrebbero anche interagire l’uno con 

l'altro e potrebbero addirittura spiegare la variabile capacità di lateralizzazione. Per 

indagare ciò, gli autori hanno utilizzato sei versioni del test delle facce chimeriche per 

provare la lateralizzazione attraverso le emozioni di base: rabbia, disgusto, paura, felicità, 
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tristezza e sorpresa. Erano previste 24 prove per ogni emozione, presentate in blocchi 

randomizzati tra i partecipanti. L' esperimento è stato eseguito su un computer e i 

partecipanti erano seduti centralmente di fronte del monitor del computer ed è stata usata 

una mentoniera (una fascetta che tiene dritta la faccia) al fine di garantire che gli stimoli 

fossero presentati al centro del campo visivo del partecipante ad una distanza di 52 cm. Gli 

stimoli utilizzati sono stati quelli delle facce chimeriche di Workman e colleghi (2006) 

risultanti dalla modifica delle facce emotive originali di Ekman (Young, Ekman et al., 2002). 

Sono stati utilizzati un volto maschile e un volto femminile e gli stimoli sono stati presentati 

su una scala di grigi su sfondo bianco. I volti chimerici erano composti verticalmente da 

facce a metà in cui una metà era neutra e l'altra metà emotiva. Successivamente al test 

delle facce chimeriche, sono stati calcolati i quozienti lateralità per ogni emozione sulla 

base delle risposte fornite dai partecipanti. I quozienti lateralità variavano da -1 a +1. Un 

punteggio di -1 indicava sempre la scelta della faccia presentata a destra del campo visivo 

del partecipante, e quindi una lateralizzazione a sinistra; un punteggio di +1 indicava 

sempre la scelta del volto con l’emozione espressa a sinistra del campo visivo, e quindi una 

lateralizzazione a destra. La mascolinità e la femminilità psicologica sono state misurate 

utilizzando il Sex Bem Inventory of Rules (Bem, 1974). Le analisi hanno confermato le 

differenze di sesso biologico attese per l’identità psicologica di genere, con i maschi che 

tendono ad essere più psicologicamente maschili e le femmine tendono ad essere più 

psicologicamente femminili. Rispetto alle facce chimeriche è emerso che l’emisfero destro 

risulta dominante per l’elaborazione delle emozioni facciali. Il sesso biologico è risultato 

essere un predittore significativo della forza di lateralizzazione per la rabbia, la felicità, la 

tristezza e la sorpresa. Per tutte le emozioni, i maschi sono risultati essere più fortemente 
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lateralizzati rispetto alle femmine. Sembra quindi che sia essere cromosomicamente che 

psicologicamente maschi sia associato con l'essere più fortemente lateralizzati. Geschwind 

e Galaburda (1985) hanno proposto che le differenze sessuali nella lateralizzazione siano 

dovute alla differente esposizione ormonale in maschi e femmine. E’ stato trovato che per 

le femmine, il modello opposto con alti livelli di mascolinità psicologica possa essere 

associato con lateralizzazione più debole, o addirittura lateralizzazione verso sinistra per 

l’elaborazione delle emozioni facciali. Il test dei volti chimerici è stato utilizzato in un altro 

studio degli stessi autori ed è servito a dimostrare che i maschi sono più fortemente 

lateralizzati nell’ emisfero destro rispetto alle femmine per l'elaborazione di emozioni 

facciali positive. Questo risultato è stato anche supportato da studi ERP sul processamento 

delle emozioni facciali (Proverbio, Brignone, Matarazzo, Del Zotto, & Zani, 2006). Gasbarri 

e colleghi (2007) hanno trovato che la risposta P300 ERP per le immagini di emozioni 

negative era più grande nell'emisfero destro negli uomini e più grande nell'emisfero sinistro 

nelle donne.  
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2. La ricerca 
 

2.1 Ipotesi 
 

 Il presente lavoro di tesi si sviluppa all’interno di un progetto più ampio volto ad 

indagare le emozioni nell’arco di vita. Nello specifico, il presente elaborato si focalizza sulla 

modulazione della risposta emozionale in funzione del genere biologico e dell’identità di 

genere (o genere psicologico).  

Come primo obiettivo si intende estendere la descrizione della risposta emozionale 

in funzione del genere biologico ad un maggior numero di categorie di stimoli emozionali, 

rispetto a quelli utilizzati negli studi precedenti (Bradley et al, 2000). A tal proposito, 

abbiamo infatti introdotto nuove categorie e un numero maggiore di immagini (esemplari) 

al loro interno, cercando di creare un gradiente nella risposta emozionale. Dalla letteratura 

precedente (Bradley et. al, 2001), è emerso che esistono differenze di genere nella risposta 

emozionale a stimoli con vario contenuto emotivo. Nello specifico, all’interno della 

dimensione appetitiva, gli stimoli erotici tendono ad essere associati a giudizi di 

piacevolezza ed arousal sistematicamente più elevati negli uomini rispetto alle donne. Le 

immagini a contenuto minaccioso, così come le immagini raffiguranti corpi mutilati o scene 

cruente suscitano sono associate a esperienze emozionali più spiacevoli ed intense nelle 

donne e rispetto agli uomini. Quindi, mentre le donne hanno mostrato una propensione a 

rispondere con maggiore reattività difensiva alle immagini avverse, negli uomini era 

evidente una maggiore attivazione appetitiva alla vista di immagini erotiche. Nel nostro 
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studio abbiamo deciso di inserire nuove categorie sia nella dimensione appetitiva sia 

aversiva, in modo da indagare ancora più a fondo le differenze di genere nella risposta 

emozionale. Nella categoria di immagini piacevoli abbiamo aggiunto due ulteriori 

categorie: immagini raffiguranti cibo, in quanto stimolo appetitivo primario in grado di 

elicitare una risposta fortemente attivante, e immagini raffiguranti scene romantiche che 

richiamavano l’atto sessuale ma non in modo esplicito come nelle immagini erotiche, 

generando delle risposte attivanti ma meno intense di quelle erotiche. Infine, sono state 

inserite immagini raffiguranti scene di paesaggi naturali in grado di suscitare sensazioni 

piacevoli ma poco attivanti a livello di arousal, per creare una continuità con le immagini 

neutre. Nella categoria di immagini spiacevoli abbiamo inoltre aumentato il numero di 

immagini relative a morte, mutilazioni, malattie, inquinamento e aggressioni. Nella 

categoria immagini neutre sono stati inseriti paesaggi urbani e di persone all’interno e 

all’esterno di vari ambienti (lavorativi, domestici e non). Ci aspettiamo, quindi, conferme 

degli studi precedenti e differenze significative legate al genere anche relativamente alle 

nuove categorie inserite. 

Inoltre, rispetto agli studi precedenti in cui sono state valutate le differenze di 

genere nella risposta emozionale su studenti universitari, nel presente studio il campione 

testato rappresenta un’ ampia popolazione di adulti, permettendo quindi di generalizzare 

i dati precedenti ad un campione di età diversa. L’essersi concentrati su un campione di soli 

studenti universitari è un aspetto molto critico perché ci sono evidenze che l’impatto degli 

stimoli emozionali può variare nell’arco di vita,soprattutto in relazione a specifici contesti 

emozionali (Ferrari et al., 2016). Con questi presupposti teorici, in questo progetto di tesi 

abbiamo cercato di indagare nello specifico tali cambiamenti nella risposta emozionale 
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negli adulti in relazione al genere e abbiamo aggiunto un aspetto importante relativo 

all’identità di genere e al legame che questo ha con la percezione degli stimoli emozionali.  

Il secondo obiettivo dello studio è stato quello di indagare la risposta emozionale in 

funzione dell’identità di genere, e valutare la relazione del pattern emozionale tra genere 

biologico e identità di genere. Di particolare importanza è studiare la relazione tra genere 

biologico e identità di genere in relazione alla sfera emozionale, in quanto potrebbe far 

emergere delle sfumature nella sfera emozionale che la semplice suddivisione dicotica del 

sesso biologico non è in grado di cogliere. Ad oggi, purtroppo, sono pochi gli studi che 

analizzano tale associazione. Lo studio di Bourne e Maxwell (2009) ha indagato il processo 

di lateralizzazione dell’elaborazione delle emozioni facciali prendendo in considerazione sia 

il sesso biologico che l’identità di genere, ipotizzando che i due fattori potrebbero anche 

interagire l’uno con l'altro e potrebbero addirittura spiegare la variabile capacità di 

lateralizzazione. Utilizzando sei versioni del test delle facce chimeriche per provare la 

lateralizzazione attraverso le emozioni di base, gli autori hanno usato un volto maschile e 

un volto femminile composti verticalmente da facce a metà in cui una metà era neutra e 

l'altra metà emotiva. Successivamente al test delle facce chimeriche, sono stati calcolati i 

quozienti lateralità per ogni emozione sulla base delle risposte fornite dai partecipanti. La 

mascolinità e la femminilità psicologica sono state misurate utilizzando il Sex Bem 

Inventory of Rules (Bem, 1974). Le analisi hanno confermato le differenze di sesso biologico 

attese per l’identità psicologica di genere, con i maschi che tendono ad essere più 

psicologicamente maschili e le femmine tendono ad essere più psicologicamente femminili. 

Il sesso biologico è risultato essere un predittore significativo della forza di lateralizzazione 

per la rabbia, la felicità, la tristezza e la sorpresa. Per tutte le emozioni, i maschi sono 
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risultati essere più fortemente lateralizzati rispetto alle femmine. Sembrerebbe che essere 

sia biologicamente che psicologicamente maschi sia associato con l'essere più fortemente 

lateralizzati. Il presente progetto di tesi, prendendo in considerazione le 4 categorie 

dell’identità di genere individuate da Bem (1981), cioè indifferenziato, alta femminilità, alta 

mascolinità e androgino, mediante la somministrazione di uno specifico questionario, si 

propone di valutare come questi fattori (genere biologico e identità di genere) si 

caratterizzano in termini di tratti emozionali, ovvero affettività positiva e negativa e di 

risposta soggettiva a stimoli emozionali. 

 

2.2 Metodo 

 

2.2.1 Soggetti 
 

  In questo studio sono stati reclutati 156 partecipanti con un’età compresa tra i 30 e i 90, 

bilanciati per genere, di cui 77 erano donne e un 79 uomini. Il campione è stato suddiviso 

in due gruppi sperimentali in funzione dell’età: giovani adulti tra 30 e 45 anni e anziani tra 

65 e 90 anni. I partecipanti sono stati reclutati all’interno di centri sociali per anziani a 

Parma e a Noto, tra familiari e conoscenti dell’università. L’adesione all’esperimento è stata 

volontaria. Prima di iniziare l’esperimento è stato chiesto ai soggetti conferma circa la loro 

intenzione a partecipare senza alcuna costrizione e successivamente è stato loro fatto 

firmare un consenso informato.  I partecipanti sono stati adeguatamente informati di tutti 

gli aspetti teorici e pratici riguardanti l’esperimento. 
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2.2.2 Materiali 
 

  Lo studio prevede due fasi: in una prima fase sono stati somministrati dei questionari allo 

scopo di raccogliere informazioni di carattere socio-culturale, relativamente alla 

personalità e all’affettività positiva e negativa dei partecipanti; in una seconda fase, invece, 

i partecipanti sono stati sottoposti ad un compito sperimentale che prevedeva l’uso del 

computer.  

La durata complessiva delle due fasi insieme era di circa due ore, dunque si è optato per 

dividere l’esperimento in due sessioni separate in giornate diverse. Tale divisione è stata 

mantenuta fissa principalmente con le persone anziane, per evitare affaticamenti che 

avrebbero condizionato negativamente lo svolgimento del compito. Relativamente ai 

giovani, invece, molto spesso le due fasi sono state somministrate lo stesso giorno per 

velocizzare i tempi di raccolta dati, ma comunque intervallate da una piccola pausa per 

riposarsi.  

 

2.2.2.1 Prima fase: somministrazione questionari 
 

  La prima sessione ha visto l’utilizzo di strumenti di etero-valutazione, ovvero un’intervista 

condotta dal ricercatore (scheda soggetto) allo scopo di raccogliere informazioni di 

carattere anamnestico e socio-demografico, informazioni sulla persona, quali età, sesso, 

mano dominante, scolarità, stato civile, presenza di malattie, uso di farmaci, disturbi alla 

vista, situazione familiare, livello economico, situazione lavorativa. Successivamente sono 

stati consegnati ai partecipanti dei questionari di auto-somministrazione, compilati da loro 

stessi, che valutavano diverse caratteristiche relativamente all’umore, alle abitudini, alle 
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preferenze e tratti di natura psico-affettiva. Al di là dei questionari di auto-

somministrazione, per la popolazione di anziani è stata condotta una prima indagine 

sull’adeguatezza delle funzionalità cognitive mediante l’uso del Mini Mental State 

Examination. 

Nello specifico, i questionari impiegati per lo studio sono: 

 MMSE (Mini-Mental State Examination, Folstein , Folstein , & McHugh , 1975): 

rappresenta un rapido e sensibile strumento per l'esplorazione della funzioni 

cognitive e delle sue modificazioni nel tempo, applicabile anche in forme gravi di 

deterioramento; con una certa affidabilità fa uno screening dello stato neuro-

cognitivo e funzionale di un paziente. La somministrazione richiede 10-15 minuti. 

Permette attraverso poche e semplici domande mirate come pure piccoli compiti 

grafici di sondare diversi domini della funzione cerebrale: le capacità di 

orientamento spazio-temporale, di memoria immediata (di fissazione o 

registrazione), attenzione e calcolo, memoria di richiamo, linguaggio, comprensione 

scritta e orale e prassia costruttiva. Il punteggio totale, dato dalla somma dei 

punteggi che il soggetto ha ottenuto in ciascun item, può andare da un minimo di 0 

(massima compromissione cognitiva) ad un massimo di 30 (nessun deficit 

cognitivo). Il cut-off è di 24, al di sotto del quale si ipotizza la presenza di una 

compromissione cognitiva. È un test creato per una popolazione anziana, infatti i 

suoi punteggi sono corretti per età e scolarità solo al di sopra dei 65 anni. Tale 

strumento risente di fattori come l'età e la scolarità che contribuiscono 

significativamente ad alterare il punteggio grezzo del test. Se effettuato 

correttamente il test offre importanti informazioni nell’immediato ma è 
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estremamente utile anche per seguire il decorso di eventuali disfunzioni 

riscontrate. 

 

 STAI (State-Trait Anxiety Inventory, Spielberg, Gorsuch, Lushene, & Vagg, 1983): è 

uno strumento che valuta le due dimensioni dell’ansia: ansia di tratto (come il 

soggetto si sente generalmente) e ansia di stato (ciò che il soggetto prova in 

momenti particolari). Il questionario è formato da 40 item, ai quali il soggetto deve 

rispondere in termini di intensità (da "quasi mai" a "quasi sempre"). L’ansia di tratto 

può essere considerata una caratteristica relativamente stabile della personalità, 

un atteggiamento comportamentale, che riflette la modalità con cui il soggetto 

tende a percepire situazioni ambientali come pericolose o minacciose. I soggetti con 

elevata ansia di tratto mostrano una più marcata reattività agli stimoli e sono 

caratterizzati da elevato “arousal”. L'ansia di stato può essere definita come uno 

stato emozionale che si esprime attraverso una sensazione soggettiva di tensione, 

apprensione, nervosismo, inquietudine. Alti livelli di ansia di stato risultano 

estremamente spiacevoli, dolorosi e disturbanti e stimolano il soggetto a mettere 

in atto dei meccanismi comportamentali di adattamento per evitare o ridurre 

queste sensazioni. 

 BDI-II (Beck Depression Inventory II, Beck, Streer, & Brown, 1996): è uno strumento 

self-report che consente di valutare la gravità della depressione in pazienti adulti e 

adolescenti di almeno 13 anni di età con diagnosi psichiatrica. Il test, composto da 

21 item con un punteggio da 0 (assente) a 3 (massima); ciascun sintomo, dunque, 

prevede la possibilità di scelta tra 4 descrizioni disposte per grado crescente di 
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intensità e frequenza, alle quali corrisponde un punteggio preciso. Il questionario 

indaga la presenza e l’intensità di sintomi depressivi relativamente a 2 aree: 

somatico-affettiva (perdita di interesse, perdita di energie, modificazioni nel sonno 

e nell’appetito, agitazione e pianto) e cognitiva (pessimismo, senso di colpa, 

autocritica). Tale strumento presenta un cut-off di 13 per la diagnosi di depressione. 

Punteggi da 0 a 13 indicano un’assenza di contenuti depressivi; punteggi compresi 

tra 14 e 19 indicano una depressione lieve; punteggi tra 27 e 29 una depressione di 

grado moderato; punteggi tra 30 e 63 indicano una depressione di grado severo. La 

depressione è un disturbo dell’umore che riguarda la sfera affettiva. Generalmente 

chi presenta questi sintomi manifesta frequenti e intensi stati di tristezza, 

insoddisfazione e anedonia, ovvero la tendenza a non provare piacere nelle comuni 

attività quotidiane.  

 TAI (Temperament and Affectivity Inventory, Watson, Stasik, Chmielewski, & 

Naragon-Gainey, 2014): valuta l’affettività di tratto, considerando come 

componenti principali dell’ansia la preoccupazione e l’emotività. E’ una scala 

psicometrica self-report composta da 93 item (rabbia, ansia, attenzione, 

depressione, ricerca di esperienze, genialità, stanchezza, diffidenza, rimorso, 

insicurezza, timidezza, vigore) sviluppata per misurare le differenze individuali di 

ansia come tratto specifico durante le prove. Tale strumento prende in 

considerazione anche le diverse tipologie di personalità, creando un’associazione 

tra questa e l’affettività. 

 DUREL (The Duke University Religion Index, Koenig & Büssing, 2010): indaga il livello 

di religiosità nella vita di un individuo. Il test valuta le tre maggiori dimensioni del 
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coinvolgimento religioso in 3 diverse sotto-scale che richiedono un punteggio da 1 

a 6: organizzative, non organizzative e religiosità intrinseca. La prima sotto-scala 

(ORA) indaga la frequenza di partecipazione ad attività religiose pubbliche come 

svolgere servizi religiosi o partecipare ad attività di gruppo religiose (preghiere di 

gruppo, gruppi di studio delle Scritture) con un punteggio che va da mai a più di una 

volta a settimana. La seconda sotto-scala (NORA) indaga la frequenza di attività 

religiose svolte in privato come pregare, ascoltare radio o tv religiose con un 

punteggio da raramente/mai, a più di una volta al giorno. La terza sotto-scala (IR) 

consente di valutare la propensione alla religione personale o la motivazione e 

riguarda il perseguimento della religione come fine ultimo; il punteggio va da 

decisamente non vero a decisamente vero. IR è stata confrontata con la religiosità 

estrinseca (ER), una forma di religiosità principalmente “da mostrare”, che viene 

utilizzata per altri fini (successo finanziario, stato sociale, comfort, o come 

un’attività sociale congeniale) piuttosto che per il solo amore della religione.  

 SWLS (Satisfaction With Life Scale, Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985): 

valutata il benessere generale della persona, tramite 5 item con un punteggio da 1 

a 7 che riguardano l’ideale di vita, le condizioni di vita, la soddisfazione, i traguardi 

ottenuti e la possibilità o meno di cambiare aspetti già vissuti. La struttura del 

benessere soggettivo è stata concettualizzata come consistente di due principali 

componenti: la componente emotiva o affettiva e la componente cognitiva o di 

giudizio. La componente di giudizio, inoltre, è stata concettualizzata come indice di 

soddisfazione della vita (Andrews & Withey, 1976). SWLS è indicata per essere una 

misura valida e affidabile della soddisfazione di vita, con un utilizzo adatto ad una 
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vasta gamma di gruppi di età e con diverse applicazioni, che rende possibile 

raccogliere informazioni aggiuntive durante le interviste.  

 BIS-BAS (The Behavioural Inhibition System and Behavioural Activation System 

scales, Carver & White, 1994): sviluppato per valutare le differenze individuali nella 

sensibilità rispetto a due sistemi motivazionali alla base del comportamento: BIS, 

ovvero un sistema di evitamento regolato da motivi difensivi indica l’allontanarsi da 

qualcosa di spiacevole, BAS, regolato da motivi appetitivi, indica l’avvicinarsi verso 

qualcosa di desiderato. E’ composto da 24 item, a cui il soggetto risponde con un 

punteggio da 1 (non mi descrive affatto) a 5 (mi descrive completamente). 

 SHAPS (Snaith–Hamilton Pleasure Scale, Snaith, Hamilton, Morley, Humayan, & 

Har, 1995): misura l’anedonia, ovvero l’incapacità di provare piacere, considerata 

uno dei sintomi caratteristici della depressione. Tale scala è composta da 14 item 

che esplorano gli interessi (radio-TV, hobby, cura di sé, lettura), le interazioni sociali 

(familiari, amici, ecc), il piacere della tavola e le esperienze sensoriali (un bagno 

caldo o freddo, la vista di paesaggi, una giornata di sole, ecc.) a cui vengono attribuiti 

dei punteggi da 1 (=pienamente d’accordo) a 4 (=per niente d’accordo). 

 SDS (Social Desiderability Scale, Crowne & Marlowe, 1960): valuta il bisogno di 

approvazione del soggetto e la desiderabilità sociale. La desiderabilità sociale è 

comunemente vista come la tendenza degli individui a proiettare immagini di se 

stessi positive e favorevoli durante le interazioni sociali. Marlowe e Crowne 

suggeriscono che, la tendenza a riportare informazioni socialmente desiderabili, 

può essere concettualizzata come un tratto di personalità. In accordo con questo, 

la loro scala mette in luce lo stile di risposta abituale dell’individuo e i suoi obiettivi 
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e le sue aspettative che vengono attivate in situazioni che richiedono un’auto-

valutazione. Gli autori considerano alla base della loro scala un singolo costrutto, 

chiamato “bisogno di approvazione”. Il bisogno di approvazione è definito dal grado 

in cui il soggetto ricerca l’approvazione degli altri e l’evitamento del loro disaccordo. 

Il grado di tale bisogno viene misurato nei soggetti dal modo in cui essi rispondono 

alla scala. Lo strumento è composto da 33 item con formato di risposta dicotomico 

(vero/falso). Gli item presentano comportamenti sia socialmente e culturalmente 

desiderabili e appropriati ma improbabili e poco comuni fra le persone, sia 

comportamenti considerati inaccettabili e indesiderabili socialmente ma molto 

comuni.  

 BSRI (Bem Sex Role Inventory, Bem, 1981): indaga caratteristiche ritenute 

“desiderabili” per il comportamento maschile, femminile e quelle camuni ad 

entrambi valutando come si sente la persona dal punto di vista psicologico.  Sandra 

Bem ha contestato l'ipotesi di bipolarismo di genere e teorizzato che i costrutti di 

mascolinità e femminilità sono concettualmente ed empiricamente distinti 

sostenendo che un individuo potrebbe possedere un certo numero di tratti 

appartenenti ad ogni scala e che un altro potrebbe dimostrare vari gradi di questi 

tratti in risposta a situazioni diverse. Il test restituisce, infatti, 4 possibili 

classificazioni di genere: maschile, femminile, androgino, o indifferenziato. 

Viene valutato il livello di androginia ottenuto dalla differenza fra le medie dei valori 

maschili e femminili. E’ costituito da tre gruppi di 20 aggettivi che fanno riferimento 

a caratteristiche ritenute “desiderabili” per il comportamento maschile (ad esempio 

agisci come un leader, sei ambizioso, sei dominante), femminile (ad esempio sei 
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fanciullesco, sei femminile, sei gentile) e 20 neutre valide per entrambi (ad esempio 

sei veritiero, sei coscienzioso, sei convenzionale). I 20 elementi neutri sono stati 

usati per costituire una misura di desiderabilità sociale: 10 elementi sono stati 

identificati come desiderabili per entrambi i sessi (ad esempio, adattabile, sincero) 

e altri 10 come indesiderabili per entrambi i sessi (ad esempio, inefficiente, geloso). 

Il partecipante deve valutare ognuno dei 60 aggettivi con un punteggio su scala 

Likert da 1 (mai o quasi mai vero) a 7 (sempre o quasi o sempre vero).  

 DARS (Dimensional Anhedonia Rating Scale, Rizvi, et al., 2015): misura l’anedonia, 

ovvero una forma di appiattimento dello stato emotivo caratterizzata da perdita di 

piacere, una sorta di coartazione generale dell’espressività emotiva. Nella 

definizione originaria di Hamilton (1995) viene preso in considerazione l’interesse, 

il piacere consumatorio e lo sforzo per ottenere la ricompensa. Tale dimensione 

dello stato emotivo include uno spettro di comportamenti che riflettono: interesse 

e desiderio, cioè ricercare una ricompensa, anticipazione, ovvero l’aspettativa della 

ricompensa, motivazione, ovvero l’iniziale energia spesa per ottenere la 

ricompensa, lo sforzo, ovvero l’energia costante investita e il piacere consumatorio 

vero e proprio. Valuta il desiderio, la motivazione, l’impegno e il piacere 

consumatorio relativi a 4 domini edonistici: hobby, cibo/bevande, attività sociali ed 

esperienza sensoriale. E’ una scala dinamica composta da 17 item, divisi in 4 domini; 

all’interno di questi sono presenti delle domande standardizzate a cui il soggetto 

deve rispondere con un punteggio da 0 a 4, dopo aver scelto degli esempi all’interno 

dei vari domini edonistici. 
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 FSS III (Fear Survey Schedule-III, Geer, 1965): indaga situazioni e stimoli 

potenzialmente oggetto di fobia. E’ composto da 24 item valutati su una scala da 1 

a 5 punti (da per niente a moltissimo) e indaga il grado di paura rispetto alle 

categorie fobigene presentate: morte, guerre, infortuni, malattie, sangue, 

procedure chirurgiche, animali repellenti non pericolosi, agorafobia. Tale 

strumento è sensibile alla rilevazione di potenziali fobie, ovvero irrazionali e 

persistenti paure e repulsione di certe situazioni, oggetti, attività, animali o 

persone, che può anche limitare l'autonomia del soggetto portandolo 

all'evitamento della situazione fobica, fino al non uscire di casa. 

 

2.2.2.2 Seconda fase: prova sperimentale 
 

  Nella seconda sessione è stato somministrato un questionario chiamato Self Assessment 

Manikin (SAM, Bradley & Lang, 1994) sviluppato per la valutazione del proprio stato 

emotivo in risposta a una situazione di natura emozionale (Figura4). A ciascun partecipante 

venivano mostrate 120 fotografie raffiguranti scene della vita quotidiana con diverse 

connotazioni emozionali (piacevole, spiacevole, neutro) in grado di elicitare una risposta 

emozionale (alto/basso arousal), tratte dall’International Affective Picture System (IAPS, 

Bradley & Lang, 1997). Questo strumento è composto da centinaia di fotografie a colori 

emotivamente evocanti appartenenti a varie categorie semantiche incluse persone, scene 

di guerra, scene erotiche, oggetti, inquinamento, ecc. Le 120 immagini selezionate per 

questo studio sono state equamente divise per valenza ed arousal e distribuite tra due set, 

A e B in 3 sequenze, in modo da non presentare le stesse immagini allo stesso soggetto e 

in modo da variare la successione di presentazione (Figura4): 
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 50 piacevoli (alto e basso arousal): 

- 10 immagini erotiche; 

- 10 immagini di bambini; 

- 10 immagini di cibo; 

- 10 immagini di paesaggi naturali; 

- 10 immagini romantiche. 

 50 spiacevoli (alto e basso arousal): 

- 10 immagini di malattie; 

- 10 immagini di morte; 

- 10 immagini di inquinamento; 

- 10 immagini di attacco/aggressioni (in prima e in terza persona); 

- 10 immagini di mutilazioni. 

 20 neutre:  

- 5 immagini di persone all’interno di ambienti; 

- 5 immagini di persone all’esterno di ambienti; 

- 10 immagini di paesaggi urbani. 
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Figura 4: Esempi di immagini per categorie di stimoli. 
 

Gli stimoli sono stati presentati su computer in E-prime, un software utilizzato per la 

progettazione computerizzata degli esperimenti, la raccolta e l’analisi dei dati, assicurante 

un’accurata raccolta dei dati. Ogni immagine veniva presentata in maniera randomizzata: 

non più di 2 immagini consecutive appartenenti alla stessa categoria e non più di 5 

immagini della stessa valenza emotiva. Inizialmente comparivano sullo schermo 3 immagini 

di prova che servivano come allenamento per comprendere il meccanismo di risposta al 

SAM. Successivamente all’immagine comparivano le due scale del SAM: prima la scala della 

piacevolezza e dopo quella dell’arousal, entrambe con un punteggio da 1 a 9 (Figura5). 

Successivamente a questa fase di prova è iniziato il vero compito, diviso in 3 set di 40 

immagini ed intervallato da 2 pause. 
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A. 

B. 

Figura 5: A. scala del SAM per la piacevolezza, B. scala del SAM per l’arousal, entrambe con punteggi da 1 a 9, tratto da 
Bradley & Lang (1994). 

 

Facendo riferimento allo studio di Ferrari e collaboratori del 2016, abbiamo utilizzato le 

stesse categorie di immagini, includendone di nuove. Nella categoria di immagini piacevoli 

erano presenti scene erotiche e immagini di bambini con l’aggiunta di ulteriori categorie 

incentrate sul cibo, in quanto stimolo appetitivo primario, e su scene romantiche che 

richiamavano l’atto sessuale ma non in modo esplicito come nelle immagini erotiche e di 

immagini raffiguranti scene di paesaggi naturali in grado di suscitare sensazioni piacevoli 

ma poco attivanti a livello di arousal. Nella categoria di immagini spiacevoli erano presenti 

immagini relative a morte, mutilazioni, malattie, inquinamento e aggressioni. Infine, nella 

categoria delle immagini neutre sono state inserite immagini di paesaggi urbani e di 

persone all’interno e all’esterno di vari ambienti (lavorativi, domestici e non). Tutte e tre le 

categorie contenevano un equo numero di immagini ad alto e a basso arousal, in modo da 

creare un gradiente di risposta all’interno delle singole categorie. Le risposte alle immagini 

venivano misurate in termini di resoconto soggettivo fornito dai partecipanti, una tecnica 

di valutazione pittorica non verbale che misura direttamente il piacere, l'attivazione e il 
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dominio associato ad una reazione affettiva di una persona ad una grande varietà di stimoli 

mediante la compilazione del SAM. In questo studio sono state utilizzate solo le categorie 

della valenza e dell’arousal. Su una scala da 1 a 9, il soggetto doveva fornire due tipologie 

di risposte, una per la piacevolezza/spiacevolezza dello stimolo e una per l’intensità 

emotiva suscitata. La scala per la valenza variava da estremamente spiacevole (1), a neutra 

(5), a estremamente piacevole (9); per quanto riguarda la scala dell’arousal 1 corrispondeva 

a per nulla attivante e 9 a estremamente attivante. Il SAM è stato implementato come un 

programma informatico interattivo. La grafica del SAM ha un’espressione del viso graduale: 

andando da una figura triste accigliata rappresentante il dominio della spiacevolezza, 

passando per un’espressione neutra e finendo con una figura felice accigliata, che 

appresenta la dimensione del piacere. Relativamente alla grafica della dimensione 

dell’arousal, il manichino varia gradualmente da un’espressione addormentata e senza 

particolari segni evidenti, ad un’espressione con una raffigurazione a livello dello stomaco 

di un piccolo vortice di intensità emotiva. Studi recenti hanno dimostrato che la valenza e 

l’arousal non sono indipendenti: le immagini spiacevoli tendono ad essere più attivanti di 

quelle piacevoli e sia le piacevoli che le spiacevoli sono più attivanti delle neutre (Libkuman, 

Otani, Kern, Viger, & Novak, 2007).  

 

2.3 Procedura 
 

  Per il reclutamento del campione di soggetti abbiamo stabilito delle collaborazioni con 

vari circoli ricreativi per anziani a Parma, come Famija Pramzana, il Tulipano e Parma Lirica 

nei quali questi si riunivano per attività ludiche. Inoltre alcuni soggetti sono stati reclutati 

in circoli ricreativi del comune di Noto, mentre i giovani prevalentemente tra conoscenze e 
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studenti universitari. Singolarmente ad ogni partecipante è stata data una spiegazione 

dell’esperimento con annessa la procedura, gli strumenti utilizzati e i tempi di durata. Dopo 

che la persona ha dato il suo consenso si è proceduto con la lettura e la firma del consenso 

informato. Da questo momento in poi si è lavorato con una persona sola per volta, in modo 

da favorire la comprensione e lo svolgimento dei compiti. Con questo iniziava la prima fase, 

nella quale il compito del soggetto era quello di compilare i questionari cartacei. Per ogni 

questionario è stata fornita una spiegazione iniziale scritta e una spiegazione orale da parte 

dello sperimentatore, in modo da chiarire possibili dubbi. I questionari sono tutti auto-

somministrati tranne il MMSE che è stato compilato in relazione all’intervista condotta 

dallo sperimentatore. L’utilizzo del MMSE ha permesso di rilevare la compromissione delle 

funzionalità cognitive (con un cut-off è di 24, al di sotto del quale si ipotizza la presenza di 

una compromissione cognitiva), la cui presenza poteva interferire con lo svolgimento dei 

compiti. La somministrazione dei test ha avuto una durata di circa 60 minuti.  Conclusa 

questa fase aveva inizio la seconda che nel caso del campione di anziani si svolgeva in una 

giornata diversa da quella in cui venivano compilati i questionari. Questo step prevedeva 

l’uso del computer, pertanto era fondamentale verificare che le persone non avessero 

problemi della motilità degli arti superiori in particolare delle dita. Il compito al computer 

non richiedeva la conoscenza dell’uso dello strumento, in quanto i partecipanti dovevano 

utilizzare solamente la tastiera numerica per dare un giudizio alle immagini. Inoltre lo 

svolgimento del compito avveniva in maniera del tutto indipendente, con la supervisione 

dello sperimentatore che rimaneva in disparte in modo da non influenzare con la sua 

presenza lo svolgimento della prova. Per quanto riguarda il campione di anziani, la fase 

sperimentale di somministrazione avveniva in una stanzetta appartata all’interno del 



72 
 

circolo, un ambiente neutro e privo di stimoli distrattori, in cui il soggetto aveva tutto il 

tempo e il modo di concentrarsi sul compito, distaccandosi per un pò dalle attività ludiche 

con gli altri partecipanti. A ciascun partecipante venivano mostrate una serie di fotografie 

raffiguranti scene della vita quotidiana con diverse connotazioni emozionali (piacevole, 

spiacevole, neutro) in grado di elicitare una risposta emotiva. Tale risposta veniva misurata 

in termini di resoconto soggettivo fornito dal partecipante mediante la compilazione del 

SAM. Su una scala da 1 a 9, il soggetto doveva fornire due tipologie di risposte, una per la 

piacevolezza/spiacevolezza dello stimolo e una per l’intensità emotiva suscitata. Concluse 

queste due fasi sperimentali c’era un momento, definito restituzione, in cui rispondevamo 

alle varie domande dei soggetti circa l’esperimento ed eventuali dubbi, ribadendo 

l’importanza del loro ruolo nella nostra ricerca e gli obiettivi prefissati per lo studio. 

 

2.4 Disegno statistico 
 

  Per valutare le differenze rispetto all’identità di genere, abbiamo suddiviso il nostro 

campione in 4 categorie di genere (Figure 6 e 7): indifferenziato, mascolino, femminile e 

androgino, tramite il calcolo dei valori mediani dei punteggi relativamente nella scala della 

femminilità e mascolinità del BEM. Nello specifico, in accordo con quanto fatto in 

letteratura, se il punteggio del singolo soggetto era al di sotto della mediana su entrambe 

le scale di mascolinità e femminilità, la persona veniva classificata come “indifferenziato”; 

se i punteggi su entrambe le scale di femminilità e mascolinità erano pari o superiori alla 

mediana, l’individuo veniva classificato come “androgino”. Gli individui con punteggi 

elevati nella scala della femminilità e punteggi bassi nella scala della mascolinità, venivano 
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classificati come “femminili”, viceversa “maschili”. Questi individui sono motivati a 

mantenere il loro comportamento coerentemente con uno standard di ruolo di genere. 

In questo lavoro discuteremo i risultati relativamente ai questionari raccolti nel campione 

di soggetti e i risultati relativamente alle valutazioni del SAM. Nella prima fase relativa ai 

questionari (variabile dipendente), è stata applicata una MANOVA (analisi multivariata 

della varianza) between–subjects: 2 (genere biologico: maschi e femmine), X 4 (identità di 

genere: indifferenziato, alta femminilità, alta mascolinità, androgino). 

Per quanto riguarda le valutazioni soggettive dell’esperienza emozionale, misurate tramite 

le due scale del SAM (scala della piacevolezza/spiacevolezza; scala dell’arousal), è stata 

eseguita una MANOVA (analisi multivariata della varianza) con un disegno misto, 

includendo, oltre ai due fattori between subjects (genere biologico (2) e identità di genere 

(4),  il fattore a misure ripetute categoria di stimolo (12 livelli: erotiche, romantiche, 

bambini, cibo, paesaggi naturali, neutre persone, neutre città, inquinamento, morte, 

malattie, attacchi, mutilazioni), separatamente per i punteggi di piacevolezza e di arousal.  
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Figura 6: Immagine che mostra la suddivisione dell’intero campione di maschi (N=79) nelle 4 categorie dell’identità di 
genere. 

 
Figura 7: Immagine che mostra la suddivisione dell’intero campione di femmine (N=77) nelle 4 categorie dell’identità di 
genere. 
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2.5 Risultati 
 

2.5.1 Analisi dei questionari ed effetti principali 
 

  I questionari oggetto di studio sono stati somministrati all’intero campione di soggetti 

(156) facendo una differenza tra maschi e femmine e gruppi di identità di genere (Tabella1). 

Nello specifico tra i vari questionari inseriti nello studio che valutano l’ansia e la 

depressione, la desiderabilità sociale, aspetti religiosi e tratti di personalità, mi sono 

concentrata sulle differenti distribuzioni dei punteggi ai questionari in maschi e femmine, 

andando ad evidenziare le differenze di genere (sia biologico che psicologico) e come 

queste incidano poi sulla risposta emozionale. 

 

Tabella 1: Tabella riassuntiva delle medie (± SEM) dei punteggi ai questionari divisi per maschi e femmine, degli effetti 
principali di sesso e identità di genere e dell’effetto di interazione tra questi ultimi in relazione ai questionari: BIS-BAS (The 
Behavioural Inhibition System and Behavioural Activation System scales, Carver & White, 1994), SHAPS(Snaith–Hamilton 
Pleasure Scale, Snaith, Hamilton, Morley, Humayan, & Har, 1995), DARS (Dimensional Anhedonia Rating Scale, Rizvi, et 
al., 2015),  BDI (Beck Depression Inventory, Beck, Streer, & Brown, 1996), STAI (State-Trait Anxiety Inventory, Spielberg, 
Gorsuch, Lushene, & Vagg, 1983), TAI (Temperament and Affectivity Inventory, Watson, Stasik, Chmielewski, & Naragon-
Gainey, 2014), DUREL (The Duke University Religion Index, Koenig & Büssing, 2010), SWLF(Satisfaction With Life Scale, 
Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985), SDS (Social Desiderability Scale, Crowne & Marlowe, 1960). 
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Tramite l’analisi della varianza between subject (ANOVA) è emerso un effetto significativo 

relativamente ad alcune scale dei questionari precedentemente citati, in relazione al 

genere. In particolare sono emerse differenze di genere statisticamente significative per le 

scale BAS_drive (F=6,2;p<.05), BAS_fun (F=8,2;p<.01) e BAS_Reword (F=4,8; p<.05) del BIS-

BAS con punteggi maggiori negli uomini rispetto alle scale BAS che indicano l’avvicinarsi 

verso qualcosa di desiderato; un effetto significativo per 2 scale del TAI, ovvero ansia 

(F=5,7; p<.05) con punteggi più elevati per le donne, mentre la ricerca di esperienze 

(F=15,8; p<.0001) risulta significativamente maggiore negli uomini, che si caratterizzano a 

livello stereotipico per essere sempre alla ricerca di nuovi stimoli. Significativi sono risultati, 

inoltre, il DUREL (F=6,5; p<.05) (Figura 7) e lo STAI (F=8,4; p<.01), entrambi con maggiori 

punteggi nelle donne, che per cultura ed educazione tendono a rispettare maggiormente i 

valori dettati dalla religione e che per personalità sono maggiormente inclini allo sviluppo 

di disturbi d’ansia. Effetti significativi comuni per il genere biologico e l’identità di genere 

riguardano i questionari BIS-BAS (Figura9), TAI (Figura10), STAI  e DUREL (Figura8). 

 

Figura 8: Istogrammi che mostrano le medie dei punteggi ottenuti nel questionario sulla religiosità (DUREL), diviso per 
genere (Maschi e Femmine) e per le 4 categorie di identità di genere (Indifferenziato, Alta Femminilità, Alta Mascolinità, 
Androgino) con relativa significatività.  
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Figura 9: Istogrammi che mostrano le medie dei punteggi ottenuti nel questionario (BIS-BAS) che valuta le differenze 
individuali nella sensibilità rispetto a due sistemi: BIS (avversivo), BAS (appetitivo), diviso per genere (Maschi e Femmine) 
e per le 4 categorie di identità di genere (Indifferenziato, Alta Femminilità, Alta Mascolinità, Androgino) con relativa 
significatività. 

 

 

 

Figura 10: Istogrammi che mostrano le medie dei punteggi ottenuti nel questionario che misura l’affettività (TAI), diviso 
per genere (Maschi e Femmine) e per le 4 categorie di identità di genere (Indifferenziato, Alta Femminilità, Alta 
Mascolinità, Androgino) con relativa significatività nelle varie sotto-scale. 
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Figura 11: Istogrammi che mostrano le medie dei punteggi ottenuti nel questionario che misura l’ansia (STAI), diviso per   
genere (Maschi e Femmine) e per le 4 categorie di identità di genere (Indifferenziato, Alta Femminilità, Alta Mascolinità, 
Androgino) con relativa significatività. 
 
 

Un effetto significativo è emerso anche in relazione alla distribuzione dei punteggi dei 

questionari rispetto alle 4 identità di genere: mascolino, femminile, indifferenziato, 

androgino. E’ emerso un effetto significativo per le scale BAS_drive (F=8,2; p<.0001), 

BAS_funs (F=3,4; p<.05) e BAS_Reward (F=6,7; p<.0001) del BIS-BAS, un effetto significativo 
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con gli studi che mostrano che gli individui femminili siano più inclini a sviluppare disturbi 

d’ansia e addirittura non solo individui femminili dal punto di vista biologico, ma anche 

psicologico. Relativamente alle sotto-scale del TAI, è emerso che i soggetti androgini si 

caratterizzano per una spiccata genialità e vigore, caratteristiche comuni sia a donne che a 

uomini. Gli individui ad alta mascolinità mostrano maggiore diffidenza, probabilmente per 

caratteristiche derivanti dal ruolo sociale. Gli indifferenziati, invece, mostrano maggiori 

livelli di timidezza, risultato che potrebbe essere legato alla chiusura che questi hanno 

anche nei confronti delle caratteristiche propriamente maschili e femminili. Quindi il fatto 

di avere una maggiore propensione caratteriale alla timidezza, potrebbe spiegare il loro 

essere definiti individui indifferenziati. Infine non è risultata un’interazione statisticamente 

significativa tra sesso biologico ed identità di genere nei punteggi ai questionari; ciò 

dimostra che il pattern modulatorio in funzione dell’identità di genere è simile tra maschi 

e femmine. 
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Figura 12: Istogrammi che mostrano le medie dei punteggi ottenuti nel questionario che misura la depressione (BDI), diviso 
per le 4 categorie di identità di genere (Indifferenziato, Alta Femminilità, Alta Mascolinità, Androgino) con relativa 
significatività. 
 
 

 

 

Figura 13: Istogrammi che mostrano le medie dei punteggi ottenuti nel questionario che misura il benessere(SWLS), diviso 
per le 4 categorie di identità di genere (Indifferenziato, Alta Femminilità, Alta Mascolinità, Androgino) con relativa 
significatività. 
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tale questionario sono risultati particolarmente elevati negli individui androgini, andando 

a dimostrare che un individuo avente sia caratteristiche femminili che maschili, gode di un 

benessere psicologico maggiore rispetto agli altri gruppi, che sono soggetti a maggiore 

stress o sviluppo di patologie. Questo dato va a confermare studi precedenti (Ellis & Range, 

1988) che hanno dimostrato come individui androgini abbiano più motivazioni alla vita. 

Andando ad indagare la dimensione dell’umore con il questionario BDI (Figura 12) sulla 

depressione, si è visto che gli individui androgini del nostro campione hanno minori livelli 

di depressione. 

 
 

2.5.2 Spazio affettivo 
 

  Le 120 immagini utilizzate nello studio sono state plottate in uno spazio affettivo 

utilizzando le medie dei punteggi delle scale della piacevolezza e della valenza del SAM, 

raccolte tra tutti i partecipanti, divisi nei due gruppi maschi e femmine (Figura 14). 

 Osservando la distribuzione delle medie dei punteggi dell’intero campione nelle due 

categorie si può osservare una tendenza generale nelle donne a valutare più piacevoli ed 

attivanti le categorie “Bambini”; tale distribuzione si colloca, infatti, nella parte più estrema 

del versante appetitivo. La stessa categoria negli uomini è considerata come piacevole ma 

meno attivante rispetto alle donne. Altra categoria risultata significativa è quella 

“Erotiche”, con una distribuzione opposta nei due gruppi: negli uomini è risultata essere 

più piacevole e attivante, andandosi a collocare nella parte estrema del versante 

appetitivo. Nelle donne, invece, la distribuzione dei punteggi ha raggiunto una posizione 

quasi intermedia, sul versante neutro e dal punto di vista dell’arousal risulta essere 

mediamente attivante. E’ stata riscontrata una differenza di genere rispetto alle categorie 
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“Cibo” con punteggi più bassi nelle donne e “Paesaggi Naturali”, con punteggi più elevati 

nelle donne. Sul piano della valenza per entrambi i gruppi è risultata significativa anche la 

categoria “Mutilazioni”, con punteggi più bassi nelle donne, che si colloca nella parte 

inferiore ed estrema dello spazio affettivo, nella dimensione difensiva. Infine dal punto di 

vista dell’arousal è risultata essere particolarmente attivante la categoria “Morte” che si 

colloca nella fascia di punteggi più elevati. E’ stata riscontrata una differenza di genere 

rispetto alle categorie “Cibo” con punteggi più bassi nelle donne e “Paesaggi Naturali”, con 

punteggi più elevati nelle donne. Sul piano della valenza per entrambi i gruppi è risultata 

significativa anche la categoria “Mutilazioni”, con punteggi più bassi nelle donne, che si 

colloca nella parte inferiore ed estrema dello spazio affettivo, nella dimensione difensiva. 

Infine dal punto di vista dell’arousal è risultata essere particolarmente attivante la categoria 

“Morte” che si colloca nella fascia di punteggi più elevati. Nelle donne la valutazione di tale 

categoria è associata a punteggi più alti rispetto agli uomini. C’è da fare una considerazione 

riguardo al campione, in quanto essendo composto da giovani e anziani, tra i due gruppi 

sono emerse differenze significative, in relazione al genere e all’età, che hanno contribuito 

a modulare l’intera distribuzione dello spazio affettivo del campione generale. Dall’analisi 

dell’intero campione si può evincere che singole peculiarità legate all’età sono state 

modulate e addirittura alcune non compaiono nella distribuzione dello spazio affettivo 

generale. 
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Figura 14: Le 120 immagini utilizzate nello studio, divise in 12 categorie (erotiche, romantiche, bambini, cibo, paesaggi 
naturali, neutre persone, neutre città, inquinamento, morte, malattie, attacchi, mutilazioni) plottate in uno spazio 
affettivo utilizzando le medie dei punteggi delle scale della piacevolezza e della valenza del SAM, raccolte tra tutti i 
partecipanti (N=156), divisi nei due gruppi maschi e femmine. 
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2.5.3 Effetto principale valenza per genere biologico 
 

  Per evidenziare meglio le differenze tra maschi e femmine, è stato aggiunto un numero 

maggiore di categorie e di immagini con diverso grado di valenza al loro interno, in modo 

da creare un gradiente all’interno dei domini di valenza ed arousal che generassero una 

scala continuativa e non una differenza netta nelle possibilità di risposta offerta ai 

partecipanti. Nella categoria di immagini piacevoli erano incluse scene erotiche e immagini 

di bambini e sono state aggiunte due ulteriori categorie incentrate sul cibo e su scene 

romantiche, che evocavano l’atto sessuale ma in modo meno esplicito delle immagini 

erotiche. Inoltre abbiamo inserito delle immagini di paesaggi naturali, in grado di suscitare 

risposte piacevoli ma a basso arousal, in modo da creare un continuum con le immagini 

neutre. Nella categoria di immagini spiacevoli erano presenti immagini relative a morte, 

mutilazioni, malattie, inquinamento e aggressioni a persone. Infine, nella categoria delle 

immagini neutre sono state inserite immagini di paesaggi urbani e di persone all’interno e 

all’esterno di vari ambienti (lavorativi, domestici e non).  

La valenza delle immagini presentate ai partecipanti allo studio incide significativamente 

sulla risposta al SAM modulandola e risultando essere significativamente in relazione alle 

12 categorie trattate (F =303,7; p<.0001). E’ stato inoltre riscontrato un effetto di 

interazione tra genere biologico e categoria di immagine (F=6,9; p<.0001). 
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Figura 15: Grafico che mostra il trand della distribuzione dei punteggi alle 12 categorie di immagini in relazione alla 
dimensione della Valenza del SAM, divisi per maschi e femmine. 
 

Nello specifico, conducendo un’analisi multivariata (MANOVA) è stata trovata una 

differenza significativa tra i due gruppi di uomini e donne rispetto alle categorie “Erotiche” 

(F=31,0; p<.0001), “Bambini” (F=7,8; p<05), “Cibo” (F=6,8; p<.05), “Paesaggi Naturali” 

(F=9,5; p<.05) e “Mutilazioni” (F=4,9; p<.05). Le femmine (Figura 15) hanno la tendenza a 

valutare come meno piacevoli le immagini erotiche rispetto ai maschi, risultato che 

potrebbe dipendere da fattori di personalità, di educazione o religiosità; entrambi valutano 

positivamente le immagini dei bambini, andando a confermare che tale divisione non 

dipende necessariamente dalla maternità o dal ruolo di genere, ma piuttosto riflette un 

cambiamento nello spazio affettivo generale. Per quanto riguarda le “Paesaggi Naturali” 

“Mutilazioni” e “Bambini” le femmine hanno punteggi lievemente maggiori degli maschi. I 

risultati relativi alle “Mutilazioni” suggeriscono una maggiore sensibilità delle donne a 
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stimoli avversivi sul versante motivazionale; nelle categorie “Erotiche” e “Cibo”, invece, c’è 

un inversione di tendenza con punteggi maggiori negli uomini, che giudicano più 

positivamente gli stimoli altamente appetitivi. Tali differenze legare alla valutazione del 

cibo potrebbero dipendere dal fatto che le donne debbano rispondere ad un canone 

standard di bellezza fisica all’interno della società, a differenza dei maschi per cui tale 

stereotipo è meno diffuso. 

E’ possibile dire, quindi, che il giudizio di valenza alle immagini del SAM sia influenzato dal 

genere di appartenenza, con significative differenze tra maschi e femmine rispetto a 

specifiche categorie, mentre per altre c’è addirittura una sovrapposizione di valori. Questi 

dati vanno, dunque, a confermare la nostra ipotesi relativamente all’esistenza di differenze 

di genere nella risposta emozionale. 

 

2.5.4 Effetto principale arousal per genere biologico 
 

  L’arousal delle immagini usate nello studio (Figura 16) risulta essere significativamente in 

relazione alle 12 categorie trattate (F=68,2; p<.0001). E’ stato inoltre riscontrato un effetto 

di interazione tra genere biologico e categoria (F=3,6; p<.0001). 
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Figura 16: Grafico che mostra il trand della distribuzione dei punteggi alle 12 categorie di immagini in relazione alla 
dimensione dell’Arousal del SAM, divisi per maschi e femmine. 
 

 

Nello specifico, conducendo un’analisi multivariata (MANOVA) è stata trovata una 

differenza significativa tra i due gruppi di maschi e femmine rispetto alle categorie 

“Erotiche” (F=9,8; p<.05), “Bambini” (F=5,6; p<.05),“Morte” (F=4; p<.05). Le prime risultano 

più attivanti nei maschi mentre le altre due risultano più attivanti nelle femmine. Dunque 

è possibile dire che il genere rappresenti un fattore di modulazione sul livello di arousal 

attribuito alle immagini all’interno di specifiche categorie. 
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2.5.5 Effetto principale valenza per identità di genere 
 

  Tramite ANOVA multivariata (MANOVA) è risultata essere significativa l’interazione tra le 

4 categorie del genere e la valenza delle immagini del SAM (F=1,4; p<.05) (Figura17). In 

particolare, indipendentemente dal genere biologico è stato trovato un effetto significativo 

per la categoria “Erotiche” (F=3,5; p<.05), “Neutre Persone” (F=3,6; p<.05), “Neutre Città” 

(F=4,8; p<.005). Nello specifico relativamente alla categoria “Erotiche” abbiamo trovato 

che individui ad alta femminilità hanno una differenza media statisticamente significativa 

inferiore rispetto agli individui ad alta mascolinità e androgini. Relativamente alla categoria 

“Neutre Persone”, c’è una differenza statisticamente significativa inferiore nella 

valutazione dell’arousal negli indifferenziati rispetto ad individui ad alta femminilità e ad 

individui androgini. L’alta femminilità si differenzia dall’alta mascolinità e 

dall’indifferenziato, mentre individui ad alta mascolinità si differenziano da quelli ad alta 

femminilità e dagli androgini. Rispetto alla categoria “Neutre Città”, l’indifferenziato si 

differenzia statisticamente dall’individuo ad alta femminilità e dall’androgino. La triplice 

interazione tra sesso, 4 categorie di genere e valenza non risulta, invece, essere 

significativa, così come l’effetto categoria e l’interazione tra categoria e genere biologico. 
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Figura 17: Grafico che mostra il trand della distribuzione dei punteggi alle 12 categorie di immagini in relazione alla 
dimensione della Valenza del SAM, divisi per le 4 categorie dell’identità di genere. 
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Tramite ANOVA multivariata è risultato essere significativo l’effetto principale categorie 
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c’è differenza tra le 4 categorie di identità nel giudizio di arousal alle immagini del SAM 

indipendentemente dal genere biologico. 

 

Figura 18: Grafico che mostra il trand della distribuzione dei punteggi alle 12 categorie di immagini in relazione alla 
dimensione dell’Arousal del SAM, divisi per le 4 categorie dell’identità di genere. 
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3.Discussioni 
 

 

  Lo scopo di questo studio è stato quello di indagare i cambiamenti nella risposta 

emozionale in relazione al genere e vedere come cambia la percezione di stimoli emozionali 

in relazione alle 4 scale dell’identità di genere individuate da Bem (1974). Tale studio 

prende spunto da un precedente progetto, condotto da Ferrari e collaboratori nel 2016, 

consistente nell’analisi dei cambiamenti età-correlati durante l’arco di vita nell’esperienza 

emotiva soggettiva relativamente a stimoli emozionali (sia piacevoli che spiacevoli) e ha lo 

scopo di estenderne i risultati, approfondendo le differenze riguardanti il genere e l’identità 

di genere nell’arco di vita. In questo attuale progetto abbiamo preso in considerazione i 

medesimi stimoli emozionali utilizzati nello studio di Ferrari, utilizzando come strumento il 

Self Assessment Manikin (SAM, Bradley & Lang, 1994), che permetteva ai soggetti durante 

il compito di attribuire due tipologie di risposte agli stimoli, in relazione alla piacevoleza e 

all’arousal degli stimoli. Tuttavia abbiamo ampliato le categorie di immagini 

aggiungendone di nuove e ampliando il numero di immagini al loro interno, caratterizzate 

da un diverso grado di piacevolezza, in modo da creare un gradiente all’interno dei domini 

di valenza ed arousal. Il campione usato per questo studio era composto da giovani adulti 

(30-45 anni) e anziani (65-90 anni) bilanciati per genere. Nella categoria di immagini 

piacevoli sono state aggiunte ulteriori categorie incentrate sul cibo e su scene romantiche, 

che evocavano l’atto sessuale ma in modo meno esplicito delle immagini erotiche e 

immagini di bambini, che nello studio precedente sono risultate particolarmente attivanti 

ed informative in relazione all’invecchiamento. Il cibo è stato aggiunto in quanto stimolo 
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appetitivo primario, in grado di elicitare una risposta piacevole e particolarmente attivante. 

Sono stati aggiunti anche i paesaggi naturali, in modo particolare, in quanto stimoli in grado 

di elicitare sensazioni piacevoli ma poco attivanti dal punto di vista emotivo, e per questo 

usate per creare un collegamento con le immagini neutre, seguendo un gradiente di 

attivazione emozionale. Nella categoria delle immagini neutre sono state inserite immagini 

raffiguranti scene di paesaggi urbani e di persone all’interno e all’esterno di vari ambienti 

(lavorativi, domestici e non).  

Spazio affettivo. Nel nostro studio, ogni soggetto era tenuto a dare un giudizio alle immagini 

presenti nelle varie categorie andando ad indicare la valenza e l’attivazione emotiva che lo 

stimolo elicitava. A tal proposito, coerentemente con la letteratura, per osservare la 

distribuzione dei giudizi di piacevolezza e spiacevolezza abbiamo introdotto lo spazio 

affettivo, all’interno del quale si dispongono questi giudizi che indicano quale sistema 

motivazionale è attivo e l’intensità di tale attivazione. Le dimensioni di valenza e arousal 

sono in grado di spiegare la maggior parte della varianza tra i soggetti nei diversi stati 

emotivi all’interno dello spazio affettivo. Tale spazio cartesiano bidimensionale assume una 

forma di boomerang, con due bracci che verso il quadrante superiore indicano la 

motivazione appetitiva in cui gli stimoli giudicati piacevoli determinato attivazione 

emozionale e verso quello inferiore la motivazione difensiva, in cui determinano una 

risposta gli stimoli spiacevoli. Ciò che ci aspettavamo era trovare differenze genere-

correlate, sia sul piano biologico che su quello psicologico rispetto alla valutazione degli 

stimoli emozionali, con diversa distribuzione dei punteggi in relazione alla valenza e 

all’arousal. Le immagini utilizzate nello studio sono state, quindi, plottate in tale spazio 
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cartesiano, utilizzando le medie dei punteggi delle scale della piacevolezza e della valenza 

del SAM.  

Osservando la distribuzione delle medie dei punteggi dell’intero campione 

abbiamo, infatti, riscontrato differenze di genere nella dimensione della valenza 

relativamente ad alcune specifiche categorie di immagini. Una differenza di genere, seppur 

lieve ma statisticamente rilevante, è stata riscontrata anche rispetto alle categorie 

“Paesaggi Naturali” e “Cibo”, i cui punteggi si distribuiscono nella parte superiore dello 

spazio affettivo, nella dimensione appetitiva. Tali differenze legate alla valutazione del cibo 

potrebbero dipendere dal fatto che le donne debbano rispondere ad un canone standard 

di bellezza fisica all’interno della società, a differenza degli uomini per cui tale stereotipo è 

meno diffuso. Sul piano statistico è risultata, inoltre, una differenza rispetto alla categoria 

“Mutilazioni” con punteggi più estremi per le femmine rispetto ai maschi. Questo 

rappresenta un fattore di protezione da stimoli tendenzialmente pericolosi per la persona 

e probabilmente più accentuata nelle donne che negli uomini. Si è riscontrata una 

differenza di genere, significativa dal punto di vista statistico, relativamente alla categoria 

“Bambini”, che viene valutata come più piacevole e attivante per le donne rispetto agli 

uomini. La categoria “Erotiche” negli uomini è risultata essere più piacevole e attivante che 

nelle donne, in cui ha raggiunto una posizione quasi intermedia, sul versante della valenza 

e dell’arousal. Tale risultato potrebbe essere legato a fattori socio-culturali o di personalità, 

che portano le donne a maturare una certa riservatezza nell’esprimere giudizi positivi nei 

confronti di stimoli sessualmente espliciti, giudicati spesso come indecenti e poco delicati. 

Sul piano dell’arousal, oltre alle categorie “Erotiche” e “Bambini” precedentemente 

trattate, è risultata essere particolarmente attivante la categoria “Morte” che si colloca 
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nella fascia di punteggi più elevati, con una differenza rispetto al genere femminile che 

molto probabilmente per una sensibilità maggiore, valuta le perdite come più attivanti 

rispetto ai maschi, che al contrario devono rispondere ad uno stereotipo sociale di virilità.  

Identità di genere. Un risultato auspicabile per questo studio era legato a differenze 

nella percezione degli stimoli emozionali in riferimento alle 4 categorie dell’identità di 

genere. Individui “maschili” e “femminili” sono coloro che descrivono se stessi in 

conformità con gli standard di genere tipizzati e i comportamenti desiderabili per uomini e 

donne. Una persona può anche essere descritta come "androgino", cioè, con caratteristiche 

di entrambi, o come "indifferenziato," cioè, avendo né caratteristiche femminili né 

maschili. Tramite la somministrazione di un questionario per la misurazione dei tratti di 

femminilità e mascolinità, abbiamo classificato in campione nei 4 gruppi precedentemente 

descritti  e ciò ci ha permesso di indagare le differenze in funzione dell’identità dei genere, 

oltre che biologica, nell’affettività positiva e negativa così come nella risposta emozionale. 

Rispetto ai questionari che indagavano vari aspetti della affettività e tratti socio-culturali, è 

emerso che individui ad alta femminilità mostrano livelli più elevati nel questionario della 

religiosità (DUREL), dato che è confermato anche nel genere biologico, in cui emerge che 

soggetti femminili tendano ad essere più religiosi e a portare le credenze religiose nella loro 

vita in maniera maggiore rispetto agli individui maschili. Gli androgini si sono differenziati 

per essere meno inclini all’affettività negativa (depressione e ansia), mostrando anche un 

più alto livello di soddisfazione per la propria vita e un migliore benessere psicologico. 

Inoltre gli androgini hanno anche mostrato maggiori livelli di genialità nella scala del TAI, 

risultato che potrebbe derivare dall’interazione di contributi caratteriali sia maschili che 

femminili. Relativamente alla reattività emozionale, qui misurata attraverso l’esperienza 
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soggettiva riportata dai partecipanti (SAM), abbiamo trovato effetti significativi nella 

valenza rispetto a determinate categorie. Rispetto alla immagini “Erotiche” la categoria di 

identità di genere che più si è differenziata è quella degli individui altamente femminili che 

hanno valutato più negativamente tali immagini rispetto a quella degli individui altamente 

maschili e androgini. Questo dato suggerisce che è il tratto “alta femminilità” più che 

l’essere femmine biologicamente, ad influenzare il giudizio rispetto a questi specifici stimoli 

emozionali. Per l’arousal, invece, non sono emerse differenze statisticamente significative 

tra le 4 categorie di identità di genere. Questo sta ad indicare che indipendentemente 

dall’identità di genere, tra i soggetti c’è un eguale consenso nella valutazione 

dell’attivazione emozionale delle categorie.  

L’importanza che abbiamo attribuito al genere potrebbe rappresentare un 

elemento critico per gli studi futuri, considerando anche il fatto che l’identità di genere è 

un argomento poco trattato nelle ricerche di psicologia relative alle emozioni; inoltre 

potrebbe essere un elemento utile per comprendere l’insorgenza di alcune patologie che 

coinvolgono aspetti relativi all’identità e all’elaborazione emozionale. Sappiamo infatti che 

l’esistenza di differenze di genere tra gli individui comporta un diverso funzionamento ad 

ampio spettro sia nell’uomo che nella donna.  

Il nostro studio ha confermato i risultati del precedente studio condotto da Ferrari 

e collaboratori, andando a sottolineare ulteriormente l’effettiva esistenza di differenze di 

genere-correlate e l’aggiunta delle categorie ha permesso di creare un gradiente di 

valutazione per indagare meglio tali differenze. Inoltre la suddivisione nella 4 categorie di 

identità di genere ha permesso di individuare sfaccettature sottili nel campione e di 
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ricavare informazioni più dettagliate rispetto alla classica suddivisione dicotomia in due 

categorie di genere biologico. 

Nonostante il diffuso utilizzo del BSRI, questionario per la rilevazione dell’identità di 

genere, è importante essere consapevoli delle critiche e dei limiti emersi nel corso della sua 

applicazione. In primo luogo, gli aggettivi originali che rappresentano lo stereotipo 

maschile e femminile dei ruoli di genere, sono stati selezionati oltre 20 anni fa. La ricerca 

ha suggerito che le percezioni di femminilità e mascolinità nel 1974 sono ben diverse dalle 

attuali concezioni, mettendo così in discussione la rilevanza del BSRI, nonché le precedenti 

misure di mascolinità e femminilità. Hoffman e colleghi (2001) hanno condotto uno studio 

per testare la validità dello strumento, valutando le percezioni di mascolinità e femminilità 

all’interno di un gruppo di universitari. Coerentemente con i risultati degli autori 

precedenti, è emerso che il livello più elevato di accordo (75%) tra tutti gli aggettivi era 

rivolto agli aggettivi “maschile” e “femminile”, percentuale che ha permesso di definire il 

campione all’interno delle due categorie. I restanti 19 elementi maschili e femminili sulla 

scala del BSRI non sono riusciti a soddisfare questo criterio. Un’ altra critica a tale strumento 

è che la teoria ritrae l’individuo in termini di informazioni sex-typing, definite come 

maschile e femminile. Questa prospettiva non prevede la possibilità che un individuo 

potrebbe essere incline a interpretare le informazioni in termini maschili, ma non 

femminili, o in termini femminili, ma non maschili (Markus, Crane, Bernstein, & Siladi, 

1982). McCreary sostiene che sia strano che uno strumento di misurazione composto da 

articoli selezionati per la loro desiderabilità sesso-specifica possa essere utilizzato per 

validare una teoria che pretende che i maschi e le femmine siano liberi di avere attributi 

appartenenti sia al dominio "maschile" che "femminile" (McCreary, 1990). Inoltre, 
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nonostante la definizione culturale di mascolinità e femminilità che costituiscono lo schema 

sottostante allo strumento, non è stata considerata la variabilità all’interno della cultura, 

per cui "mascolinità" e "femminilità" potrebbero essere molto diverse dal concetto più 

limitato dei tradizionali ruoli maschili e femminili (Hoffman, Borders, & Hattie, 1975).  

Date queste critiche, all’interno del presente filone di ricerca, volto a descrivere le 

diverse sfaccettature della vita emozionale in funzione del genere biologico, così come del 

genere psicologico, è auspicabile l’introduzione di altri strumenti di misurazione 

dell’identità di genere. Considerando poi gli effetti della variabile età sulla risposta 

emozionale, rimane necessario ampliare ulteriormente il campione di soggetti al fine di 

poter ottenere un’adeguata potenza statistica per valutare anche il ruolo dell’età nelle 

differenze di genere. Sarebbe opportuno inoltre introdurre anche la misurazione di indici 

fisiologici (attività cerebrale, autonomica) come sonda della reattività emozionale che 

insieme alla dimensione soggettiva permetterebbero delineare un quadro più completo 

della risposta emozionale in funzione del genere (sia biologico che psicologico). 
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Appendice 
 

Questionario Bem Sex Role Inventory (BSRI, Bem. S; 1974) 
 

  Mai o 
quasi 
mai 
vero 

Di 
solito 
non 
vero 

Talvolta 
vero 

Vero ma solo 
in alcuni casi 

Spesso 
vero 

Vero 
di 
solito 

Sempre 
o quasi 
sempre 
vero 

  1 2 3 4 5 6 7 

1 Agisci come un leader 1 2 3 4 5 6 7 

2 Sei adattabile 1 2 3 4 5 6 7 

3 Sei affettuoso/a 1 2 3 4 5 6 7 

4 Sei vanitoso/a 1 2 3 4 5 6 7 

5 Sei aggressivo/a 1 2 3 4 5 6 7 

6 Sei allegro/a 1 2 3 4 5 6 7 

7 Sei ambizioso/a 1 2 3 4 5 6 7 

8 Sei coscienzioso/a 1 2 3 4 5 6 7 

9 Sei fanciullesco/a 1 2 3 4 5 6 7 

10 Sei convenzionale 1 2 3 4 5 6 7 

11 Sei analitico/a 1 2 3 4 5 6 7 

12 Sai provare pietà 1 2 3 4 5 6 7 

13 Sei energico/a 1 2 3 4 5 6 7 

14 Sei amichevole 1 2 3 4 5 6 7 

15 Non usi un linguaggio 
duro 

1 2 3 4 5 6 7 

16 Sei contento/a 1 2 3 4 5 6 7 

17 Sei atletico/a 1 2 3 4 5 6 7 

18 Desideri calmare gli 
altri quando si sentono 
offesi 

1 2 3 4 5 6 7 

19 Sei competitivo/a 1 2 3 4 5 6 7 

20 Sai dare aiuto 1 2 3 4 5 6 7 

21 Sei femminile 1 2 3 4 5 6 7 

22 Sei inefficiente 1 2 3 4 5 6 7 

23 Difendi le tue opinioni 1 2 3 4 5 6 7 

24 Sei 
adulatore/adulatrice 

1 2 3 4 5 6 7 

25 Sei dominante 1 2 3 4 5 6 7 

26 Sei geloso/a 1 2 3 4 5 6 7 

27 Sei gentile 1 2 3 4 5 6 7 

28 Sei simpatico/a 1 2 3 4 5 6 7 

29 Sei vigoroso/a 1 2 3 4 5 6 7 

30 Sei ingenuo/a, 
credulone/a 

1 2 3 4 5 6 7 

31 Possiedi abilità di 
comando 

1 2 3 4 5 6 7 

32 Sei capriccioso/a 1 2 3 4 5 6 7 

33 Ami i bambini 1 2 3 4 5 6 7 
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34 Sei affidabile 1 2 3 4 5 6 7 

35 Sei indipendente 1 2 3 4 5 6 7 

36 Sei leale 1 2 3 4 5 6 7 

37 Sei individualista 1 2 3 4 5 6 7 

38 Sei poco 
comunicativo/a 

1 2 3 4 5 6 7 

39 Sei sensibile ai bisogni 
degli altri 

1 2 3 4 5 6 7 

40 Sei sincero/a 1 2 3 4 5 6 7 

41 Prendi facilmente 
decisioni 

1 2 3 4 5 6 7 

42 Sei timido/a 1 2 3 4 5 6 7 

43 Sei mascolino/a 1 2 3 4 5 6 7 

44 Tendi ad essere 
serioso/a 

1 2 3 4 5 6 7 

45 Parli a bassa voce 1 2 3 4 5 6 7 

46 Hai tatto 1 2 3 4 5 6 7 

47 Hai fiducia in te 
stesso/a 

1 2 3 4 5 6 7 

48 Provi solidarietà 1 2 3 4 5 6 7 

49 Sei autosufficiente 1 2 3 4 5 6 7 

50 Sei teatrale 1 2 3 4 5 6 7 

51 Sei sensibile 1 2 3 4 5 6 7 

52 Sei veritiero 1 2 3 4 5 6 7 

53 Hai una forte 
personalità 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Sei comprensivo/a 1 2 3 4 5 6 7 

55 Sei pronto/a nel 
prendere decisioni 

1 2 3 4 5 6 7 

56 Sei imprevedibile 1 2 3 4 5 6 7 

57 Sei cordiale 1 2 3 4 5 6 7 

58 Non sei sistematico/a 1 2 3 4 5 6 7 

59 Sei in grado di 
assumere rischi 

1 2 3 4 5 6 7 

60 Sei arrendevole 1 2 3 4 5 6 7 

 

Il questionario è composto da 60 item: 20 sono costituiti da aggettivi maschili (item: 1-5-7-

11-13-17-19-23-25-29-31-32-35-37-41-43-49-53-55-57-59), 20 sono costituiti da aggettivi 

femminili (item:3-6-9-12-14-15-18-21-27-28-30-33-36-39-42-45-51-54-57-60), 20 sono 

costituiti da aggettivi desiderabili per entrambi i generi (item:2-4-8-10-16-20-22-24-26-34-

38-40-44-46-47-48-50-52-56-58). 
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