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ABSTRACT 

 

Il presente lavoro di tesi ha lo scopo di valutare l’interazione esistente tra 

invecchiamento ed emozioni, in particolare gli effetti dell’età sul modo in cui le persone 

percepiscono immagini con un contenuto emotivo. Lo studio è stato rivolto ad una 

popolazione adulta (30-45 anni) e ad una popolazione di persone anziane (65-90). Il 

protocollo prevede l’utilizzo di questionari (intervista gestita da parte del ricercatore) e 

test di autovalutazione (questionari compilati dal partecipante) volti a raccogliere 

informazioni di carattere socio-demografico, cosi come aspetti più propriamente legati a 

tratti individuali (caratteristiche di personalità) di natura psico-affettiva. In una seconda 

fase, a ciascun partecipante vengono mostrate una serie di fotografie raffiguranti scene 

della vita quotidiana con diverse connotazioni emozionali (dallo IAPS), in grado di elicitare 

una risposta emozionale. Tale risposta è misurata in termini di resoconto soggettivo 

fornito dal partecipante mediante compilazione di un apposito questionario, denominato 

SAM costituito da due scale di valutazione, una per la valenza dell’immagine e una per 

l’intensità dell’emozione esperita. Quindi lo studio consta di due fasi: una prima sessione 

dedicata  all’anamnesi e alla compilazione dei questionari, ed una seconda incentrata 

sulla valutazione delle immagini. I risultati confermano i dati presenti in letteratura, in 

quanto emergono differenze significative rispetto alla valutazione affettiva degli stimoli 

piacevoli in funzione dell’età con pattern opposti a seconda dell’arousal dello stimolo. In 

particolare, stimoli piacevoli a basso arousal raffiguranti bambini sono stati valutati come 

più piacevoli ed attivanti nella fascia di età anziana, mentre stimoli con immagini erotiche 

tipicamente molto attivanti, sono state valutate come meno piacevoli solo dalle femmine, 
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con un pattern ancor più accentuato nelle donne anziane. Questo dato ha condotto la 

nostra analisi successiva ad indagare l’aspetto della religiosità come possibile bias 

modulatorio dell’esperienza emozionale nelle donne anziane. Da questa analisi è emerso 

che il livello di religiosità influenza i giudizi rivolti agli stimoli emozionali, sia di natura 

piacevole che spiacevole, e questo effetto modulatorio prescinde dall’età e dal genere. 

Infatti, l’alta religiosità nelle donne anziane non sembra essere responsabile del loro bias 

negativo verso stimoli erotici. 

Questi risultati suggeriscono che l’esperienza emozionale, essendo molto 

complessa e variegata, debba essere sempre analizzata ed indagata senza prescindere da 

quelli che possono essere variabili intervenienti più o meno influenti: aspetti socio-

culturali, dati anagrafici, tratti di personalità, con i loro effetti ed influenze reciproche, 

guidano in maniera globale e in alcuni casi decisiva, l’intera esperienza emozionale di un 

individuo. 
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1. INTRODUZIONE 

 

1.1 LE EMOZIONI 

 

Le emozioni sono state da sempre motivo di interesse e di studio per una larga parte 

della comunità scientifica e non solo: da scienziati appartenenti a diverse aree, filosofi e 

teologi, fino a letterati ed artisti. Da un noto dizionario italiano si può proporre una 

definizione di emozione come “stato psichico affettivo e momentaneo che consiste nella 

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

l’equilibrio”, ma dare una spiegazione univoca di emozione non esprimerebbe abbastanza 

la complessità concettuale che sta dietro al termine e non renderebbe sufficientemente 

conto del significato psicologico dell’esperienza emotiva. Le emozioni oltre a svolgere una 

funzione che potremmo definire più “personale” riguardante l'interiorità e il sentire del 

singolo individuo, sono anche un importante mezzo di comunicazione. Queste non 

restano solamente dentro di noi ma vengono condivise, tramite espressioni, gesti e parole 

con chi ci sta accanto. Tali forme espressive vengono generalmente considerate come 

strettamente connesse alle espressioni che le hanno generate e facilmente decifrabili da 

chiunque. Le emozioni, oltre ad avere tanto spazio nel campo della psicologia ingenua, 

sono un importante oggetto di studio per la psicologia scientifica: sono da essa 

considerate come reazioni psicofisiche piacevoli o spiacevoli dell'individuo a eventi 

esterni e interni rilevanti per i suoi scopi, dalla sopravvivenza fisica all'adattamento 

sociale. Sono costituite da un insieme di risposte alla percezione di uno stimolo con il 

quale l'organismo interagisce: 
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 risposte fisiologiche (alterazioni della frequenza respiratoria e cardiaca, della 

conduttività elettrica della pelle, della pressione sanguigna), che sfociano in 

sensazioni corporee quali tachicardia, rossore, sensazioni di caldo o di freddo;  

 risposte tonico-posturali, come la tensione o il rilassamento corporeo;  

 risposte comportamentali predisposte mentalmente, abbozzate o attuate; 

risposte espressive di tipo mimico-facciale, vocale e gestuale;  

 risposte espressive di tipo linguistico (per esempio scelte lessicali e sintattiche),  

il tutto, naturalmente è arricchito poi dall'esperienza soggettiva dei singoli individui. 

Anche se è dai tempi più antichi che questo argomento suscita la curiosità di studiosi e 

pensatori in vari ambiti, è solo in epoca più recente che lo studio delle emozioni ha 

cominciano ad essere svolto con metodi più scientifici.  

All’interno della comunità scientifica Charles Darwin è considerato un caposaldo per la 

tematica trattata. Nel suo libro tuttora di fondamentale importanza in materia di 

emozioni “Le espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali” (1872) , egli pose due 

questioni fondamentali che ancora oggi guidano la ricerca psicologica: la prima riguarda la 

modalità di espressione delle emozioni negli esseri umani ed animali, la seconda concerne 

l’origine delle emozioni stesse (Darwin, 1872) Potendo contare su una grande varietà di 

materiale osservativo, egli propose una tassonomia dettagliata di espressioni emotive, 

facendole derivare in gran parte da abitudini che nel nostro passato come specie hanno 

sempre avuto scopi fondamentali, ma attualmente hanno perso la loro funzione originaria 

e sono prodotte pressocchè involontariamente. Lo studioso sottolineò come le 

espressioni emotive mettessero in evidenza la continuità tra meccanismi del 

comportamento umano adulto e quelli degli animali e dei bambini, avvalorandone una 
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lettura evoluzionistica. Nel proporre questo tipo di lettura delle emozioni, in cui centrale è 

l’idea di funzione delle stesse, Darwin prese inoltre posizione a favore dell’universalità 

delle espressioni emotive fornendo spunto per numerosi dibattiti e spunti per ricerche 

che hanno dominato nel secolo scorso. L’idea dell’universalità dell’espressioni di alcune 

emozioni pose, di fatto, le basi per la distinzione, ripresa ed elaborata dagli psicologi, tra 

emozioni primarie o di base ed emozioni non primarie o complesse.  

Altro contributo essenziale nel campo delle emozioni fu quello di William James, il quale 

proponeva una teoria che sarebbe stata fondamentale per parecchi anni. Secondo lo 

studioso un’emozione è la percezione che il soggetto stesso ha delle proprie reazioni 

neurofisiologiche a causa di un evento specifico.  L’autore nel suo “Principles of 

Psychology” (1890), espone la sua concezione con il noto esempio “ abbiamo paura 

perché fuggiamo”. Sarebbe infatti la percezione dei cambiamenti fisico-corporei durante 

la fuga da un evento, ciò che costruisce l’emozione della paura (James, The Principles of 

Psychology, 1890). 

 

1.1.1 Emozione e cervello 

L’affermarsi delle neuroscienze ha comportato un rinnovato interesse per il 

rapporto tra mente e cervello, e più precisamente tra attività di particolari strutture 

cerebrali e corrispettive esperienze mentali o psicologiche (Oliviero, 2002; Umiltà, 2011). 

Questo interesse ha coinvolto anche lo studio delle emozioni. Negli ultimi due decenni, 

infatti, si è andato diffondendo un approccio di studio nuovo, noto come “neuroscienze 

affettive” che ha iniziato a studiare le emozioni in prospettiva interdisciplinare. Dal punto 

di vista neuro-scientifico le emozioni possono essere definite come risposte 
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comportamentali, scatenate da stimoli soggettivamente rilevanti, che coinvolgono 

l’attivazione combinata di una serie di strutture cerebrali sia corticali che sottocorticali. Le 

strutture sottocorticali sono dotate di programmi neuromotori innati che possono 

generare, come esito valutativo di uno stimolo, un insieme di risposte espressive 

essenzialmente automatiche; il soggetto a questo livello può essere del tutto 

inconsapevole delle risposte emesse. Al contrario, quando l’informazione viene elaborata 

a livello di strutture corticali, egli è consapevole della risposta comportamentale prodotta 

in una certa situazione ed è cosciente degli elementi che l’hanno favorita. L’intensificarsi 

dell’uso di tecniche di neuro immagine degli ultimi anni ha sicuramente accresciuto la 

conoscenza di particolari strutture che si sono rivelate cruciali per vari aspetti 

dell’esperienza emotiva. La centralità di queste strutture fu dimostrata tramite 

l’osservazione di animali, ai quali erano state provocate lesioni corticali o sottocorticali e 

tramite l’osservazione di pazienti che avevano subito lesioni cerebrali analoghe. Infatti, 

una lesione delle strutture profonde provoca una difficoltà a valutare correttamente 

materiale emotivo, mentre una lesione cerebrale impedisce una corretta risposta agli 

stimoli presentati. In particolare James Papez  nel 1937 avanzò l’ipotesi che i circuiti 

corticali preposti ai sentimenti siano nel  lobo limbico, una delle regioni cerebrali 

identificate da Paul Broca (Papez, 1937).  Uno dei principali approcci con cui le 

neuroscienze cognitive affrontano lo studio delle emozioni, consiste nell’esaminare gli 

specifici contributi delle strutture neurali, capire come interagiscono tra loro e con le altre 

strutture del cervello.  

Il lobo limbico è costituito da una serie di formazioni corticali filogeneticamente 

primitive disposte ad anello attorno al tronco dell’encefalo e comprende il giro del 
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cingolo, il giro paraippocampico, e la formazione dell’ippocampo.  L’ipotalamo si trova 

sulla la base del diencefalo e contiene i circuiti neurali utili per regolare la temperatura 

corporea, la fame, il desiderio, l’attività sessuale, comportamento orientato ad un 

obiettivo ed il comportamento affettivo, inoltre mantiene costante la composizione 

chimica e fisica dell’organismo, nei vari contesti in cui si trova ad agire, svolge quindi un 

ruolo omeostatico, controllando le risposte del sistema autonomico, del sistema 

simpatico, parasimpatico e le risposte viscerali. La stimolazione di quest’area provoca 

risposte vegetative (quali modificazioni del respiro e del battito cardiaco) e somatiche 

(movimenti corporei) tipiche dei vari stati emotivi. È, quindi, una struttura effettrice, 

vicina all’output del sistema emotivo. Papez ipotizzò che , poiché l’ipotalamo è connesso 

reciprocamente con aree della corteccia cerebrale, le informazioni sugli aspetti consci e 

periferici delle emozioni debbano influenzarsi  reciprocamente.  

Il concetto di sistema limbico fu successivamente ampliato da Paul MacLean che vi 

incluse regioni dell’ipotalamo, dell’area settale, il nucleo accumbens, alcune aree 

neocorticali, come la corteccia orbito frontale e, soprattutto l’amigdala. (MacLean, 1955). 

Papez infatti aveva sbagliato quando aveva ipotizzato che l’ippocampo coordinasse 

l’attività dell’ipotalamo con quella della corteccia del cingolo, in quanto questo ruolo di 

coordinazione viene invece svolto dall’amigdala. Numerose prove sperimentali ottenute 

sia nell’uomo che negli animali da esperimento, hanno dimostrato che è l’amigdala (che 

media risposte emozionali sia innate che apprese) piuttosto che l’ippocampo ad essere 

interposta tra le regioni implicate nelle espressioni somatiche delle emozioni e le aree del 

neocortex implicate nei sentimenti consci, ed in special modo nella paura. Oltre ad avere 

un ruolo funzionale in questa e in altre reazioni emozionali negative, l’amigdala ha un 
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ruolo anche nelle reazioni di piacere ed in altre reazioni emozionali appetitive. Quando 

uno stimolo neutro, discriminabile, come un tono musicale, viene associato  con uno 

stimolo di rinforzo positivo come del cibo, il tono può essere associato o  con attributi 

positivi del cibo che inducono alla ricompensa, o con quelli che non sono fonte di 

ricompensa (come input visivo). Generalmente l’amigdala è implicata nella mediazione sia 

degli stati emozionali inconsci che dei sentimenti consci. Coerentemente con queste 

duplice funzione, l’amigdala ha due ordini di proiezioni: molte manifestazioni viscerali 

degli stati emozionali sono mediate dall’amigdala attraverso le sue connessioni con 

l’ipotalamo ed il sistema nervoso autonomo. Le influenze dell’amigdala sui sentimenti 

consci sono mediate dalle sue proiezioni al giro del cingolo ed alla corteccia prefrontale. Il 

nucleo basolaterale dell’amigdala riceve una grande quantità di informazioni di tutte le 

modalità sensoriali e ritrasmette queste informazioni alla principale regione efferente, il 

nucleo centrale. Questo è reciprocamente connesso con le sue strutture bersaglio per 

mezzo di due importanti proiezioni efferenti: stria terminale e via amigdalofuga ventrale. 

Le proiezioni efferenti dell’amigdala influenzano sia la componente viscerale   che quella 

cognitiva delle emozioni. La stimolazione elettrica del nucleo centrale provoca aumento 

della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa e della frequenza del respiro per il 

tramite delle sue proiezioni con l’ipotalamo laterale ed al tronco dell’encefalo. Di 

converso, lesioni di questo nucleo bloccano queste risposte del sistema nervoso 

autonomo. Il nucleo centrale inoltre, svolge anche un importante ruolo funzionale nella  

regolazione dello stato di vigilanza e nella percezione conscia delle emozioni. 

Anche le cortecce frontale, del cingolo, e paraippocampale sono implicate nelle 

emozioni. La stimolazione elettrica della corteccia orbito frontale provoca la comparsa di 
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numerose risposte del sistema nervoso autonomo come aumento della pressione 

arteriosa, dilatazione delle pupille , salivazione. Queste osservazioni suggeriscono che 

quest’area corticale sia implicata nella regolazione del livello di vigilanza generale (Kandel, 

2003). Nei primati le lesioni della corteccia orbito frontale riducono il normale livello di 

aggressività e le risposte emozionali; le lesioni che comprendono la parte anteriore del 

cingolo riducono anche l’intensità del dolore cronico intrattabile. Questo suggerisce che la 

corteccia limbica medi anche questa manifestazione del comportamento emozionale. 

Le connessioni reciproche tra amigdala e neocorteccia potrebbero, inoltre, costituire il 

substrato attraverso il quale l’apprendimento e l’esperienza potrebbero essere 

incorporati negli aspetti cognitivi delle emozioni. I meccanismi corticali forniscono un 

mezzo attraverso il quale la memoria e l’immaginazione, e non solo stimoli esterni, 

possono evocare sentimenti e rendere possibile l’utilizzo di informazioni emozionali  nei 

processi cognitivi. Le strutture corticali forniscono al pensiero consapevole anche la 

possibilità di sopprimere risposte emozionali riflesse.  

Le prime teorie sul controllo nervoso degli stati emozionali attribuivano all’ippocampo un 

ruolo di primaria importanza nella coordinazione dell’attività dell’ipotalamo con quella 

della corteccia cerebrale. Studi sperimentali successivi condotti sia su scimmia che su 

uomo, hanno dimostrato che questo ruolo di coordinazione viene svolto dall’amigdala e 

non dall’ippocampo. Questo infatti ha un ruolo di primaria importanza per quello che 

concerne la memoria dichiarativa e quindi ha soltanto un ruolo indiretto nelle emozioni. 

Dopo questo excursus nell’ambito delle recenti neuroscienze, appare evidente come 

l’emozione si presenti con un duplice aspetto: da un lato come sia un’attività ascrivibile a 

specifiche strutture del cervello, correlata a particolari processi biochimici, e dall’altro 
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come esperienza caratterizzata da una fondamentale componente soggettiva, mentale, 

tale per cui non sarebbe riconducibile alla sola natura biologica [Oliverio 2002].  Il 

superamento del riduzionismo da entrambe le parti si configura come una promettente 

linea di lavoro che trova in alcuni recenti contributi una dimostrazione tangibile. Tali 

contributi ruotano attorno alla scoperta dei “neuroni specchio”  originariamente 

individuati in aree della corteccia frontale della scimmia implicate nel sistema motorio 

(Rizzolatti, Fadiga, Gallese, & Fogassi, 1996). Più specificatamente Rizzolatti e colleghi 

hanno scoperto che in alcune aree dei lobi parietale e frontale del macaco, aree che 

hanno la funzione di programmare i movimenti, vi sono neuroni che rispondono 

selettivamente ai gesti compiuti per un certo scopo. Sorprendentemente questi stessi 

neuroni rispondono anche quando non è direttamente il soggetto a svolgere la suddetta 

azione ma anche quando la vede eseguire da un altro agente. I neuroni specchio 

rappresentano dunque una classe di neuroni che comprende la peculiarità di attivarsi sia 

quando si esegue personalmente un azione con uno scopo, sia quando la si osserva. 

Successivamente studi di neuro immagine hanno dimostrato che anche nell’uomo vi sono 

neuroni specchio tali per cui l’azione intenzionale osservata attiva gli stessi gruppi di 

neuroni che rispondono quando si compie quell’azione direttament . In questa 

prospettiva, tale categoria di neuroni sembra avere un ruolo centrale nella 

“comprensione sociale” proprio per la possibilità di simulare dentro di sé gli scopi e le 

intenzioni altrui. Sebbene questi studi siano stati eseguiti prendendo in considerazione 

azioni con valenza neutra, la maggior parte delle azione nella vita quotidiana invece sono 

dettate da motivazione, e sono quindi emotivamente connotate. In seguito alla 

dimostrazione dell’esistenza dei neuroni specchio altri infatti si sono concentrati sulle 
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esperienze interne e quindi dimostrando una simile organizzazione corticale anche 

nell’ambito dell’elaborazione delle emozioni. Studi recenti hanno cercato di approfondire 

e chiarire le interessanti associazioni tra empatia e sistema dei neuroni specchio. 

L’empatia è un costrutto teorico complesso che si riferisce a un’esperienza emotiva e 

cognitiva vissuta nel momento in cui si condivide lo stato d’animo di un altro. In generale 

si può dire che numerosi dati empirici mostrano come il sistema dei neuroni specchio (che 

coinvolge aree come: giro frontale inferiore, corteccia prefrontale ventromediale e parte 

anteriore dell’insula) operando attraverso meccanismi di “simulazione interna” tra 

proprie ed altrui emozioni, costituice la base biologica dell’empatia nelle sue diverse 

manifestazioni (Carr, Iacoboni, Dubeau, Mazziotta, & Lenzi, 2003). 

 

1.1.2 Teorie delle emozioni 

Per quanto le emozioni possiedano profonde radici neurobiologiche, esse sono 

un’esperienza soggettiva dotata di significati in rapporto ai desideri, interessi personali, 

ma hanno anche un’imprescindibile valenza sociale, relazionale e sono influenzate dalla 

cultura di appartenenza, dal sesso, dall’età e da una molteplicità di variabili legate 

all’esperienza dei singoli individui. 

Diverse sono le posizioni teoriche assunte dagli psicologi relativamente alla natura, 

l'origine e la funzione delle emozioni. Fino agli anni Sessanta gli studi sull'emotività si 

sono organizzati attorno alla controversia tra la teoria di James e quella di Cannon.  

James propose nel 1884 una teoria periferica o “viscerale”, secondo la quale “non 

piangiamo perché siamo tristi, ma siamo tristi perché piangiamo”: l'evento emotigeno 

causerebbe cioè una serie di cambiamenti a livello viscerale e neurovegetativo, 
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cambiamenti percepiti dall'individuo e interpretati come esperienza emotiva. James parte 

dunque dalla semplice percezione di un evento che porta al “sentirlo emotivamente”, e 

pone alla base di questo sentire emotivo l'attivazione fisiologica dell'organismo (arousal) 

senza la quale non sarebbe possibile neanche definire un'emozione in quanto tale (James, 

1884). La posizione di James fu molto criticata, soprattutto da Cannon, che riteneva che i 

visceri fossero troppo poco sensibili e le loro reazioni troppo indifferenziate per poter 

essere considerati effettivamente la fonte principale delle emozioni. Tuttavia, sebbene 

perplessità circa la posizione di James siano inevitabili, la teoria in sé presenta notevoli 

spunti positivamente sviluppati da altri studiosi. Ricordiamo ad esempio l'ipotesi del 

feedback facciale, che postula un rapporto diretto tra le espressioni facciali e il sentire 

emotivo (di conseguenza modificando volontariamente le espressioni facciali – ad 

esempio addestrando i soggetti a contrarre i muscoli implicati nell'atto del sorridere – 

dovrebbero in qualche modo essere influenzate anche le emozioni corrispondenti, 

corrispondenza che ha effettivamente trovato un riscontro empirico), e la teoria vascolare 

dell'efferenza emotiva, che è alla base di discipline quali la meditazione trascendentale, lo 

yoga, o il training autogeno. Essa postula che il ritmo e le modalità di respirazione, 

causando un cambiamento della temperatura dell'ipotalamo, influenzino di conseguenza 

gli stati emotivi: il raffreddamento ipotalamico è condizione base per stati emotivi 

positivi, mentre, al contrario, un innalzamento della temperatura di questa regione porta 

a stati emotivi negativi.  

Con la sua teoria centrale o neurologica James Cannon, pur rimanendo legato 

all'origine neurofisiologica delle emozioni, sostenne invece nel 1927 che l'emozione ha 

origine nella regione talamica dell'encefalo ed è dunque di natura centrale (Cannon, 
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1927). Tuttavia, le impostazioni teoriche di Cannon, centrate sugli aspetti neurofisiologici 

dell'emotività, risultano incomplete in quanto paiono escludere ogni aspetto prettamente 

psicologico. 

 Il primo a proporre un modello che tenesse conto anche di questo fattore fu 

Schachter, con la sua teoria cognitivo-attivazionale (o teoria dei due fattori). Egli associò 

alla comunque imprescindibile attivazione fisiologica una componente di natura 

psicologica che spiegasse l'attivazione fisiologia (altrimenti a suo parere troppo 

indifferenziata e aspecifica) sulla base di un evento emotigeno coerente (Schacter, 1962).  

Schachter ritiene che entrambe le componenti siano condizioni imprescindibili per lo 

sperimentare da parte degli individui di un qualsiasi stato emotivo, e che essi debbano 

inoltre essere accompagnate da un secondo atto cognitivo (successivo alla percezione e al 

riconoscimento dello stato emotivo) che permetta di stabilire una connessione tra i due 

fattori portando ad “etichettare” in maniera appropriata l'emozione che si sperimenta. 

Schachter tentò di trovare conferma sperimentale alla sua teoria e alle ipotesi da essa 

derivate, e in molti casi ebbe risultati incoraggianti: ad esempio riuscì a dimostrare che se 

le persone sono spinte ad attribuire un'attivazione indipendente da uno stato emotigeno 

(ad esempio quella conseguente alla somministrazione di uno stimolante quale 

l'adrenalina) ad una situazione emotivamente pertinente, produrranno risposte emotive 

coerenti con l'associazione formate. Per cui soggetti a cui era stata somministrata 

adrenalina, ma che non erano stati informati correttamente circa la sostanza che 

assumevano e i suoi effetti, e che venivano successivamente posti a contatto con stimoli 

emotigeni, tendevano ad associare lo stato di attivazione fisica che sentivano (causato 

dall'adrenalina) alla situazione che stavano vivendo, intensificando le loro risposte 
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emotive rispetto a persone che, trovandosi in situazione analoga, erano però stati 

correttamente informati riguardo gli effetti dell'adrenalina.  

Il contributo di Schachter è stato ulteriormente approfondito da Damasio, che ha 

ipotizzato che i sentimenti e l’esperienza cosciente delle emozioni rappresentino 

essenzialmente una storia che il cervello crea per darsi ragione delle proprie reazioni 

organiche (Damasio, 1995). In effetti indagini recenti indicano che le risposte del sistema 

nervoso autonomo non sono così uniformi e stereotipate come riteneva inizialmente 

Cannon. Di norma, stati emozionali diversi sono accompagnati da risposte viscerali di 

carattere diverso, quali le variazioni del flusso ematico o della frequenza cardiaca. 

Dopo la svolta nel modo di concepire e studiare le emozioni imposta dalla teoria 

dei due fattori, gli anni Ottanta videro sorgere le teorie dell'appraisal. “Appraisal” è un 

termine inglese (valutazione), con cui si designa la valutazione cognitiva degli stimoli. In 

psicologia delle emozioni, alcuni studiosi sostengono che emozioni diverse sono 

caratterizzate da differenti sistemi valutativi, composti da specifiche componenti o 

dimensioni; l'appraisal sarebbe dunque all'origine della risposta emozionale. Questa 

visione si contrappone al senso comune, che vedrebbe il sentire emotivo come qualcosa 

di immediato, non controllabile, e ben distinto da controlli cognitivi specifici. Gli studiosi 

dell'appraisal sostengono al contrario che le emozioni non possono nascere senza una 

ragione e che la loro origine è riscontrabile sempre in una qualche forma di valutazione 

cognitiva della situazione collegata all'evento emotigeno con tutti i suoi possibili legami 

con il benessere e le aspettative, gli scopi, i desideri del soggetto coinvolto (Lazarus, 1991; 

Oatley e Johnson-Laird, 1996). In questo modo si mette in risalto, accanto alla valutazione 

cognitiva, l'importanza della soggettività nella percezione e di un'esperienza emotiva. Le 
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principali valutazioni riguardano il carattere piacevole o spiacevole dell'evento cui segue 

l'emozione, la sua novità, la previsione della sua durata e controllabilità, l'incertezza circa 

le sue conseguenze, la sua compatibilità con le norme sociali di riferimento e con 

l'immagine che l'individuo coinvolto ha di sé.  

Altri studiosi, rifacendosi agli studi di Darwin, hanno preferito vedere le emozioni 

come reazioni sviluppatesi per la sopravvivenza della specie umana (ad esempio la paura 

porterebbe a scappare davanti a un pericolo, il sorridere come reazione di gioia 

faciliterebbe il riconoscimento di persone non ostili...). Le emozioni, quanto meno quelle 

primarie, vengono dunque concepite all'interno di queste teorie psicoevoluzionistiche 

come qualcosa di unitario e innato nell'uomo. Esse quindi, così come le corrispettive 

espressioni facciali che le caratterizzano, sarebbero geneticamente determinate e 

automatiche nel loro insorgere (Ekman, P., & Friesen, W. (1971). 

1.1.3 Motivazione 

  Non si può a questo punto, per completare il quadro circa le emozioni, prescindere 

dall’enunciare ciò che rende saliente o emotivo uno stimolo, ovvero la motivazione.  La 

maggior parte dei teorici concordano sul fatto che la primaria distinzione tra eventi 

emotivi è in base al fatto che questi possano essere suddivisi come buoni o cattivi (Arnold, 

1960), appetitivi o avversivi (Dickinson & Dearing, 1979) gradevoli o sgradevoli 

(MacLean,1993), positivi o negativi (Cacioppo & Berntson, 1994), piacevoli o spiacevoli 

(Lang etal., 1990), ospitale o inospitali (Cacioppo, Berntson & Crites, 1996) che 

chiaramente 

si riferiscono al parametro motivazionale che guida il comportamento animale. Sulla base 

di queste osservazioni, è stato sostenuto un approccio bifasico di emozione, che postula 
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che l'emozione deriva fondamentalmente dalla attivazione di una sfera motivazionale 

appetitiva centralmente organizzata e sistemi motivazionali difensivi, che si sono evoluti 

per mediare la vasta gamma di comportamenti adattivi necessari per organismi che 

lottano per la sopravvivenza (Konorski, 1967; Davidson, Ekman, Saron, Senulis & Friesen, 

1990; Lang et al., 1990; Cacioppo & Berntson, 1994). 

Le emozioni sono infatti fondamentalmente organizzate attorno a due sistemi 

motivazionali, uno appetitivo e uno difensivo (Lang, Bradley, Cuthbert, 1997) . Il sistema 

avversivo è primariamente attivato nei contesti che includono minaccia, con repertorio 

comportamentale di ritiro, fuga o attacco. Di contro, il sistema appetitivo è attivato nei 

contesti che promuovono la sopravvivenza, che includono procreazione, nutrimento, con 

repertori comportamentali di accoppiamento , dono di cure e comportamenti 

consumatori. Questi sistemi sono ascrivibili a circuiti cerebrali, presumibilmente con 

comuni output a strutture che mediano sistemi di risposta somatica e fisiologica coinvolti 

nell’attenzione ed azione ( Davis, 2000; Davis & Lang, 2001; LeDoux, 1990). Il modello 

motivazionale include come parametri base dell’emozione : ( a) valenza edonica ( cioè la 

piacevolezza- motivazione appetitiva o motivazione spiacevole - difensiva) e ( b) l’arousal 

(l’eccitazione, vale a dire , il grado di attivazione emozionale) , come definito dalla ricerca 

sul linguaggio affettivo. Una varietà di studi ha costantemente dimostrato che la 

variabilità principale del significato emotivo individuale è rappresentato da due fattori 

predominanti , il piacere e l’eccitazione (Mehrabian & Russell, 1974; Osgood, Suci, & 

Tannenbaum, 1957; Smith & Ellsworth, 1985).  A partire da analisi fattoriali condotte da 

Russell (1980) queste due dimensioni, la piacevolezza e l’ arousal, sono in grado di 

spiegare la maggior parte della varianza tra i diversi stati emotivi. Nella prospettiva 
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bifasica, la valutazione della piacevolezza è in relazione al tipo di sistema motivazionale 

attivato, appetitivo-piacevole o difensivo-spiacevole, mentre i giudizi di arousal riflettono 

il grado dell’attivazione di ogni sistema motivazionale.  

Usando i giudizi di piacevolezza ed arousal, Lang, Bradley & Cuthbert (1997), hanno 

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

distribuzione di questi stimoli nello spazio cartesiano a due dimensioni, definito dalla loro 

piacevolezza e arousal, è abbastanza simile tra i diversi set di stimoli. 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. 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. Il 

resoconto soggettivo relativo ai diversi stimoli emozionali può essere raffigurato 

attraverso uno spazio affettivo bidimenzionale, definito dalle due dimensioni 

dell’esperienza emozionale, la piacevolezza e l’arousal.  
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Figura 1. La figura illustra lo spazio affettivo che emerge plottando le medie dei punteggi attribuiti dai soggetti alle 

immagini tratte dall’International Affective Pictures  System (Lang, Bradley, 1997) nelle due scale di valutazione della 

valenza  e dell’arousal. Le medie si distribuiscono nello spazio bidimensionale lungo due vettori che indicano 

l’attivazione di due sistemi motivazionali: appetitivo e difensivo. 

 

Nello Spazio Affettivo (figura 1) emerge una forma a “boomerang” quando i valori della 

piacevolezza sono tracciati sull’asse delle ordinate, una forma ad U quando i valori della 

piacevolezza sono tracciati sull’asse delle ascisse.  

Nello studio di Bradley et al. (2001) emergono significative differenze di genere nello 

spazio affettivo: Gli uomini mostrano un bias positivo, in quanto tendono a trovare le 

immagini più piacevoli come più arousing rispetto a quelle spiacevoli, mentre al contrario 

le donne tendono a trovare le immagini più spiacevoli come più arousing delle immagini 

piacevoli.  
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1.2 INVECCHIAMENTO 

 

  Sebbene la massima età raggiungibile per un uomo non sia cresciuta nei periodi storici a 

noi vicini, l’aspettativa media di vita è invece aumentata notevolmente, in particolare 

dall’inizio del secolo scorso. L’allungamento della vita ha ben poco valore però se non 

viene preservata anche l qualità della vita. Uno degli scopi più importanti della ricerca nel 

campo della terza età non è quella infatti di allungare la vita degli anziani quanto quella di 

migliorarne la qualità.   

Per comprendere a cosa si fa riferimento davvero quando si parla di invecchiamento, 

tralasciando i classici luoghi comuni dell’analogia fra terza età e demenza, si può 

richiamare un ambito specifico che abbraccia la tematica in questione: la psicologia 

dell’invecchiamento. Questa branca scientifica si occupa dell'anziano nella sua globalità: 

analogamente ad ogni fase della vita umana non si può prescindere dall'importanza della 

componente affettiva che determina la modalità di risposta agli eventi che fanno parte 

della vita stessa.  

Si è visto che la vecchiaia è caratterizzata da modificazioni in senso peggiorativo, ma si 

può affermare che non esiste un parallelismo fra le modificazioni delle funzioni in 

individui diversi. Studi anatomo-patologici sul cervello mostrarono che 

nell'invecchiamento si ha una sclerosi progressiva. Eppure esistono dei casi in cui non 

sono presenti modificazioni cerebrali. Ciò a conferma della variabilità del processo di 

invecchiamento fra gli individui. 

Le numerose scale di invecchiamento, dal 1950 in poi, dimostrarono che con l'avanzare 

dell'età diminuiscono funzioni quali la memoria e la capacità di concentramento, 

frequentemente compaiono alterazioni dello stato emozionale, come avviene nella 
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depressione. Attualmente si è dimostrato che l'anziano è più lento, riflessivo, ma non 

meno efficiente  

 

1.2.1 Invecchiamento cerebrale 

  Le neuroscienze si sono interessate a come l’invecchiamento incida sulle strutture 

neurali e il loro funzionamento. Sono state avanzate molte ipotesi circa i processi 

molecolari che determinano invecchiamento cerebrale. Diversi tipi di prove sperimentali 

tendono a suggerire che alcune caratteristiche senili dipendano da alterazioni delle 

macromolecole (DNA, RNA e proteine) da cui prende origine l’informazione genetica. 

Secondo alcuni le mutazioni ed alterazioni cromosomiche tendono ad accumularsi con 

l’età. Secondo altri gli errori che si producono nel corso dei processi di duplicazione del 

DNA aumentano con l’età per via di alterazioni casuali che si verificano nel tempo; 

quando questi errori si accumulano danno origine alla senescenza. Un’altra ipotesi invece, 

sostiene che esiste un programma genetico specifico per la senescenza ovvero essa 

costituisce un programma generale dello sviluppo. A prescindere da quale sia l’ipotesi più 

accreditata riguardo ciò che determina il lento processo di invecchiamento, possiamo 

comunque porre attenzione a come all’invecchiamento si accompagnino modificazioni 

funzionali e strutturali del cervello. Sebbene le qualità di molte persone anziane restino 

inalterate ed alcuni personaggi siano stati in grado di esprimersi al più alto livello anche 

assai tardi nella vita, molte persone anziane presentano lievi difetti della memoria e delle  

altre facoltà cognitive, ed in alcune di loro si manifestano sintomi di demenza (Kandel, 

2003). Questi cambiamenti sono determinati dalle modificazioni che riguardano, insieme 

ad altri organi e tessuti, il cervello. Nell’età avanzata si osservano molte modificazioni a 
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carico del tessuto cerebrale. Il peso della massa cerebrale è spesso diminuito ed alcune 

popolazioni di neuroni si riducono per morte cellulare. Inoltre numerosi enzimi deputati 

alla sintesi di diversi neurotrasmettitori come la dopamina, la norepinefrina e , in grado 

minore anche l’acetilcolina, diminuiscono con l’età e ciò sta ad indicare la presenza di 

anomalie nei neuroni che sintetizzano queste sostanze. L’esame microscopico del cervello 

delle persone anziane mette in luce la presenza di placche senili e di ammassi neuro 

fibrillari, che sono due quadri molto frequenti del morbo di Alzheimer. Si ritiene che le 

alterazioni legate all’età che si osservano nei circuiti neuronali specifici siano la causa di 

alcuni  dei segni clinici dell’invecchiamento come i deficit di memoria, la riduzione 

dell’attività motoria e le modificazioni dell’umore, del sonno , dell’appetito e delle 

funzioni neuroendocrine. 

Più dettagliatamente possiamo notare come durante l’invecchiamento cerebrale si 

verifica una riduzione del volume e del numero delle cellule nervose, della morfologia e 

del numero delle sinapsi. È stato calcolato che a partire dai 30 anni le cellule nervose 

cominciano a morire per apoptosi. Dopo i 70 anni si possono perdere anche 100.000 

neuroni al giorno. La perdita cellulare è notevole in alcune regioni della corteccia 

cerebrale come il giro temporale superiore (50%) e il polo temporale (10÷25%) e 

nell’ippocampo (dal 10 al 60%). La regione che più risente degli effetti dell’età è il giro 

dentato, cruciale per la formazione della memoria e una delle riserve più importanti di 

precursori neuronali durante la vita adulta. Alcuni nuclei del tronco encefalico e 

dell’ipotalamo sembrano invece rimanere indenni. La sostanza bianca (soprattutto nella 

regione prefrontale) si riduce di volume e si assottiglia anche la guaina mielinica, 

componente della fibra nervosa che svolge un ruolo essenziale nelle funzioni cerebrali, in 
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quanto accelera la velocità di propagazione dell’impulso nervoso. La degenerazione della 

sostanza bianca potrebbe disconnettere il circuito che collega la corteccia prefrontale, 

l’ippocampo e lo striato, importante per la memoria e il movimento. Una delle 

conseguenze di questo depauperamento è la riduzione di circa il 10% della massa 

dell’encefalo. Tale atrofia cerebrale si traduce, nelle immagini di visualizzazione 

encefalica, in un aumento delle dimensioni dei ventricoli e degli spazi subaracnoidei. La 

corteccia pre-frontale, PFC, svolge un ruolo molto importante per il buon funzionamento 

della persona, poiché permette di controllare il comportamento al fine di raggiungere uno 

scopo, inibire comportamenti inadeguati, ignorare stimoli distraesti e concentrarsi su ciò 

che è veramente rilevante,: controlla le funzioni attentive e le strategie di 

memorizzazione e rievocazione; è la sede della working memory. Per cui, una diminuzione 

dei collegamenti sinaptici tra le varie aree fa in modo che le varie funzioni non lavorino al 

meglio, causando, anche se lievi, deficit di attenzione, memoria, inibizione, spesso 

percepiti come invalidanti dalle persone. 

Le aree deputate all’elaborazione emotiva, in particolare amigdala e corteccia orbito-

frontale, sembrano essere relativamente risparmiate dall’invecchiamento. L’amigdala 

presente una lieve atrofia, in linea, però, con la diminuzione di volume di tutto il cervello. 

La stessa cosa si verifica anche nella corteccia orbito-frontale, la cui riduzione volumetrica 

è comunque inferiore a quella delle altre regioni pre-frontali. 

1.2.2 Invecchiamento e funzioni cognitive 

  Dopo una panoramica generale su quelle che sono le modificazioni a carattere fisiologico 

in cui incorre il cervello di un individuo col progredire dell’età, è necessario a questo 

punto comprendere come questo lento deterioramento si rifletta su quella che è la 
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quotidianità di un anziano, quali problemi possono manifestarsi nella sua vita abituale e 

quali ambiti vengono maggiormente intaccati. Le scienze biologiche descrivono l'inizio 

dell'invecchiamento nelle specie animali e nell'uomo come il periodo in cui si perdono le 

capacità riproduttive, si va incontro alla progressiva e irreversibile alterazione dei tessuti 

dell'organismo e al rallentamento delle funzioni col conseguente ammalarsi 

dell'individuo. Se da una parte l'invecchiamento è considerato impoverimento e perdita di 

alcune strutture e funzioni, dall'altra è anche conservazione e perfezionamento di altre. 

Possiamo dire che ogni persona, con il passare del tempo, va incontro a delle leggi 

naturali che governano i processi di invecchiamento, quali un deterioramento delle 

capacità di apprendere e memorizzare, ma anche la conservazione e l'affinamento di certi 

processi logici e concettuali. Al tempo stesso appaiono di grande rilevanza le variabili 

individuali, relative alle caratteristiche e alle esperienze di vita, che si evidenziano nella 

decadenza di quelle abilità meno utilizzate e nel consolidamento di quelle maggiormente 

esercitate. Considerando quella che è la neuropsicologia dell’anziano possiamo quindi 

delineare una serie di caratteristiche salienti: 

 Difficoltà a distribuire le risorse attentive: ad esempio un individuo adulto è in 

grado di ascoltare, capire, leggere e svolgere quindi contemporaneamente una 

serie di attività, un soggetto anziano, molto probabilmente, dovrebbe invece 

separarle, essendo incapace di svolgere il tutto contemporaneamente. 

 Rallentamento della velocità di attenzione e elaborazione dell’informazione: i 

soggetti anziani sono in grado di apprendere, ma i processi sono rallentati, 

necessitano di tempi più lunghi. 
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 Difficoltà percettive: sono molto importanti da tenere presenti quando si 

valuta una persona anziana, perché bisogna considerare che questa persona 

possa avere delle deprivazioni sensoriali che la isolino dal contesto sociale e 

rendano difficile la sua modalità di espressione e di relazione. 

 Difficoltà ad elaborare strategie di apprendimento: ogni processo di 

apprendimento passa attraverso strategie che ognuno di noi si inventa per 

imparare qualcosa. La persona anziana di solito ha grosse difficoltà nello 

stabilire nuove conoscenze. 

 Diminuzione della capacità del magazzino mnesico a breve termine: spesso gli 

anziani faticano a ricordarsi cose della vita quotidiana, al contrario la memoria 

remota non viene toccata dall’invecchiamento. 

Questo quadro è quello che generalmente può essere associato a qualsiasi soggetto che si 

affaccia alla cosiddetta terza età o anzianità arbitrariamente categorizzata come range di 

età che include le persone dai 65 anni in su. In realtà da un punto di vista prettamente 

cerebrale possiamo notare come il processo che porta al lento deterioramento cognitivo 

inizia molto prima addirittura in età giovanile. Studi post-mortem e in vivo hanno 

evidenziato come il cervello degli anziani tenda ad avere un volume minore della materia 

grigia rispetto ai giovani; questa riduzione di volume sembra non essere causata dalla 

morte delle cellule nervose, come si pensava in passato, ma da una riduzione della 

densità sinaptica. Questo processo di riduzione però non è associabile ad un’età avanzata 

ma invece inizierebbe intorno ai 20 anni e continuerebbe fino ai 100. Sicuramente 

durante l’invecchiamento si ha una diminuzione anche dei neurotrasmettitori, una 

modificazione di questi con i recettori e altri aspetti che si stanno studiando. Possiamo 
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comunque osservare come in realtà il punto centrale dell’invecchiamento cerebrale è che 

quello che viene ad essere compromesso è il bilanciamento, il rapporto fisiologico tra i 

diversi neurotrasmettitori, non tanto quindi la diminuzione quantitativa, quanto il loro 

funzionamento di base.  Aspetti che riguardano l’anatomia, le sinapsi e la 

neurotrasmissione sono quindi centrali per capire la base di ciò che porta al declino e al 

rallentamento delle capacità cognitive dell’anziano. Le funzioni cognitive primariamente 

intaccate nella terza età sono la memoria, l’attenzione, e l’ambito intellettivo generale. 

 

Intelligenza Le prime ricerche che hanno indagato la relazione tra intelligenza ed 

invecchiamento si sono servite dei dati provenienti dai test utilizzati durante la prima 

guerra mondiale negli Stati Uniti, per l'arruolamento delle reclute. Questi test furono 

somministrati su un grande numero di persone di età compresa tra i 18 e i 60 anni ed 

evidenziarono come fosse presente un declino delle capacità intellettive già a partire dai 

30 anni. Un'ulteriore conferma a questa teoria veniva dal test d'intelligenza più diffuso: la 

scala WAIS. In questo test il quoziente intellettivo (QI), subiva un decremento graduale a 

partire dai 30 anni, per arrivare ad un decremento ancora più rapido dai 60 anni in poi. 

Tuttavia, subito emersero delle differenziazioni. Il declino non procedeva, infatti, in modo 

indiscriminato, ma colpiva principalmente alcune abilità come: 

 abilità di memoria 

 capacità di attenzione 

 agilità e capacità di riorganizzazione mentale 

 pensiero logico-astratto 

 rapidità psicomotoria 
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 capacità combinatoria. 

 

Lasciandone, invece, altre praticamente costanti come: 

 bagaglio culturale 

 competenza linguistica 

 capacità di orientarsi nei problemi della vita quotidiana. 

 

La teorizzazione del declino globale ricevette molte critiche. Essa, infatti, non considerava 

il fondamentale "fattore istruzione", e non spiegava, nonostante le avesse individuate, le 

differenze nel declino. Una teoria che ha cercato di spiegare le differenze e le 

caratteristiche del declino nell'invecchiamento è quella relativa all'intelligenza fluida e 

intelligenza cristallizzata. L'intelligenza fluida rispecchia le capacità di base e riguarda la 

velocità nel risolvere i problemi, e i processi di base nel trattare ed elaborare le 

informazioni (Cattell, 1963). Con l'invecchiamento è l'intelligenza fluida a decadere. 

L'intelligenza cristallizzata è legata all'ambiente e dunque ai fattori sociali ed educativi. 

Essa cresce grazie all'esercizio e allo sviluppo dell'intelligenza fluida, ma rispetto a questa 

mantiene una certa stabilità col procedere del tempo. Le ricerche longitudinali (che 

studiano gli individui nel corso del tempo) hanno messo in evidenza l'importanza della 

dotazione intellettuale di partenza. Questa influisce sia sul livello intellettuale in età 

avanzata, sia sul ritmo del declino. I soggetti più intelligenti mantengono alto il livello 

delle loro prestazioni intellettive e lo mantengono più a lungo. Dunque si può dire che: 

 si può osservare un declino in tutti gli individui, intorno ai 70 anni; per le abilità 

che richiedono velocità questo declino si manifesta anche prima 
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 esistono notevoli differenze intraindividuali: la stessa persona può conservare 

intatte, o addirittura veder migliorate alcune funzioni, laddove può evidenziarsi un 

declino in altre 

 esistono notevoli differenze interindividuali: a parità di età le persone possono 

mostrarsi con differenti livelli di invecchiamento dovuti in gran parte alla loro 

storia e alle loro dotazioni individuali. Queste differenze tendono ad accentuarsi 

ulteriormente nel corso del tempo. 

 

1.2.3 Stimoli emotivi ed invecchiamento 

Le emozioni, come spiegato nei paragrafi precedenti, fanno riferimento ad un concetto 

che correla al suo interno una molteplicità di fattori. Una delle variabili più determinanti 

riguardo come le emozioni vengono vissute, manifestate ed esperite è il fattore età. Le 

ricerche empiriche sull’emozione e l’invecchiamento, stanno rivelando un quadro più 

articolato che quello dato dallo stereotipo che le emozioni nell’adulto e nell’anziano siano 

stabili nel tempo, contrariamente a ciò che avviene nel giovane. Tra i vari ricercatori oggi 

c’è ampio accordo nel sostenere che anche nella seconda metà della vita, le persone 

possono vivere cambiamenti importanti nel dominio delle emozioni e un contributo 

importante è quello di Laura Carstensen che ha sviluppato cornice motivazionale per 

comprendere l’invecchiamento socioemozionalee, denominata “ teoria della selettività 

socio emozionale” (SST). SST originariamente era stata avanzata per comprendere cosa 

spingeva gli anziani a mettere in atto delle tipiche scelte sociali , in particolare come 

sembrassero meno predisposti a relazioni e contatti con altri e se questo fosse 

accompagnato da minore soddisfazione nei rapporti. Secondo SST (Carstensen, 2009) gli 
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anziani hanno una limitata prospettiva di vita che causa loro una concentrazione del 

pensiero nel “qui ed ora” rispetto ad idee e pianificazioni future. Questo si riflette con 

minor rapporti sociali e maggior interesse verso la famiglia, e relazioni intime, quindi 

come se l’idea limitata di tempo si riflettesse in una focalizzazione sullo stato affettivo 

esistente verso i propri cari o le persone vicine e non quindi interesse in rapporti esterni o 

addirittura nuove relazioni. Questa idea può essere poi estesa ed accorpata a quelle che 

sono le ricerche che rivelano come le persone che rientrano nella terza età siano più felici 

non solo nelle loro relazioni ma nella loro vita in generale. In studi che ne sono conseguiti, 

come quello di Charles, Mather e Carstensen del 2003 che proponevano una serie di 

stimoli che potevano essere a valenza sia positiva che negativa a gruppi di giovani adulti e 

soggetti anziani, è risultato che nei compiti di memoria gli anziani ricordassero 

maggiormente stimoli positivi rispetto ai giovani , e in compiti di working memory 

esibissero performance migliori per compiti con stimoli positivi rispetto ai negativi, 

ricordavano inoltre maggiori informazioni positive della propria vita e ricordavano le loro 

decisioni nei compiti di valenza come maggiormente positive. Di contro è stata anche 

evidenziata una maggior attenzione dei giovani adulti verso gli stimoli negativi rispetto ai 

positivi o ai neutri. A questo punto ci si può chiedere: quali sono i meccanismi attentivi 

che pongono i soggetti a concentrarsi maggiormente su alcuni stimoli rispetto ad altri? 

Per rispondere a questo quesito bisogna innanzitutto sottolineare come ci sia molta più 

variabilità nell’esperienza affettiva degli  adulti “older” non riconducibile esclusivamente 

ad una valutazione maggiormente positiva di ciò che li circonda. In cima a questa idea di 

variabilità ci sono le differenze individuali, tra cui si può individuare primariamente la 

motivazione. Anche se si sono viste correlazioni rispetto all’aumento della motivazione e 
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crescere dell’età, possono esservi nondimeno variazioni interindividuali in ciò che spinge 

o che motiva quel particolare soggetto nella propria valutazione e nel proprio giudizio, 

variazioni che spaziano dalle proprie esperienze di vita, rapporti familiari, ambiente 

affettivo e situazione socio-culturale. Ma al di là delle differenze individuali, quindi di 

motivazioni, di credenze o aspetti cognitivi, si è pensato che potesse esservi proprio una 

differenza rispetto ai giovani adulti rispetto al modo di rilevare gli stimoli emozionali,  

come se con l’avanzare dell’età si presentassero risposte adattive diverse che 

porterebbero poi di conseguenza un soggetto anziano ad interpretare un contesto 

emotivo come più attivante a favore di stimoli positivi.  

Un dato riconosciuto da tutti gli studi (Lawton e colleghi, 1992) sembra essere  appunto 

che gli anziani hanno una maggiore capacità di regolare e controllare le loro emozioni. 

Non solo, osservazioni empiriche hanno dimostrato che gli anziani biasimano meno, 

esprimono meno ostilità, e mostrano un più grande altruismo. Per verificare 

ulteriormente questi risultati Cartensten (1997), ha usato campioni etnicamente  e 

culturalmente diversi per esaminare i cambiamenti correlati all’età nell’esperienza, 

nell’espressione e nel controllo delle emozioni. L’ipotesi era che se i cambiamenti fossero 

stati correlati solo all’età sarebbero emersi risultati simili tra i vari gruppi etnici. In effetti 

è stato così: rispetto ai giovani, gli anziani riportavano minori esperienze negative, un 

incremento dell’esperienza di felicità  un più grande controllo delle emozioni (Cartensen 

et al., 1997). Gli anziani risultavano invece avere una minore espressività. I risultati sono 

stati interpretati in termini di un incremento con l’età della regolazione dell’emozione. 

Nel complesso, le recenti prove empiriche sembrano indicare che l’età avanzata porti a 

pensare alle emozioni in modo più sofisticato e ad un loro maggiore controllo. Una 
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spiegazione sembrerebbe essere che il controllo delle emozioni da parte degli anziani, 

permette loro di aumentare selettivamente le emozioni positive e abbattere quelle 

negative. Queste ricerche contraddicono un attuale stereotipo pervasivo circa 

l’invecchiamento e le emozioni, che vedrebbe l’invecchiamento come un periodo rigido, 

inumidito e piatto emozionalmente. Dunque, gli anziani avrebbero la capacità di esperire 

sentimenti complessi nella tarda vita effettuando descrizioni vivide delle loro emozioni, 

integrando l’esperienza soggettiva con il contesto mostrando in tal modo una buona 

capacità di regolare volontariamente e di controllare la loro vita emozionale. Questo tipo 

di approccio, orientato allo studio delle influenze emotive sulla valutazione degli eventi o 

su come le emozioni sono connesse alla memoria autobiografica, sono maggiormente 

auspicabili per il futuro, e  potrebbero rappresentare una nuova prospettiva di sviluppo. 

 

Un recente studio (Ferrari et al., 2016) ha indagato gli effetti dell’età sull’ esperienza 

emozionale, prendendo in considerazione l’arco di vita, a partire dai 20 ai 90 anni, e 

tenendo in considerazione l’importante ruolo del genere, bilanciando accuratamente la 

numerosità del campione femminile e maschile. Raccogliendo i giudizi soggettivi ed 

inserendoli nello spazio affettivo (figura 2), si sono osservati distribuzioni diverse per  

decadi e genere ed infatti i risultati di questo studio rivelano specifici effetti dell’età nel 

modo in cui i partecipanti descrivevano situazioni emozionalmente piacevoli. Alcuni di 

questi effetti erano ulteriormente modulati dal genere degli individui, in quanto solo le 

donne anziane mostravano chiaramente l’effetto dell’età sul resoconto soggettivo. Gli 

stimoli tipicamente associati a emozioni negative determinavano invece esperienze 

emozionali simili tra i diversi gruppi di età. 
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Figura 2 Ognuna delle immagini presentate nello studio è plottata nello spazio affettivo  formato dalle medie dei 

punteggi della scala per la valenza e per l’arousal, suddiviso tra i partecipanti separati per decadi e genere: nella parte 

superiore sono raffigurati i punteggi delle donne e in quello inferiore degli uomini. I colori rappresentano il contenuto 

delle categorie di immagini (blu: piacevoli e ad alto arousal; azzurro: piacevoli a basso arousal; verde: neutre; viola: 

spiacevoli a basso arousal; rosso: spiacevoli ad alto arousal) (Ferrari et al. 2016) 

 

Nella visione corrente , questi fattori di valenza ed arousal considerati come il riflesso di 

un’attivazione motivazionale non sono , ovviamente , letture dirette di l'attività in circuiti 

motivazionali. Ci sono infatti altri fattori come imperativi culturali, personali o situazionali. 

Tuttavia, la visione a due vie attraverso varie culture e linguaggi, suggerisce una più 

generale e sottostante determinazione biologica.   
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2. IPOTESI ED OBIETTIVI 

 

   La presente ricerca, che si inserisce in un più ampio progetto, ha come obiettivo lo 

studio dell’elaborazione delle emozioni in varie fasce di età, a confronto , in particolare un 

campione di adulti dai 30 ai 45 anni e un gruppo di anziani dai 65 ai 90 anni. In questo 

lavoro di tesi abbiamo cercato di studiare come la percezione di immagini neutre o con un 

contenuto emotivo, sia positivo sia negativo, venga modulata da vari aspetti come quelli 

di personalità e socio-culturali, e soprattutto dall’avanzare dell’età partendo dallo studio 

di riferimento di Ferrari e colleghi del 2016. Lo studio citato fornisce la prova di come vi 

siano cambiamenti nell’arco di vita per quanto riguarda l’esperienza soggettiva in risposta 

alla visione di stimoli piacevoli, mentre per le emozioni negative non sembra esserci 

variazione funzione dell’età e quindi vengono valutate negativamente 

indipendentemente dalla fascia di età di appartenenza (Ferrari, Bruno, Rabih, & 

Codisposti, 2016). La reattività emozionale nell’invecchiamento ha un funzionamento 

diverso in relazione al livello di arousal degli stimoli. Immagini piacevoli a basso arousal 

che comprendevano principalmente immagini di famiglie e bambini, venivano valutate 

come esperienze affettive piacevole e coinvolgenti nelle persone anziane 

indipendentemente dal genere. Un andamento opposto, ovvero una diminuzione nella 

scala della piacevolezza è stato ritrovato nelle donne anziane per quanto concerne la 

valutazione di immagini ad alto arousal. Queste sono appunto immagini che implicano 

un’attivazione immediata che però nelle donne sembra essere inibita nella terza età 

mentre questo fenomeno sembra escludere il genere maschile. Coerentemente con 

alcune teorie, le quali sostengono che il processo di invecchiamento porti ad una 
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massimizzazione delle esperienze positive minimizzando le negative, nel presente studio 

è emerso come gli stimoli piacevoli a basso arousal vengano valutati in modo più positivo 

e in maniera più intensa con l’aumentare dell’età. Questo effetto di età specifico per 

immagini di bambini o di famiglie sorridenti sembra svilupparsi linearmente a partire da 

un’età media adulta per divenire poi molto evidente in età avanzata. Questo effetto, 

inoltre, si nota sia negli uomini che nelle donne suggerendo che non dipende 

necessariamente dai ruoli di genere ma riflette piuttosto un effetto età generale .Un 

effetto diverso, mediato dal genere è stato trovato nelle valutazioni soggettive di 

immagini piacevoli ad alto arousal raffiguranti per lo più scene erotiche. Stimoli sessuali 

rappresentano stimoli primari che attivano direttamente il sistema appetitivo, e 

numerosistudi hanno dimostrato che, all'interno della categoria di stimoli piacevoli le foto 

con riferimenti sessuali sono le più efficaci nell’indurre modificazioni automatiche sia a 

livello corticale e sottocorticale. Nel gruppo di adulti, indipendentemente dal genere 

queste immagini venivano valutate con punteggi alti in entrambe le scale (piacevolezza ed 

arousal); con l’aumentare dell’età queste immagini continuavano ad essere valutate come 

altamente positive ed attivanti nel genere maschile, mentre per le donne si presentava 

un’inversione di tendenza nel giudizio e quindi le valutazioni ricadevano più nella polarità 

positiva ma quella negativa e questo effetto si faceva sempre più evidente con 

l’aumentare dell’età. Si potrebbe quindi ipotizzare che il sistema appetitivo risenta del 

fattore età solo nel genere femminile, ma in realtà a determinare tali risultati vi è un 

insieme di fattori collegati tra loro come una maggiore sensibilità nelle donne anziane 

rispetto agli uomini, ma anche tratti di personalità, e aspetti socioculturali sia di 

desiderabilità sociale che di religiosità o educazione.  
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Con questi presupposti teorici quindi, abbiamo utilizzato il medesimo paradigma di 

studio per andare ad indagare ancor più dettagliatamente come e perché vi sia questa 

modulazione nella risposta emozionale. Per fare ciò il campione di soggetti è stato 

ampliato e suddiviso in due range di età, 30-45 anni per la fascia adulta e 65-90 anni per 

la fascia di anziani, mentre è stato aumentato il numero di immagini delle categorie 

esistenti e sono state aggiunte altre classi di categorie (immagini di scene romantiche, di 

bambini, di cibo e paesaggi) in modo da creare un gradiente nella variazione del giudizio 

soggettivo. Per elicitare un’esperienza emozionale sono state presentate scene naturali 

tratte dal “International Affective Picture System” (IAPS; Lang, Bradley, e Cuthbert, 1997); 

questo strumento è composto da centinaia di fotografie raffiguranti scene naturali in 

grado di indurre risposte emozionali di varia natura e intensità. Le immagini contenute 

nello IAPS sono valutate nelle due dimensioni della valenza, ossia il grado di 

piacevolezza/spiacevolezza indotto dalle immagini, e dell’arousal, che esprime il grado di 

intensità del vissuto. Lo IAPS è fornito anche di punteggi standardizzati per entrambi i 

sessi. Per questo studio sono state selezionate 120 immagini diverse per valenza, positiva, 

negativa e neutra e per arousal, alto e basso.  

Lo scopo della nostra ricerca è quello di approfondire lo studio degli effetti 

dell’invecchiamento sull’ esperienza emozionale con lo scopo di individuare i fattori critici 

(es. socio-culturali e di personalità) responsabili dei cambiamenti dello spazio affettivo 

osservati in Ferrari et al., 2016.. Queste variabili di natura socio-culturale, tratti di 

personalità, genere e di religiosità verranno indagate nel nostro campione con questionari 

specifici in modo da correlare in maniera ancora più incisiva l’influenza di questi sul tipo di 

risposta soggettiva. Tale particolare considerazione viene posta in quanto la sfera 
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affettiva ed emotiva di ogni persona è ovviamente determinata e plasmata in base a 

quelle che sono le esperienze e condizioni di vita, il tipo di educazione ricevuta, la propria 

situazione familiare oltre che caratteristiche di personalità. Alterazioni in alcuni aspetti di 

personalità, sia sul versante positivo che negativo potrebbero portare un individuo a delle 

deformazioni di giudizio rispetto ad una valutazione tipica. Di fondamentale importanza 

potrebbe essere in particolare l’aspetto di religiosità e infatti, ipotizzando che la religiosità 

diventi più marcata nella terza età, uno degli obiettivi principali è proprio quello di 

verificare se esista una correlazione tra le variazioni di giudizio presenti nei due range di 

età a confronto, e che si verificano in particolare nel genere femminile. In questa 

categoria la riduzione di piacevolezza nella valutazione delle immagini erotiche, stimoli 

solitamente considerati molto attivanti e positivi, potrebbe essere modulato proprio dal 

livello di religiosità.  
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3.  METODO 

 

3.1 SOGGETTI 

 

  In questo studio sono stati reclutati 156 partecipanti con un’età compresa tra i 30 e i 90, 

dei quali tot erano donne e tot erano uomini. Il campione è stato successivamente 

suddiviso in due gruppi sperimentali in funzione dell’età: adulti tra i 30-45 anni (- uomini e 

- donne),  old tra i 65 e i 90 anni (-uomini e - donne). I partecipanti sono stati reclutati 

all’interno di centri sociali per anziani a Parma, tra familiari e conoscenti. L’adesione 

all’esperimento è stata volontaria. 

 

3.2 MATERIALE 

 

  L’esperimento prevedeva due fasi: una prima fase in cui venivano somministrati una 

serie di questionari allo scopo di raccogliere informazioni sull’ambiente socio-culturale, su 

alcuni tratti di personalità e sull’ affettività positiva e negativa dei partecipanti. Nella 

seconda fase ciascun partecipante veniva sottoposto ad una prova sperimentale che 

richiedeva l’uso del computer. La durata complessiva delle due fasi era di circa due ore, 

tempo valutato come eccessivo, per cui si è convenuto di dividere l’esperimento in due 

sessioni separate,in due giornate diverse: nella prima si portava a compimento la prima 

fase, mentre nella seconda veniva eseguito il compito sperimentale. Questa procedura è 

stata mantenuta fissa principalmente con persone anziane, per evitare un affaticamento 
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eccessivo, il quale non avrebbe favorito la buona riuscita del compito al computer ed una 

compilazione attenta dei questionari cartacei; quando, invece, i partecipanti 

appartenevano al range di età più giovane, in alcuni casi, sono state svolte entrambe le 

sessioni in un unico incontro intervallate da una piccola pausa per potersi di nuovo 

concentrare al meglio nel compito sperimentale e non risentire dell’affaticamento della 

prima somministrazione. 

 

3.2.1 Prima sessione: Somministrazione questionari 

  La prima sessione ha visto l’utilizzo di strumenti di etero-valutazione, ovvero è stata 

compilata una scheda soggetto, un’intervista condotta dal ricercatore allo scopo di 

raccogliere informazioni di carattere anamnestico e socio-demografico, a cui seguivano  

questionari di auto-somministrazione, compilati dai partecipanti, che valutavano diverse 

caratteristiche relativamente alla persona, all’umore, alle abitudini, alle preferenze e 

tratti di natura psico-affettiva. Nello specifico, sono stati utilizzati: 

- Scheda Soggetto: prevedeva la raccolta di informazioni sulla persona, quali età, sesso, 

mano dominante, scolarità, stato civile, presenza di malattie, uso di farmaci, situazione 

familiare, livello economico, situazione lavorativa, situazione abitativa ed eventuale 

frequenza di rapporti con i bambini. Le domande erano sia a scelta multipla sia domande 

aperte. 

A seguire subito dopo la scheda soggetto per escludere soggetti anziani con abilità 

cognitive alterate in maniera importante, abbiamo proceduto con la somministrazione del 
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MMSE per escludere eventuali soggetti che potevano non essere consoni allo studio in 

questione. E quindi: 

 - MMSE: Mini-Mental State Examination, rappresenta un rapido e sensibile strumento di 

screening per l'esplorazione della funzionalità cognitiva e delle sue modificazioni nel 

tempo, applicabile anche in forme gravi di deterioramento (Folstein et al., 1975; Measso 

et al., 1993; Grigoletto et al., 1999). La somministrazione richiede 10-15 minuti. Il test è 

formato da una serie di domande e compiti, a cui la persona deve rispondere, volti ad 

indagare le capacità di orientamento spazio-temporale, di memoria (di registrazione e di 

richiamo) attenzione e calcolo, linguaggio (denominazione, ripetizione, comprensione 

orale, lettura e comprensione scritta, generazione di frase scritta) e copia di disegno ( 

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). Questo strumento è fornito di 

un punteggio soglia o cut-off di 23-24, al di sotto del quale si ipotizza la presenza di una 

compromissione cognitiva, difatti la maggior parte delle persone anziane non dementi 

ottiene punteggi raramente al di sotto di 24. 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. 

Tuttavia i valori dei punteggi cut-off riportati in studi recenti variano notevolmente nei 

diversi lavori, poiché fattori come l'età e la scolarità contribuiscono significativamente alle 

variazioni dei punteggi attesi nella popolazione normale; per questo motivo sono stati 

elaborati coefficienti di correzione del punteggio. Non si tratta, a differenza di tutti gli altri 

utilizzati, di un questionario auto-somministrato ma viene compilato dallo sperimentatore 

in base alle risposte fornite ai vari items dalla persona. 
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 -   STAI (State-Trait Anxiety Inventory, Spielberg, Gorsuch, Lushene, & Vagg, 1983): È uno 

strumento di facile applicazione ed interpretazione, finalizzato alla rilevazione e 

misurazione dell'ansia, è quindi utile come misura generica dello stress (Spielberger, 

Gorsuch, Lushene, 1968). Il questionario è formato da 40 items, ai quali il soggetto deve 

rispondere su di una scala a quattro livelli di intensità (da "quasi mai" a "quasi sempre"). 

Gli item sono raggruppati in due scale, ognuna composta da venti items focalizzate su 

ansia di tratto, ovvero la tipologia di ansia che si caratterizza come un elemento 

relativamente stabile della personalità, ed ansia di stato che si manifesta come una 

interruzione del continuum emozionale, cioè provoca una rottura nell'equilibrio emotivo 

della persona; si esprime per mezzo di una sensazione soggettiva di tensione, 

preoccupazione, inquietudine, nervosismo, reattività. La tendenza a percepire situazioni 

stressanti come pericolose e minacciose e a rispondere alle varie situazioni con diversa 

intensità.  

-  BDI-II (Beck Depression Inventory, 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 a 3, 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). Il punteggio cut-off è considerato di 13 in quanto punteggi da 

0-13 indicano assenza di contenuti depressivi; da 14-19 indicano una depressione lieve 

mentre punteggi da 27-29 indicano una depressione di grado moderato ed infine 

punteggi da 30 a 63 indicano una depressione di grado severo. La depressione è un 
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disturbo dell’umore che quindi può manifestarsi con diversi livelli di gravità ma 

generalmente chi presenta i sintomi di tale disturbo mostra e prova frequenti e intensi 

stati di insoddisfazione e tristezza e tende a non provare piacere nelle comuni attività 

quotidiane. Le persone che soffrono di depressione vivono in una condizione di costante 

malumore e con pensieri negativi e pessimisti circa se stessi e il proprio futuro. 

 

-   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 raggruppati all’interno di dodici sottoscale a valenza sia positiva che negativa 

(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. 

-  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 

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 indaga la 

frequenza di partecipazione ad attività religiose pubbliche come svolgere servizi religiosi o 

partecipare ad attività di gruppo religiose con un punteggio che va da mai a più di una 

volta a settimana. La seconda sotto-scala 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 consente di valutare la propensione alla 

religione personale o la motivazione; il punteggio va da decisamente non vero a 
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decisamente vero, e la somma totale dei punteggi di risposta indica una stima del livello 

di religiosità proprio della persona. 

-  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: BIS, ovvero, allontanarsi da qualcosa di spiacevole, BAS, 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). 

-  SDS (Social Desiderability Scale, Crowne & Marlowe, 1960): valuta il bisogno di 

approvazione del soggetto e la desiderabilità sociale. E’ composto da 33 item con formato 

di risposta dicotomico (vero/falso). Tale strumento mette in luce lo stile di risposta 

abituale dell’individuo e i suoi obiettivi e le sue aspettative che vengono attivate in 

situazioni che richiedono un’auto-valutazione. 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. Il bisogno di approvazione è definito dal grado in cui il soggetto ricerca 

l’approvazione degli altri e l’evitamento del loro disaccordo. La ragione che si trova dietro 

agli item di tale scala è data dal fatto che l’individuo medio non si comporterebbe sempre 

in maniera socialmente desiderabile; quindi una persona che ha un più alto bisogno di 

approvazione, tenderebbe a presentarsi maggiormente attraverso risposte socialmente 

desiderabili. 

-  BEM (Bem Sex Role Inventory, Bem, 1981): indaga caratteristiche ritenute “desiderabili” 

per il comportamento maschile, femminile e per entrambi. Viene valutato il livello di 



43 
 

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, femminile e per entrambi. Il partecipante 

deve valutare ognuno dei 60 aggettivi con un punteggio da 1 (mai o quasi mai vero) a 7 

(quasi o sempre vero).  

-  DARS (Dimensional Anhedonia Rating Scale, Rizvi, et al., 2015): misura l’anedonia 

valutando il desiderio, la motivazione, l’impegno e il piacere consumatorio relativi a 4 

domini edonistici: hobby, cibo/bevande, attività sociali ed esperienza sensoriale. 

L’anedonia è uno dei sintomi centrali del Disordine di Depressione Maggiore e 

tradizionalmente è stata definita coma una “perdita di piacere”  (Ribot, 1986) una 

definizione che enfatizza l’aspetto piacevole della funzione di ricompensa (reward). 

Tuttavia all’interno del DSM V questo termine riflette una concettualizzazione che include 

l’interesse tanto quanto il piacere consumatorio, mentre nella definizione di Hamilton 

invece si fa riferimento all’interesse , il piacere consumatorio e lo sforzo.  È più funzionale 

quindi considerare l’anedonia come un termine che include  uno spettro di 

comportamenti che riflettono: interesse/desiderio (ricercare una ricompensa), 

anticipazione (aspettativa della ricompensa), motivazione (iniziale energia spesa per 

raggiungere una ricompensa), sforzo (l’energia costante investita per raggiungere una 

ricompensa), e piacere consumatorio (piacere della ricompensa). È una scala dinamica 

composta da 17 item divisi in 4 domini che riflettono le 4 dimensioni necessarie per 

elicitare una risposta edonica completa e una  carenza  in una di queste dimensioni 

potrebbe conseguentemente ridurre l’esperienza del piacere.  Il test quindi invita il 

soggetto ad indicare delle preferenze nelle citate quattro aree di interesse (hobby, 
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cibo/bevande, attiva sociali ed esperienze sensoriali) e poi andare a rispondere a delle 

domande preimpostate in modo da indagare nel dettaglio quelli che possono essere 

aspetti salienti e rilevanti per uno specifico soggetto. 

-  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). Questa scala associata al Dars, 

riporta uno scoring che rappresenta il grado di anedonia di un individuo e quindi la 

capacità di provare emozioni, gratificazione ed  interesse verso  aspetti della propria vita.  

-  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 (per nulla) a 5 punti 

(moltissimo) e indaga il grado di paura rispetto alle categorie fobigene presentate: morte, 

guerre, infortuni, malattie, sangue, procedure chirurgiche, animali repellenti non 

pericolosi, agorafobia. Questo test è stato creato per raccogliere informazioni su come le 

persone reagiscono di fronte a situazioni che possono provocare reazioni emotive di 

paura, turbamento, situazioni che possono essere la causa di comportamenti 

inappropriati per l’adattamento. È stato inserito nella batteria di questionari per 

escludere dallo studio persone particolarmente suscettibili ed impressionabili alla visione 
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di immagini che ritraggono violenza, ferite, o morte che sono presenti nel set di immagini 

utilizzato nella seconda fase della sperimentazione. 

-SWLS (Satisfaction With Life Scale). (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985): è un 

questionario utilizzato per valutare il benessere globale della persona la quale è chiamata 

a dare una giudizio a cinque diverse affermazioni con punteggio  su una scala likert a 7 

posizioni (da 1 = “Molto in disaccordo”, 2 = “Abbastanza in disaccordo”, 3 = “Leggermente 

in disaccordo”, 4 = “Né in disaccordo né in accordo”, 5 = “Leggermente d’accordo”, 6 = 

“Abbastanza d’accordo”, 7 = “Molto d’accordo”).  I cinque item riguardano l’ideale di vita, 

le condizioni della propria vita, la soddisfazione, i traguardi ottenuti e l’eventualità o 

meno di correggere alcuni momenti che si sono già vissuti. La soddisfazione di vita è 

ritenuta essere un fattore all’interno del costrutto più generale del benessere. Teorie e 

ricerche suggeriscono almeno tre componenti del benessere: l’affetto positivo, l’affetto 

negativo e la soddisfazione di vita (Andrews & Withney, 1976). Tale componente si 

riferisce all’aspetto cognitivo del benessere. Questa scala si fonda sulla concezione di 

soddisfazione di vita considerata come esito di un processo di giudizio riferito all’insieme 

degli aspetti della propria esistenza ed effettuato utilizzando i criteri personali, propri 

dell’intervistato. Può essere somministrato a persone di varie fasce d’eta, e in un tempo 

brevissimo permette di raccogliere ulteriori aspetti riguardo la persona, la quale nel 

formulare la risposta, confronta le proprie circostanze di vita percepite con uno standard 

che si costruisce e che ritiene appropriato per se stessi; il livello di soddisfazione è quindi 

tanto più elevato quanto maggiormente le condizioni di vita vi si avvicinano. 
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3.2.2 Seconda sessione: prova sperimentale 

Per la seconda, fase eseguita al computer, sono state selezionate 120 immagini a colori 

dall’International Affective Picture System (IAPS; Lang, Bradley , e Cuthbert, 1997), 

strumento composto da centinaia di fotografie a colori emotivamente evocanti, accessibili 

a livello internazionale, appartenenti a varie categorie semantiche. Tenendo conto delle 

categorie dello studio pilota di Ferrari et al. 2016,  queste sono state ampliate con delle 

nuove categorie di immagini con lo scopo di definire con ancor più accuratezza il 

contributo di ogni contenuto semantico nella determinazione della risposta emozionale 

dei soggetti e per creare quindi un gradiente nella risposta globale. Le immagini 

contenute nello IAPS sono valutate nelle due dimensioni della valenza, piacevoli vs 

spiacevoli e dell’arousal, attivanti vs non attivanti. Le 120 immagini selezionate per questo 

studio sono state equamente divise per valenza ed arousal (figura 3): 

 50 positive (alto e basso arousal): -10 immagini erotiche;-10 immagini di scene 

romantiche;-10 immagini di bambini;-10 immagini di cibo;-10 immagini di paesaggi 

naturali. 

 20 immagini neutre:-10 immagini di persone (5 in contesti esterni e 5 all’interno di 

ambienti);-10 immagini di strade di città. 

 50 negative (alto e basso arousal):-10 immagini di inquinamento;-10 immagini di 

morte;-10 immagini di malattie;-10 immagini di aggressioni (alcune rivolte in 

posizione egocentrica ed  altre in terza persone)-10 immagini di mutilazioni. 
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Figura 3 Nella figura sono riportate immagini esempio appartenenti ad ogni categoria di stimoli utilizzata. 

 

Quindi nella categoria di immagini piacevoli erano presenti immagini che 

ritraevano scene erotiche, e le nuove categorie aggiunte di bambini, del cibo, delle scene 

romantiche ovvero immagini con contenuti meno espliciti delle erotiche e quindi che 

potevano essere di minor attivazione rispetto a queste ultime, e paesaggi naturali, 

categoria di immagini che erano ad alto contenuto di piacevolezza ma poco attivanti. 

Nella categoria delle neutre erano presenti immagini di persone (che potevano essere sia 

in luoghi chiusi che in spazi aperti) e strade di città. Nella categoria della spiacevolezza 

invece erano incluse immagini raffiguranti: mutilazioni, morte, aggressioni, malattie 

(rappresentate sia con soggetti anziani che bambini) e inquinamento. 
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Il compito richiesto ai soggetti era di valutare ogni immagine proposta. Gli stimoli sono 

presentati su computer in E-prime, un software utilizzato per la progettazione di 

esperimenti e raccolte con analisi dei dati. Le immagini erano suddivise in totale in due  

set A e B ognuno dei quali differenziato in tre diverse sequenze in cui le immagini erano 

presentate in maniera randomizzata ma controllata per cui non vi erano più di due 

immagini consecutive per ogni categoria e non più di 5 per la stessa valenza emotiva. Una 

volta avviato il programma partivano 3 immagini di prova dopo le quali iniziava il compito 

vero e proprio con le 120 immagini scaglionate con due pause dopo un blocco di 40. Dopo 

ogni immagine veniva utilizzato per la valutazione delle immagini il Self-Assesment 

Manikin (SAM), strumento introdotto da Lang (1980), metodo non verbale per 

quantificare il vissuto emozionale che la visione di immagini induce nelle persone.  Il SAM 

è uno strumento costituito, nella sua forma completa, da tre scale: una per la valenza 

dell’immagine, una per l’arousal, ed una per la dimensione del controllo. In questo lavoro 

sono state utilizzate solo quelle della valenza e dell’arousal. Entrambe le scale utilizzate 

sono composte da una serie di disegni grafici per la facilitazione della risposta accoppiati a 

valori numerici da 1 a 9 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, che rappresenta la dimensione del piacere 

(figura3). Nella  scala per la valenza la valutazione spazierà infatti tra estremamente 

spiacevole, 1, neutra, 5, a estremamente piacevole, 9. Per quanto riguarda la scala 

dell’arousal 1 corrisponde a per nulla attivante e 9 a estremamente attivante; anche in 

questo caso i manichini stilizzati facilitano con una rappresentazione grafica la risposta 

che il soggetto ritiene più opportuna: il punteggio di 9 e quindi emozione intensa esperita, 
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è rappresentato da un manichino il cui volto appare agitato e il corpo segnato al centro da 

una nuvola spigolosa che riflette coinvolgimento emotivo intenso e quindi grande 

attivazione per variare gradualmente arrivando sino al punteggio 1 in cui il viso è 

rappresentato da un’espressione calma quasi addormentata che riflette nessuna 

emozione suscitata.  Ricerche recenti hanno mostrato che la valenza e l’arousal non sono 

tra loro indipendenti (Libkuman, Otani, Kern, Viger, & Novak, 2007): le immagini 

spiacevoli tendono ad essere più attivanti rispetto a quelle piacevoli e sia le piacevoli che 

le spiacevoli sono più attivanti delle neutre. Vari studi hanno riportato la presenza di 

differenze tra giovani e anziani sia nella scala della valenza sia dell’arousal: Smith (2005) 

in un suo lavoro, ha evidenziato che gli anziani valutano le immagini più positivamente e 

più attivanti di quanto facciano i giovani. 

 
 

 

Figura 4 Rappresentazioni delle due scale di valutazione del SAM (dal Self-Assesment Manikin) in cui la prima 

rappresenta la scala della valenza attribuita ad un’immagine (in alto), e la seconda rappresenta la scala di giudizio 

dell’arousal attribuito all’emozione esperita (in basso). Entrambe le scale hanno punteggi che spaziano da 1 a 9 (Lang, 

1980). 
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Le immagini contenute nello IAPS sono, mediante il SAM, valutate nelle due dimensioni 

della valenza, piacevoli vs spiacevoli, e dell’arousal, attivanti vs non attivanti. Valutazione 

fatta sempre tramite computer, digitando la tastiera numerica. 

 

3.3 PROCEDURA 

 

   Per il reclutamento dei soggetti abbiamo stabilito delle collaborazioni con alcuni 

circoli ricreativi e sociali di Parma come “Parma Lirica”, “Centro Argonne” , “Famija 

Pranzana” e “Il Tulipano” ,ed  alcuni soggetti sono stati reclutati in alcuni circoli diurni e 

tramite conoscenze del luogo di residenza (Caserta) mentre i soggetti adulti sono stati 

contattati per lo più tramite conoscenze, amicizie e collaborazioni universitarie.  

Per quanto riguarda i soggetti anziani, una volta garantita l’autorizzazione da parte del 

referente e responsabile del circolo, ci recavamo presso la sede del centro frequentato 

per lo più da persone pensionate e con un range di età dai 60 in su. Una volta 

presentateci ai frequentatori del circolo ed aver spiegato loro lo studio che proponevamo 

spiegando modalità di somministrazione, compiti nello specifico, obiettivi finali e durata, 

impostavamo un lavoro individuale per tutti coloro che prestavano la loro  disponibilità 

volontaria assicurando loro l’anonimato e stabilendo un clima d’armonia ma allo stesso 

tempo di seria collaborazione formale. La somministrazione avveniva in un ambiente 

separato, solitamente una stanza adiacente il circolo in cui non vi era distrazione esterna 

e il soggetto poteva dedicarsi in tranquillità e concentrazione alla compilazione dei 
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questionari e successivamente alla valutazione degli stimoli al computer con il 

programma di e-prime. Dopo aver ricevuto l’adesione della persona si è proceduto con la 

lettura e la firma del consenso informato. Da questo momento in poi si è lavorato con un 

soggetto solo per volta, in modo da favorire la comprensione e lo svolgimento dei 

compiti, in particolare per le persone anziane.  

Prima fase. A questo punto aveva inizio la prima fase, nella quale si chiedeva al soggetto 

di compilare i questionari cartacei. Ogni questionario era fornito di spiegazione iniziale 

scritta, nel contempo si è proceduto anche ad una spiegazione orale da parte dello 

sperimentatore, in modo da chiarire possibili dubbi. I questionari erano tutti auto-

somministrati tranne la scheda soggetto, finalizzata per raccogliere non solo informazioni 

generali circa il soggetto, ma anche eventuali impressioni personali rispetto al 

coinvolgimento della persona, e se questa si presentasse attenta, responsiva e 

collaborativa. L’altro questionario somministrato era il MMSE, il quale viene compilato 

dallo sperimentatore in base alle risposte fornite dalla persona. L’utilizzo del MMSE ci 

permette di rilevare la presenza di malattie degenerative nella popolazione anziana, la cui 

presenza può compromettere la prestazione ai vari compiti, per cui il punteggio ci serve 

come criterio di esclusione (cut-off 24). La somministrazione dei test ha una durata media 

complessiva di 45 minuti. Una volta terminata questa prima parte si prendevano 

immediatamente accordi col soggetto per terminare il compito con la parte sperimentale 

al pc che avveniva in un secondo momento in modo tale che l’affaticamento dopo la 

compilazione dei questionari non pregiudicasse o incidesse  in quella che era la fase di 

valutazione di immagini al computer. Per i soggetti giovani invece, si procedeva anche 

nello stesso arco di tempo intervallando con una breve pausa le due fasi. 
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Seconda fase.  Questa fase prevedeva lo svolgimento di un compito al computer per cui 

non presupponeva la conoscenza circa l’utilizzo dello strumento. Infatti il soggetto era 

chiamato a rispondere tramite la tastiera numerica, digitando i tasti da 1 a 9 che 

corrispondevano alle votazioni sulla scala del SAM. Il compito iniziava con una spiegazione 

da parte di noi sperimentatrici della scala del SAM; una volta chiarito il suo utilizzo anche 

utilizzando tre immagini di prova che venivano valutate in nostra presenza, si lasciava poi 

il soggetto svolgere la prova vera e propria in totale autonomia  in modo da non 

influenzare con la nostra presenza il suo giudizio. Le immagini venivano presentate una 

dopo l’altra singolarmente, rimanevano fisse sullo schermo per 6 secondi dopo i quali 

compariva la barra della prima scala dal SAM ovvero la valenza soggettiva dell’immagine. 

Solo dopo aver digitato la valutazione che si riteneva più opportuna e quindi senza limiti 

di tempo, compariva la seconda scala relativa all’arousal; subito dopo compariva 

l’immagina successiva e così via di seguito sino alla fine delle 120 con due pause ogni 40 

fotografie che permettevano al soggetto di distogliere un attimo l’attenzione per potersi 

riconcentrare per il set di fotografie successivo. Per evitare fonti di distrazione i soggetti 

reclutati nei circoli venivano fatti accomodare in una zona del circolo appartata, 

solitamente una stanza adiacente in modo da garantire un ambiente neutro e che 

permettesse la massima tranquillità e concentrazione al compito. La durata di questa fase 

era di circa 45 minuti e quindi complessivamente lo studio articolato in questi due 

momenti, aveva una durata di circa 1 ora e mezza 

Restituzione.  A termine delle due fasi dello studio, un momento molto importante era 

caratterizzato dalla restituzione da parte di noi sperimentatrici ai soggetti. Questo infatti 

era una parentesi di confronto in cui si era chiamati a rispondere a quelli che potevano 
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essere quesiti, perplessità  o dubbi del partecipante ribadendo il loro ruolo essenziale ai 

fini del nostro studio, garantendo ulteriormente il loro anonimato e facendo infine luce su 

quelli che erano gli scopi e gli obiettivi di ricerca prefissati. Conclusa questa fase di 

restituzione si poteva considerare conclusa la fase sperimentale della nostra ricerca.  

 

3.4 Disegno statistico 

   

In questa tesi si discuteranno i risultati ottenuti sia nella raccolta dei questionari che nel 

compito sperimentale. Per l’analisi dei punteggi dei questionari è stata eseguita una 

MANOVA in cui la variabile dipendente è rappresentata dai punteggi dei vari questionari e 

i fattori sono il genere (femmine, maschi) e l’età  (gruppo adulti e gruppo anziani) 

entrambi a due livelli. Nella seconda fase abbiamo eseguito una MANOVA categoria (12) x 

sesso (2) x età (2), applicato sia alla scala della valenza del SAM che alla scala dell’ arousal.  

In una seconda analisi invece sono stati messi in relazione i punteggi della valenza 

con quelli del questionario che misura la religiosità (DUREL) e sono state eseguite 3 analisi 

diverse; prima di tutto i punteggi DUREL sono stati considerati come covariata nella 

MANOVA. Successivamente sono state effettuate delle correlazioni parziali (controllando i 

punteggi del DUREL). Infine è stato creato un fattore gruppo, sulla base dei punteggi del 

DUREL (median split), dividendo i soggetti con basso/alto livello di religiosità, e abbiamo 

inserito anche questo fattore nel disegno statistico.  
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4. RISULTATI 

 

4.1  Analisi dei questionari 

  In una prima fase di analisi raccolto i punteggi dei questionari somministrati a tutti i 

soggetti, che sono riassunti nella tabella che segue (tabella 1).  

 

Tabella 1 Tabella riassuntiva delle medie (± SEM) dei punteggi dei questionari raccolti tra i soggetti, suddivisi in maschi e 

femmine, adulti ed anziani, riportando effetti principali e di interazione dei due fattori genere ed età: 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-II (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), SWLS (Satisfaction With 

Life Scale) (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985), SDS (Social Desiderability Scale, Crowne & Marlowe, 1960) . 
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Analizzando i punteggi ai questionari, abbiamo considerato quali sono gli effetti relativi 

all’età, al sesso, ed infine eventuali effetti di interazione età x sesso.  

Effetto principale età: Effettuando un’analisi multivariata della varianza (MANOVA) 

between subjects, sono emersi alcuni effetti significativi relativamente ad alcune scale dei 

questionari in relazione all’età dei soggetti, in particolare: nelle sottoscale BAS drive 

(F=6,3; p<.05), BAS reward (F=18,2; p<.0001), del BIS-BAS (figura 5) e che indicano la 

tendenza a raggiungere qualcosa di desiderabile, hanno mostrato punteggi 

significativamente maggiori gli anziani rispetto agli adulti, così come nella scala della 

desiderabilità sociale SDS (F=32,6; p<.0001) (figura 6); differenze significative infine sono 

state riportate in alcune sottoscale del TAI (figura 7) ovvero nelle aree di: ANSIA (F=5,9 ; 

p<.05), DEPRESSIONE (F=13,4; p<.0001), con punteggi superiori negli anziani, mentre le 

sottoscale RICERCA DI ESPERIENZE (F=19,3 ; p<.0001), e VIGORE (F=7,6 ; p<.01) hanno 

rivelato punteggi significativamente superiori nella categoria di soggetti giovani; ultima 

differenza significativa concerne i punteggi della scala della religiosità DUREL (F=11,8 ; 

p<.005) che risente del fattore età in quanto con l’invecchiamento le valutazioni riportate 

tendono ad aumentare (figura 8). 
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Figura 5 Rappresentazione grafica dei punteggi raccolti nella scala BIS-BAS suddivisi per due gruppi di età, riportando le 

medie nelle quattro sottoscale che compongono il BIS-BAS che valuta le differenze individuali rispetto ai due sistemi BIS 

avversivo e BAS appetitivo. 

 

 

Figura 6 rappresentazione delle medie dei punteggi ottenuti tra tutti i soggetti graficamente presentati suddivisi in 

adulti ed anziani, rispetto al  questionario che indaga la desiderabilità sociale. 
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Figura 7 questionario che indaga l’affettività, i cui punteggi per ogni soggetto sono riportati suddivisi per gruppo di età 

analizzati nelle singole sottoscale che compongono il TAI. 

 

 

Figura 8 Questionario relativo la religiosità, in cui sono rappresentate le medie dei punteggi totali riportati nel DUREL, 

divisi per le due fasce d’età 

 

Effetto principale genere: L’altro effetto che si è andato ad indagare è quello esercitato 

dal genere che si è rivelato significativo per le scale BAS_drive (F=6,2 ; p<.05), BAS_fun 

(F=8,3; p<.01) e BAS_Reward (F=4,9; p<.05) del BIS-BAS (figura 9) con valori più alti nei 

punteggi maschili che riflettono una tendenza generale dell’uomo a mostrarsi come più 
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propenso a mobilitarsi nel cercare di raggiungere qualcosa di desiderato;  altro effetto 

significativo riguarda per due scale del TAI (figura 10), ovvero ANSIA (F=5,8; p<.05), con 

punteggi significativamente maggiori per le donne e RICERCA DI ESPERIENZE che in linea 

con le scale BAS, riporta punteggi più alti negli uomini (F=15,8; p<.0001); infine  lo STAI 

(figura 11) (F=8,5; p<.01) ed il DUREL (figura 12) (F=6,5; p<.05) che valutano la religiosità e 

livelli d’ansia, sono significativamente influenzati dal genere, in quanto i soggetti di 

questo gruppo riportano punteggi più alti rispetto ai soggetti del gruppo di genere 

maschile. 

  

 

 

 

 

Figura 9 Rappresentazione grafica delle medie dei punteggi del BIS- BAS schematizzati nelle quattro sottoscale ed 

analizzati in funzione del genere. 
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Figura 10 Medie dei punteggi della scala sull’affetticità riportati suddivisi per genere nelle singole sottoscale che 

compongono il questionario. 

 

Figura 11 Rappresentazione delle medie dei punteggi relativi al questionario sull’ansia in funzione del genere 

 

 

Figura 12 Rappresentazione grafica delle medie dei punteggi riportati nel questionario della religiosità in funzione del 

genere 
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Interazione genere x età: Analizzando gli effetti di interazione sesso x genere sono 

risultate significative una sottoscala del TAI, TIMIDEZZA (F=5,9 ; p<.05) , il DARS (F=7,9, 

p<.01) e la scala della religiosità DUREL ( F=9,4 ; p<.005) in cui età e genere sembrano 

esercitare nella loro interazione un effetto modulatorio circa questi aspetti (figura 13) in 

particolare nella religiosità, effetto interessante a cui verrà dedicata una successiva 

analisi. 

 

 

Figura 13 nella figura sono riportati i punteggi della religiosità ricavati dal DUREL, mettendo in relazione i fattori sia di 
genere che di età 
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4.2 Spazio affettivo 

 

   Le 120 immagini utilizzate nel nostro studio sono state plottate nello spazio 

affettivo utilizzando le medie dei punteggi della scala valenza e della scala dell’arousal 

raccolte tra tutti i partecipanti divisi per i due gruppi di età (adulti ed anziani) incrociati 

per genere (figura 14). Osservando come si dispongono le diverse medie per le categorie 

di immagini si possono notare delle differenze nella loro valutazione, sia di genere che nel 

salto da un range di età all’altro. La categoria “bambini” che si dispone come la più 

appetitiva nello spazio affettivo sia nelle giovani donne che nelle anziane, mostra un 

andamento diverso nel genere maschile in quanto nei giovani seppur valutata come 

positiva e mediamente attivante, nella fascia di anziani le medie dei punteggi migrano 

verso un punto più alto del versante appetitivo isolandosi da altre categorie come le 

erotiche che nella fascia giovane erano invece le più attivanti. La categoria di immagini 

erotiche in particolare mostra un andamento diverso a seconda sia del genere che 

dell’età: vi è un abbassamento nel giudizio degli anziani, restando comunque valutata 

positivamente mentre nelle donne si verifica un abbassamento di giudizio, il quale arriva 

addirittura a ricadere per alcune immagini nello spazio difensivo. Le immagini neutre 

invece globalmente si dispongono sul versante della piacevolezza in modo più massiccio 

per gli anziani, moderato per le giovani donne, e in un versante neutro per i maschi adulti, 

come se le tre categorie precedenti tendessero a dare giudizi più positivi anche a stimoli 

poco attivanti. Per il versante difensivo invece si nota un andamento di dispersione dei 

punteggi, come se con l’età questo versante tendesse a collassare, mettendo su uno 
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stesso piano di paragone categorie come quelle che richiamano la morte, le mutilazioni e 

l’inquinamento. 

 

Figura 14 Rappresentazione dello spazio affettivo suddiviso in quattro sezioni, in cui sulle ascisse sono riportate le 

medie dei punteggi della scala dell’arousal del SAM, mentre sulle ordinate le medie dei punteggi della scala della 

valenza. I vari colori indicano le dodici categorie di stimoli emotivi in cui sono state raggruppate le immagini, e le 

quattro sezioni sono state create per visualizzare differenze di disposizione spaziale  dei punteggi sia dovute al fattore 

età che al genere. 

 

Nel dettaglio queste differenze sono state analizzate con delle analisi riferite alle singole 

scale del SAM in modo da riconoscere quanto queste variazioni siano soggette in maniera 

significativa all’influenza dei fattori età e genere. 
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4.2.1 Effetti principali e di interazione con il SAM 

  Nella valutazione delle  immagini è stato riscontrato un effetto significativo tra il giudizio 

dei soggetti e la categoria di classificazione di queste ultime (F=298,242 ; p<.0001) Altro 

effetto significativo è quello esercitato sulla valenza dall’interazione della categoria di 

immagini e genere (F=7,9 ; p<.001). È stato inoltre confermato il risultato dello studio 

pilota per cui la valenza risente in maniera significativa dell’effetto di interazione di 

categorie ed età dei partecipanti (F=7,8 , p<.0001). Un effetto di rilievo osservato è la 

triplice interazione tra categoria, sesso ed età; questa interazione è risultata essere 

anch’essa significativa nella valenza attribuita alle immagini (F=2,3; p<.05). A questo 

punto per andare a valutare in maniera più dettagliata l’effetto, il genere è stato scisso 

nelle categorie maschi/femmine ed è stata effettuata un’analisi multivariata. Si è 

considerato quindi prima l’effetto categoria sul solo genere femminile, che è risultata 

anche in questo caso significativo ( F=145,5 ; p<.0001), così come l’interazione categoria 

ed età (F=5,2 ; p<.0001). Stessi effetti sono stati osservati nel genere maschile sia per la 

categoria (F=157.8 ; p<.0001) sia per effetto di interazione categoria ed età (F=4,3 ; 

p<.0001). Analizzando il trend delle medie nelle due distribuzioni delle valenze, si possono 

osservare delle differenze nelle singole categorie alcune delle quali risultano essere 

significative (figura 14) 
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Figura 15 Rappresentazione grafica del trend delle distribuzioni dei punteggi rispetto la scala della valenza per le 12 

categorie di immagini utilizzate come stimolo, analizzate nel gruppo delle donne divise per i due gruppi di età 

 

Nel dettaglio, le categorie sulle quali incide significativamente l’appartenenza al genere 

femminile sono le immagini erotiche (F=31,6 ; p<.0001) con direzione negativa per le 

donne anziane,  immagini di paesaggi naturali (F=5,6 ; p<.05), immagini neutre che 

ritraggono persone (F=11,7; p<.005) ed immagini che richiamano scene di attacco (F=5,1 ; 

p<.05) con punteggi più alti per le donne anziane in tutte e tre le categorie. 

Per il genere maschile le categorie che risentono del genere sono differenti (figura 15). 
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Figura 16 Rappresentazione grafica del trend delle distribuzioni dei punteggi rispetto la scala della valenza per le 12 

categorie di immagini utilizzate come stimolo, analizzate nel gruppo degli uomini divisi per i due gruppi di età. 

 

 

Le variazioni di punteggi nelle due fasce d’età del genere maschile correlate 

significativamente a quest’ultimo sono le categorie che ritraggono i bambini (F=7,1 ; 

p<.01) , immagini di paesaggi naturali (F=4,8 p<.05) e immagini che richiamano la malattia 

(F=6,5 ; p<.05) con direzione positiva per tutte le categorie per i maschi anziani. 

Come per la valenza, anche per l’arousal è stata condotta un’analisi multivariata in cui 

sono risultati come significativi per il punteggio nella scala arousal sia l’appartenenza delle 

immagini alle categorie (F=73,7; p<.0001), l’interazione categoria e genere (F=4,2 ; 

p<.0001), l’interazione categoria e gruppo di età(F=6,520 p<.0001) e l’interazione triplice 
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categoria x genere x gruppo di età (F= 1,9 ; p<.05). Anche in questo caso si è andato ad 

indagare nel dettaglio delle due categorie di genere l’effetto arousal. L’analisi between 

subjects nel solo gruppo di soggetti donne (figura 17) , ha riportato un effetto significativo 

nell’arousal dovuto dall’interazione delle categorie e gruppo di età (F=2,9; p<.005).  

 

 

Figura 17 Rappresentazione grafica del trend delle distribuzioni dei punteggi rispetto la scala dell’arousal per le 12 

categorie di immagini utilizzate come stimolo, analizzate nel gruppo delle donne divise per i due gruppi di età. 

 

Le variazioni nelle due fasce d’età nell’arousal delle donne sono risultate essere 

significative per le categorie di immagini erotiche (F=7 ; p<.05) con direzione negativa per 

le anziane, e per le categorie di immagini di bambini (F=4,4 ; p<.05), con direzione positiva 

per le donne anziane. 
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Anche nell’analisi between subjects nei soggetti maschi è risultato significativo l’effetto 

sull’arousal dato dall’interazione categorie x gruppo di età (F=6,4 ; p<.0001). 

 

 

Figura 18 Rappresentazione grafica del trend delle distribuzioni dei punteggi rispetto la scala della valenza per le 12 

categorie di immagini utilizzate come stimolo, analizzate nel gruppo degli uomini divisi per i due gruppi di età 

 

 

Nel dettaglio, le categorie che risentono in maniera significativa dell’appartenenza al 

genere maschile (figura 18), per la scala dell’arousal sono le immagini erotiche (F=6,8 ; 

p.<05) con un abbassamento per i maschi anziani, le immagini di bambini (F=5,7 ; p<.05), 

le immagini neutre che ritraggono persone (F=11,6 ; p<.005) e città (F=15,9 ;  p<.0001), 

ultime tre categorie in direzione positiva per gli anziani. 
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4.3 Effetto religiosità 

 

  Essendo il SAM una scala di giudizio soggettivo, questo potrebbe risentire di alcuni bias 

che possono influenzare la valutazione degli stimoli. Dal momento che gli effetti 

significativi importanti che si sono rivelati riguardano la differenza di genere in particolare 

nelle donne anziane, e ipotizzando che nella terza età le donne manifestino 

maggiormente un attaccamento nei confronti delle proprie credenze religiose, si è andato 

ad indagare in particolare attraverso la scala “Durel” una stima della religiosità dei 

soggetti per verificare se effettivamente un’alterazione del giudizio delle donne, in 

particolare un’inversione di piacevolezza nella categoria di immagini erotiche, sia 

effettivamente dovuta alla maggiore religiosità del campione anziano femminile. 

Per mettere in relazione i punteggi al DUREL totale (somma delle 3 scale) con il 

SAM_valenza, sono state eseguite 3 analisi diverse. Prima di tutto è stata effettuata una 

MANOVA in cui i punteggi DUREL sono stati considerati come covariata: l'interazione 

categoria x età nelle donne rimane altamente significativa, nella versione originale 

dell'analisi, ossia senza mettere il durel come cavariata l'F=31.6, mentre con durel come 

covariata F=18.3, sempre altamente significativo. La varianza spiegata dal DUREL è quindi 

minima. Successivamente è stata eseguita una correlazione parziale (correlazione di 

Pearson), controllando per i punteggi al DUREL, ed anche in questo caso rimane 

altamente significativa la correlazione tra età  e rating alle erotiche nelle donne (r=-.432, 

p<.0001). Inoltre anche le categorie negative correlano negativamente con il DUREL, cioè i 

soggetti più religiosi valutavano come più negativi i contenuti spiacevoli, come se la 

religiosità portasse a considerare in maniera più enfatizzata contenuti negativi. 
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A questo punto si è pensato di valutare il fattore religiosità non più solo in relazione al al 

giudizio delle donne anziane, ma sui rating di tutti gli stimoli nell’intero campione. A 

questo fine, è stato creato un fattore gruppo, sulla base dei punteggi del DUREL (median 

split), dividendo i soggetti in alto/basso punteggio nel DUREL (figura 19), ed è stato quindi  

inserito anche questo fattore nella MANOVA. Inserendo anche questo punteggio come 

fattore di probabile interazione è stata effettuata di nuovo l’analisi ed oltre agli effetti 

principali nella valenza spiegati precedentemente, l’unico nuovo effetto che viene 

osservato è l’interazione del DUREL con la categoria (F=2.6, p<.005). 

 

Figura 19  Rappresentazione grafica del trend delle distribuzioni dei soggetti rispetto punteggi della valenza attribuita 

alle 12 categorie di immagini. In questo caso i soggetti indipendentemente dal genere e dall’età sono stati suddivisi in 

due gruppi tenendo come riferimento il livello di religiosità, e quindi: gruppo soggetti con alto punteggio nel DUREL, 

gruppo di soggetti con bassi punteggi nel DUREL. 



71 
 

 

Il fattore bassa-alta religiosità influenza il giudizio in generale agli stimoli emozionali: 

emerge una tendenza a valutare immagini erotiche come meno piacevoli nei soggetti con 

alta religiosità (p=.056); in modo simile, i soggetti con alta religiosità valutano tutti i 

contenuti negativi come più negativi rispetto ai soggetti con bassa religiosità (ps<.05). 

Inoltre, le altre interazioni categoria x età x durel, categoria x sesso x durel e categoria x 

sesso x età x durel non hanno mostrato effetti significativi. L'effetto religiosità sui rating 

emozionali sembra quindi estendersi su tutta la popolazione, indipendentemente dal 

genere e dall’età. 
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5. DISCUSSIONE 

 

Questo progetto nasce da uno studio precedente condotto da Ferrari e 

collaboratori nel 2016 in cui è stata indagata la modulazione della risposta emozionale 

nell’arco di vita. La nostra ricerca si è posta come obiettivo di replicare ed approfondire 

come l’esperienza emozionale sia influenzata da alcuni fattori, primo fra tutti 

l’invecchiamento. Per analizzare questo aspetto già indagato nello studio precedente, 

abbiamo considerato un campione di soggetti più ampio, in modo da poter appiattire il 

più possibile eventuali differenze infragruppo, e ponendoci come obiettivo una 

generalizzazione dei risultati. Mentre nella ricerca precedente il campione che ricopriva lo 

span di vita era suddiviso in gruppi di decadi e ogni gruppo conteneva un numero esiguo 

di soggetti (n=15), nel presente studio ci si è focalizzati su due range di età, aumentando il 

numero di soggetti per gruppo (n=40). 

I soggetti erano tenuti a giudicare stimoli emozionali di contenuto piacevole, 

spiacevole o neutro, attribuendo ai singoli stimoli due tipi di valutazione, uno rispetto alla 

valenza, e una valutazione dell’arousal individuale ossia il grado di intensità dell’emozione 

provata; entrambe le valutazioni facevano riferimento alla scala del SAM con punteggi 

che spaziavano da 1 a 9. Oltre ad aver ampliato il campione abbiamo aumentato le 

immagini all’interno di ogni categoria già utilizzata ed abbiamo inserito nuove categorie di 

stimoli in modo da sviscerare dettagliatamente la risposta emozionale rendendo di 

maggior salienza il contenuto emotivo dell’immagine. Le categorie di immagini aggiunte 

sono immagini che ritraggono cibo,  stimolo primario nell’attivazione della risposta 

appetitiva, la categoria “bambini” che risultava essere significativa nello studio 
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precedente ma, in quel caso erano inseriti all’interno di contesti familiari o affiancati a 

cuccioli di animali e quindi, isolando solo lo stimolo emotivo “bambini”, si va ad indagare 

con maggior accuratezza come i gruppi di soggetti variano nella risposta emozionale 

rispetto a questo stimolo emotivo. La categoria di immagini romantiche è un set di 

fotografie aggiunta per verificare se, anche essendo meno esplicite della categoria 

erotiche, fossero comunque in grado di elicitare risposte intense per il solo richiamo 

all’idea del rapporto sessuale. Infine l’ultima categoria nuova del nostro studio è la 

categoria di paesaggi naturali, che si inserisce nel gruppo delle positive ma che è peculiare 

rispetto ad altre immagini di questo set. Le fotografie di paesaggi, anche se da un punto di 

vista teorico non sono implicate direttamente nell’attivazione del sistema appetitivo, 

sono ai giorni nostri uno degli stimoli salienti utilizzati nel suscitare emozioni positive, 

stati di piacevolezza e per questo inserite nelle più svariate campagne pubblicitarie, in 

oggetti di uso comune come tablet o computer e quindi nel nostro caso inserite per il loro 

potenziale di evocare risposte emozionali ad alto indice di piacevolezza seppur a basso 

contenuto di attivazione e quindi stimolo chiave per creare un link tra il gruppo di 

immagini positive e il gruppo delle neutre e creare, di conseguenza, un gradiente nella 

risposta emozionale globale.  

Spazio affettivo.   Le distribuzioni dei punteggi delle due scale di valutazione sono stati 

inseriti all’interno dello spazio affettivo. In letteratura, lo spazio affettivo è stato messo a 

punto per poter analizzare la distribuzione delle due scale che creano i due assi di questo 

spazio: l’arousal determina l’asse delle ascisse mentre la valenza l’asse delle ordinate. 

Inserendo i punteggi all’interno di questo spazio cartesiano bidimensionale, possiamo 

analizzare come si dispongono lungo due vettori principali che creano i fulcri 
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fondamentali di questo spazio: il vettore che indica l’attivazione del sistema 

motivazionale appetitivo, e un secondo vettore che indica l’attivazione del sistema 

motivazionale difensivo. Nel nostro caso sono stati plottati le medie di tutti i punteggi 

raccolti e sono stati analizzati quattro diversi spazi affettivi ipotizzando differenze sia di 

genere che di età: uno spazio per le donne adulte, uno per le donne anziane, uno per gli 

uomini adulti, uno per gli anziani. Dalla disposizione delle medie sono emerse infatti 

differenze per specifiche categorie sia attribuibili al genere, sia al salto da un range di età 

all’altro, ed infatti è emerso un effetto significativo rispetto alla valenza dato dalla triplice 

interazione tra categoria, genere ed età. Rispetto a questa interazione significativa, sono 

stati suddivisi infatti i due gruppi di genere ed effettuati confronti nei due gruppi di età e, 

per alcune categorie di immagini, sono risultati essere significativi degli effetti sia rispetto 

alla valenza che all’arousal. La categoria di immagini di bambini che si dispone come la più 

appetitiva nello spazio affettivo sia nelle giovani donne che nelle anziane, mostra un 

andamento diverso nel genere maschile in quanto nei giovani, seppur valutata come 

positiva e mediamente attivante, nella fascia di anziani le medie dei punteggi migrano 

verso un punto più alto del versante appetitivo isolandosi da altre categorie, come le 

erotiche, che nella fascia giovane erano invece le più attivanti. Questo effetto è risultato 

essere significativamente connesso all’età nel genere maschile e quindi mentre per le 

donne sembra esservi un sistema motivazionale per questa categoria intrinseco al proprio 

sesso biologico, negli uomini questo effetto è invece collegato all’invecchiamento.  

Osservando in generale la distribuzione delle immagini neutre nello spazio 

affettivo si nota come queste globalmente si dispongano sul versante della piacevolezza 

in modo più massiccio per gli anziani, moderato per le giovani donne, e in un versante 
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neutro per i maschi adulti, come se le tre categorie precedenti tendessero a dare giudizi 

più positivi anche a stimoli poco attivanti. Questo effetto determinato dall’età si mostra in 

linea con la teoria Socio-Emozionale di Laura Carstensen secondo cui gli anziani, avendo 

una percezione temporale limitata davanti a sè, tendano a prediligere e massimizzare le 

esperienze positive, a discapito delle negative; questo porterebbe le persone del gruppo 

anziani a traslare verso l’alto le valutazioni anche per le categorie neutre e a ritenerle 

come connotate da maggior intensità emotiva, nell’ottica di preservare una positività 

generale nella propria visione di vita (Carstensen, Fung, Charles, 2003). Questa tendenza 

risulta difatti evidente anche per le immagini spiacevoli: nel versante difensivo infatti si 

nota un andamento di dispersione dei punteggi negli anziani, come se con l’età questo 

versante tendesse a collassare, mettendo su uno stesso piano di paragone categorie 

come quelle che richiamano la morte, le mutilazioni e l’inquinamento. Per la valenza 

tuttavia si riscontra un effetto significativo legato all’età nel gruppo di maschi per la 

categoria “malattia”. Questa categoria di stimoli sembra risentire del fattore età negli 

uomini e quindi sempre tenendo conto del fattore invecchiamento; anche questo dato è 

risultato essere in relazione con la teoria di Carstensen infatti questa categoria viene 

valutata da un punto di vista della valenza come meno spiacevole per gli anziani rispetto 

ai giovani. Questo può essere ricondotto al fatto che nella terza età le persone tendano a 

considerare le malattie come condizioni quasi accettabili, pensiero coltivato col fine di 

preservare una buona qualità della vita, accettando l’idea della decadenza e facendosi 

turbare da questa idea in maniera controllata, differentemente dal gruppo di adulti che 

invece valutano la categoria di stimoli riguardanti la malattia come maggiormente 

spiacevole.  
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Altro dato importante riguarda la nuova categoria che abbiamo inserito nel 

compito sperimentale, la categoria di paesaggi naturali. Ciò che è emerso infatti è che 

questo gruppo inserito nello studio come set di immagini che ritraggono paesaggi, scorci 

di natura, tramonti, molto gradevoli da un punto di vista percettivo ma poco attivanti, si 

dispongano nello spazio affettivo nel vettore appetitivo divenendo sovrapposte e 

superando di valenza altre categorie che invece dovevano essere ritenute di maggior 

connotazione positiva. Una possibile spiegazione di questo dato è che nelle persone 

anziane le immagini di paesaggi vengano percepite come stimoli che richiamano loro 

ricordi passati, esperienze autobiografiche, emozioni felici della loro giovinezza divenendo 

quindi altamente piacevoli una volta vissuti in questa ottica (Charles, Mather, & 

Carstensen, 2003). Questo dato è sicuramente degno di ulteriori analisi in quanto sarebbe 

opportuno andare ad indagare ulteriormente questa nuova categoria di interesse. 

Uno dei dati più importanti rilevanti emerso in questo studio riguarda la 

valutazioni di immagini erotiche. Queste immagini sono ritenute all’interno del set di 

categorie piacevoli come le maggiormente attivanti e quelle in grado di elicitare in 

maniera immediata il coinvolgimento del sistema motivazionale appetitivo. Questo 

effetto è associabile ad una spiegazione di tipo evoluzionistico in quanto per la 

sopravvivenza della specie si è sviluppato un sistema per cui gli stimoli ricollegabili alla 

riproduzione suscitano sempre un’attivazione intensa. Ciò che è emerso da questo studio, 

replicando ciò che si era già valutato nello studio precedente (Ferrari et al. 2016) seppur 

nel nostro caso con un campione più ampio, è come l’effetto dell’interazione triplice 

categoria x sesso x età sia significativa per la valenza nel gruppo di donne anziane. Seppur 

anche negli uomini si osserva una modificazione del giudizio delle immagini erotiche con 
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un abbassamento seppur lieve ma significativo nell’arousal, la disposizione nello spazio 

affettivo di questa categoria si dispone sempre lungo il vettore appetitivo, nelle donne 

invece, passando da un range di età all’altro si nota un radicale cambiamento nella 

valutazione di immagini erotiche, rilevando come questi stimoli in questo caso non solo 

non vengono più considerati come particolarmente piacevoli ed attivanti, ma addirittura 

si spostano lungo il versante del vettore dell’attivazione del sistema motivazionale 

aversivo. Essendo il SAM una scala di giudizio soggettivo, questa potrebbe essere soggetta 

ovviamente a vari bias intervenienti che potrebbero condizionare la valutazione espressa. 

Per poter andare a comprendere maggiormente questo effetto osservato nelle sole 

donne anziane, abbiamo considerato una delle possibili variabili intervenienti quella della 

religiosità. È possibile ipotizzare infatti che nella terza età le donne manifestino 

maggiormente un attaccamento nei confronti delle proprie credenze religiose e per 

questo utilizzando l’indice del “Durel” si è stimato un livello di religiosità individuale 

potendo quindi verificare se il punteggio totale di questa scala potesse spiegare questa 

inversione di giudizio nelle donne. Dalle nostre analisi un primo risultato emerso è che la 

varianza spiegata dal durel nelle sole donne anziane è in realtà minima. Si è proceduto 

quindi controllando i punteggi del durel ed anche in questo caso rimanevano significativi 

gli effetti tra età e rating alle erotiche nelle donne. Un aspetto emerso effettuando questi 

confronti, è che anche le categorie a contenuto spiacevole correlano negativamente con il 

DUREL, cioè i soggetti più religiosi valutano come più negativi i contenuti sgradevoli, come 

se la religiosità portasse ad considerare in maniera più enfatizzata stimoli negativi.  Il 

fattore religiosità influenza anche il giudizio della valenza di immagini altamente piacevoli 

ed attivanti come le erotiche, che vengono valutate come meno piacevoli nei soggetti ad 
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alta religiosità. L'effetto sembra estendersi su tutta la popolazione di soggetti, 

indipendentemente dal genere e dall’età. Questo risultato emerso dalla nostra ricerca 

risulta essere indicativo di come la vita emozionale possa essere influenzata in maniera 

preponderante da una componente così importante ed incisiva come la propria fede 

religiosa.  Tuttavia, l’alta religiosità nelle donne anziane non sembra essere l’unico fattore 

che modula il loro bias negativo verso stimoli erotici.  

Considerazioni future 

Questo studio riporta una serie di informazioni interessanti circa il complesso 

sistema di percezione, elaborazione e valutazione di stimoli di qualsiasi contenuto 

emotivo. Ogni essere vivente è inserito all’interno di cornici ricche di input emozionali che 

in maniera automatica guidano il nostro comportamento indirizzato da sistemi che ci 

spingono ad agire, a sentire, a mobilitarci verso un bisogno ma allo stesso tempo a 

proteggerci da ciò che può mettere in pericolo. Ogni atto che a noi sembra spontaneo o 

automatico è sempre controllato in maniera imprescindibile da fili intrisi di motivazioni 

sottostanti. Abbiamo cercato di comprendere cosa possa modulare le differenze 

nell’elaborazione di stimoli emotivi, valutando le differenze di genere, di età e di 

caratteristiche di tratto legate all’affettività positiva e negativa, così come anche la 

religiosità. Ciò che è emerso sicuramente può servire come base per spunti futuri in cui si 

prevede di ampliare ulteriormente il campione di riferimento, ed estendere l’ indagine 

anche su popolazioni di anziani con problematiche di natura psico-sociale e/o fisica. 

Complessivamente il nostro campione si è rivelato essere un gruppo di soggetti in buona 

salute e privi di particolari disagi; sarebbe quindi senza dubbio un passo stimolante 

avanzare la nostra indagine su popolazioni critiche. 
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Infine, sarebbe altrattanto interessante considerare questo studio all’interno di 

una prospettiva di ricerca più ampia, unendo i nostri risultati con altri livelli di misurazione 

della risposta emozionale come gli indici fisiologici di reattività (risposta corticale e 

autonomica) che non sono così facilmente manipolabili dalle aspettative e credenze del 

soggetto, e quindi avere l’opportunità di delineare uno scenario più dettagliato e 

completo delle varie sfaccettature della risposta emozionale nell’arco di vita. 
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APPENDICE 

QUESTIONARIO RELIGIOSITA’ “DUREL” 

The Duke University Religion Index, Koenig & Büssing, 2010 

 

Istruzioni: Legga le seguenti domande e attribuisca a ciascuna un punteggio che lei ritiene adeguato 

1) Quanto spesso frequenti la chiesa o altri incontri religiosi?  

1. Mai 

2. Una volta all’ anno o meno 

3. Poche volte all’ anno 

4. Poche volte al mese 

5. Una volta a settimana 

6. Più di una volta a settimana 

 

2) Quanto tempo trascorri in attività religiose private come pregare, meditare o leggere la Bibbia? 

1. Raramente o mai 

2. Poche volte al mese 

3. Una volta a settimana 

4. Due o più volte a settimana 

5. Quotidianamente 

6. Più volte al giorno 

 

3) Nella mia vita percepisco la presenza del divino (Dio) 

1. Decisamente non vero 

2. Tendenzialmente non vero 

3. Insicuro 

4. Tendenzialmente vero 

5. Decisamente vero per me 
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4) Le mie credenze religiose ispirano il mio approccio alla vita 

1. Decisamente non vero 

2. Tendenzialmente non vero 

3. Insicuro 

4. Tendenzialmente vero 

5. Decisamente vero per me 

 

5) Mi sforzo di portare la religione in tutte le relazioni della mia vita 

1. Decisamente non vero 

2. Tendenzialmente non vero 

3. Insicuro 

4. Tendenzialmente vero 

5. Decisamente vero 

 

 

Lo scoring viene effettuato sommando i punteggi assegnati  ad ogni affermazione il cui valore è una stima 

indicativa del livello di religiosità della persona: un valore complessivo elevato è indice di un alto livello di 

religiosità ; uno basso riflette la poca propensione della persona ad abbracciare credenze religiose. 

  



83 
 

RINGRAZIAMENTI 

 

Prima di fare qualsiasi riflessione volgendo uno sguardo all’indietro, penso sia doveroso 

soffermarmi in primis su questo traguardo appena raggiunto, ed inevitabilmente 

ringraziare la professoressa Vera Ferrari ed il professore Nicola Bruno per essere stati 

rispettivamente relatrice e correlatore del mio progetto di tesi. Ci tengo a ringraziare in 

modo particolare la professoressa Ferrari per essere stata una  guida indispensabile per 

tutto il periodo che ha preceduto la laurea,  presente nel motivarmi e spronarmi sempre 

con premura, affinchè fossi pronta non solo nel migliore dei modi a questo giorno, ma per 

indirizzarmi come persona che si affaccia in un mondo ancora sconosciuto, e ringrazio di 

averlo fatto accompagnandomi con tanta pazienza e riguardo. 

 

Siamo sempre protesi verso il raggiungimento di qualcosa eppure appena l’abbiamo 

ottenuto, istintivamente siamo portati a voltarci e ripercorrere all’indietro tutti i passi 

fatti per arrivare sin lì. Ogni momento saliente della propria vita è sempre delimitato da 

un inizio ed una fine, e in quello spazio frapposto fra questi due confini, è racchiuso un 

mondo. L’inizio della mia carriera universitaria sei anni fa ha segnato l’inizio di una nuova 

vita per me , ed ora inevitabilmente non posso che ripensare a tutto ciò che ha fatto parte 

di questo mio micro mondo e che ha definito oggi la persona che sono. Naturalmente il 

contributo più importate è stato dato da alcune persone che non posso fare a meno di 

ringraziare per esserci state e aver fatto parte di questa fetta di vita. 

 



84 
 

Questo traguardo raggiunto riempie il mio cuore di gioia perché so che questa mia felicità 

è  il riflesso di quella della mia famiglia. Ognuno cresce con dei valori, delle idee, delle 

abitudini che sono proprie e che essendo la cornice in cui ci si forma vengono sempre 

considerate le migliori. Non so se la mia cornice sia la migliore in assoluto ma conosco da 

sempre il suo valore inestimabile e quindi ringrazio coloro che hanno costruito il recinto 

d’amore nel quale mi sazio ogni giorno della mia vita, i miei genitori. Vi ringrazio perché  

mi avete amata come se fossi la persona più preziosa del mondo, e se è naturale l’amore 

smisurato per un figlio, voi avete vestito questo amore “scontato”  di unicità, rendendolo 

pregiato , avendo la forza di riuscire a dosare e contenere all’occorrenza quell’affetto così 

grande riuscendomi ad amarmi incondizionatamente senza mai permettere che questo 

intaccasse la persona che stavate crescendo, scindendola da quella che era la vostra 

eterna bambina e questa è l’atto d’amore più grande che si possa fare per un figlio. Vi 

ringrazio perché mi avete sempre incoraggiata affinchè fossi  io  a fare  le mie scelte 

anche quando queste non contemplavano voi, ma segnavano un passo più vicino alla 

donna che speravo di diventare. Mi avete spinto ad essere sempre padrona di me stessa 

perché io fossi sempre non all’altezza delle vostre aspettative ma di quelle che io 

costruivo per me. Mi avete insegnato la grandiosità del fare, essendo dei maestri 

nell’insegnarmi le cose più importanti senza mai spiegarmi nulla a parole ma ergendovi ad 

esempio, e voi per me, siete dei modelli esemplari perché avete cresciuto tre figli senza 

mai nascondervi dietro la perfezione, ma mostrandoci sempre la verità delle cose, con le 

vostre debolezze, i vostri difetti, o errori. Attraverso la vostra autenticità mi avete 

insegnato ad amare la vita, e se io vi sarò per sempre grata di questo e di voler vivere 

giorno dopo giorno con entusiasmo,  penso che non sarò mai essere abbastanza grata alla 
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vita per avermi donato due mani come le vostre, che sono sempre state, ed eternamente 

saranno intrecciate alle mie: quella di papà che mi cammina davanti e mi tira dandomi 

coraggio quando le paure rallentano il mio passo, e quella di mamma, appena dietro di 

me, sempre pronta a stringermi e a risollevarmi qualunque ostacolo possa farmi cadere.  

 

Ringrazio mio fratello e mia sorella perché in una vita sempre più frenetica e che impone 

quotidianamente parole, discorsi, spiegazioni, voi sarete sempre la mia sicurezza, il mio 

porto sicuro e le uniche persone che sapranno leggere i miei sguardi, i miei silenzi, e 

comprendere esattamente i miei pensieri senza che nessuna parola sia detta. Essere 

cresciuti insieme con la presenza costante l’uno dell’altra ci ha permesso dai primi attimi 

di vita, di costruire una rete di sentimenti che ci unisce e che sfuma l’uno nell’altra. Dai 

nostri primi passi abbiamo iniziato a intrecciare i fili di questa rete, che non smetteranno 

mai di continuare a creare per tutte le nostre vite nodi che ci legheranno, e che  non mi 

faranno mai sentire sola al mondo sapendo che dall’altro capo del filo ci sono il mio Bubu 

e la  mia Ussi. 
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esistere ha plasmato la mia mente, costruito i miei sentimenti ed è sempre stata per il 

mio cuore una maestra silenziosa. Ho imparato il valore di un tocco grazie alle sue 

semplici carezze, ho imparato a guardare il mondo crescendo coi suoi occhi che 
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preziosa luce, mi hanno insegnato a scoprire che la vita  è piena di stupore e questa 

consapevolezza mi aiuta a ricordare ogni giorno di conservare verso la vita un’intaccabile 
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tenerezza anche se, tutta quella che potrò conoscere nel mondo non sarà mai 

equiparabile a quella racchiusa nei suoi sorrisi.  
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Definirvi coinquiline sarebbe impensabile, amiche non abbastanza, forse perché è come 

se ormai vi percepissi come una parte di me e quindi vi ringrazio di questo, per esservi 

insinuate in modo così naturale nei miei pensieri e nei miei affetti. Nonostante le 

difficoltà e la pesantezza che ogni tanto fanno ombra nella vita, voi mi avete sempre 

regalato leggerezza ed amore, illuminando anche le giornate più tristi, e rendendo quelle 

più semplici tra le più belle della mia vita. Ringrazio te Luisa per essere stata il mio fulcro 

negli ultimi due anni per essere così uguale a me su tante cose, e ancora di più ti ringrazio 

per essere diversa su poche altre: ogni volta che non mi riuscivi a capire,  e 

instancabilmente eri lì a ragionare con me, tentare di trovare sempre il modo migliore per 

combaciare i nostri pensieri o anche semplicemente per guidare i miei verso una 

direzione migliore, sono state prove tangibili della nostra amicizia che è diventata senza 

dubbio una delle gioie più grandi per la mia vita. Ringrazio te Sara, perché forse non  te 

l’ho mai detto ma il soprannome “raggio di sole” che usiamo tra di noi riflette 

esattamente ciò che sei stata per me. Ho imparato grazie a te a capire che anche quando 

pensi che il tuo cuore sia colmo, o che le cose siano già definite e statiche arriva 

all’improvviso qualcosa di inaspettato che riempie di una luce nuova anche te stessa. Sei 

stata la mia boccata d’aria fresca quest’anno, e tante volte senza saperlo, mentre 

passeggiavamo al parco o cantavamo a squarciagola davanti la tv sei riuscita a ricaricarmi 

di una forza incredibile. Ci sarebbero mille cose da dire ancora ad  entrambe e non 
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basterebbe una tesi intera per farvi capire il valore che avete avuto nella mia vita, posso 

solo finire dicendovi che se penso a voi sorrido, ed è esattamente questo che voi 

rappresentate per me: felicità 

 

Ringrazio le due persone che sono state la mia prima famiglia lontana da casa: Antonella e 

Giada. Siete state due sorelle con cui sono cresciuta, con cui ho imparato a conoscere me 

stessa, e a capire meglio non solo gli altri ma anche alcuni lati di quella che era ancora la 

me bambina e che voi avete aiutato a diventare “grande”. Grazie ad Antonella per essere 

stata mia complice in tutto, per essere stata come la migliore amica dell’asilo, quella che è 

sempre lì incollata a te e che non è mai stanca di condividere i suoi giochi. Abbiamo fatto 

a metà con tutto, abbiamo attraversato momenti difficili riuscendo a non smettere mai  di 

contare sulla nostra amicizia e a sapere che comunque il tempo decida, quegli anni fianco 

a fianco ci hanno regalato parti l’una dell’altra che faranno sì che io avrò sempre con me 

una parte di te e tu con te una parte di me. Ringrazio te Giada per essere stata una sorella 

maggiore che mi ha aiutata a crescere e a come non aver paura di farlo, a vivere e 

pensare senza limiti e a sognare in grande. Tutti i nostri discorsi interminabili per i 4 anni 

vissuti insieme saranno sempre momenti preziosi di cui farò tesoro, come la tua presenza 

nella mia vita, che mi è stata vicina ad ogni passo, ogni sbaglio, ogni caduta e soprattutto 

ogni momento felice. Tutti gli attimi trascorsi con voi saranno sempre parte dei miei 

ricordi più belli, e che custodirò come una delle cose più preziose che mi appartiene. 

 

Ringrazio poi le quattro persone che sono al mio fianco da quasi 5 anni, ma che a me 

sembrano esserlo da sempre. Ringrazio innanzitutto Roberta, perché è stata il braccio a 
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cui mi sono aggrappata nei momenti di sconforto, anche universitari.  Forse nessuno 

meglio di te e me sa davvero quanto siano stati duri questi due anni sotto tanti punti di 

vista, eppure nonostante qualsiasi pressione potesse incombere su di me quando  vedevo 

te per una confidenza, una sessione di studio disperata o per il semplice trascorrere il 

tempo insieme, tutto prendeva una forma tranquilla. Lo so che  la calma non è ciò che più 

ti si addice, ma per me sei stata il punto a cui rivolgermi quando perdevo l’equilibrio e 

anche quando ero timorosa di chiedere aiuto, tu anticipavi le mie mosse come solo chi ti 

conosce e vuole bene davvero sa fare. Grazie, perché questo mio traguardo lo devo tanto 

a te che sei stata un compagna di studi ammirevole ma più di tutto un’amica preziosa, e 

che sarà sempre tra le più importanti che mai potrò avere. Grazie a Maria, una delle fonti 

di benessere della mia vita. Sei una  delle persone senza cui ormai non potrei 

immaginarmi. Abbiamo condiviso sempre tutto, senza paure dei giudizi l’una dell’altra 

,sempre pronte a sostenerci ma soprattutto sempre capaci di incoraggiarci guardando il 

lato positivo delle cose,che è proprio una delle più belle sensazioni che si percepiscono 

standoti accanto.  Ringrazio infine Katiuscia  e Luisa che, anche se lontane da un po’ fanno 

parte di tutto ciò che di bello ha segnato questo percorso per me. Le amicizie non sempre 

garantiscono presenza, affetto, stima, supporto costante: voi quattro invece mi avete 

regalato per anni un bene indescrivile, e per anni siamo state la casa l’una dell’altra in cui 

ci rifugiavamo dal freddo e dalla nebbia, e ci scaldavamo con un affetto degno delle più 

intense storie d’amore e proprio per questo sarete sempre le persone che mi hanno 

rubato la fetta di cuore più grande. 

 



89 
 

Ringrazio poi altre persone che hanno fatto parte di questo cammino: Angela che è stata 

una compagna di avventura in questo periodo di tesi indispensabile e con la quale sono 

riuscita a dimezzare le difficoltà di questo percorso riuscendone a trarre un’esperienza 

per tanti versi felice; ringrazio Ornella per essersi  intrufolata nella mia quotidianità e 

diventando in tanti momenti un pezzetto importante per la mia dose di buonumore; 

ringrazio Francesca che è stata la prima persona che ha segnato l’inizio di questa mia 

strada e con la quale ho costruito tanti ricordi bellissimi di questi anni. 

 

Ringrazio poi tutte le persone che da sempre fanno parte della mia vita e che mi 

ricordano giorno dopo giorno, anni dopo anni, quanto i sentimenti prescindano dal 

sentirsi, dal vedersi, ma si radichino invece su una volontà più grande, una certezza 
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Infine ringrazio chiunque mi abbia dato il coraggio di affrontare ogni sfida e mi abbia 

aiutato ad arrivare fin qui incrociando la mia strada e donandomi un po’ di sé. Dalla 

presenza più breve a quelle più profonde, ognuno ha lasciato dentro di me una traccia, ed 

ogni segno mi ha portata oggi ad  una consapevolezza di me che prima non avevo, ad una 

forza che non conoscevo, e alla determinazione che ha vinto su tutti i sacrifici e mi porta 
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