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Affetto, emozione e conoscenza
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english title Affect, emotion, and cognition

Abstract I select and discuss some of the key findings obtained in recent years 
by cognitive sciences about the relationship among affect, emotion, and 
cognition. I aim to show their salience for any kind of approach devoted to 
understanding emotions.

Keywords affect, emotion, cognition, bias, anticipation, decision.

introduzione

Al livello dei principali trends di ricerca, le scienze cognitive han-
no messo tra parentesi e rinviato l’indagine sui fenomeni affettivi ed 
emotivi almeno fino ai primi anni ’80, sotto l’influenza del programma 
di ricerca centrato sull’intelligenza artificiale classica e sulla cognizio-
ne simbolica.1 Questo accadeva non tanto perché tali ambiti di studio 
non fossero ritenuti importanti, quanto perché gli strumenti di indagine 
sperimentale disponibili non permettevano ancora di raggiungerne un 
certo grado di comprensione.2 Tale scenario è radicalmente mutato con 
la cosiddetta “rivoluzione neurale”, basata sull’applicazione delle tecni-

1 W. Bechtel et al., Menti, cervelli e calcolatori. Storia della scienza cognitiva, La-
terza, Roma-Bari 1998.

2 M. Minsky the emotion machine: Commonsense thinking, artificial intelligence 
and the future of the human mind, Simon & Schuster, New York 2006.
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che di neuroimaging.3 Nel nuovo programma di ricerca che ne è scatu-
rito, profondamente biomorfo,4 “reincorporare” la mente è divenuto un 
compito decisivo e indispensabile a cui negli ultimi decenni non si è più 
sottratto nessun ricercatore.5 Parte essenziale di questo programma di 
ricerca è stata, ed è tuttora, l’integrazione tra la cognizione, l’affetto e 
le emozioni. Precisamente, una delle principali sfide che anima l’attuale 
ricerca neuropsicologica consiste nel comprendere come e perché l’appa-
rato cognitivo, nel suo esercizio effettivo, non funziona in modo appro-
priato senza l’interazione con il sistema affettivo e con quello emotivo.6

In aperta polemica con la discussione intorno alle varie “neuro-ma-
nie”, che spesso, tanto dal lato dei sostenitori, quanto dal lato degli av-
versari, risulta il mero prodotto di discussioni mediatiche, ispirate alla 
logica della pubblicità e del marketing piuttosto che alle pratiche della 
buona scienza,7 in questa sede verranno selezionati alcuni tra i princi-
pali risultati che sono stati riportati negli ultimi due decenni intorno al 
rapporto tra l’affetto, l’emozione e la cognizione allo scopo di mettere 
in luce la loro pregnanza per qualsiasi tipo di approccio al tema. In que-
sta ottica, l’attenzione sarà rivolta soprattutto alla relazione tra l’affetto 
e la cognizione dal punto di vista conoscitivo. Nello specifico verranno 
presi in considerazione alcuni aspetti primari di questa relazione attra-
verso il riferimento a un insieme di dati cruciali già attualmente dispo-
nibili che, se da una parte mettono in luce l’effetto distorcente dell’in-
formazione affettiva ed emotiva sull’elaborazione cognitiva, dall’altra 
parte invece ne chiariscono l’indispensabile ruolo conoscitivo. A questo 
proposito, è bene precisare sin dall’apertura che la scelta del particola-
re angolo visuale, la relativa selezione dei dati in merito, l’elaborazio-

3 G. Edelman, Seconda natura. Scienza del cervello e conoscenza umana (2006), 
trad. it., Cortina, Milano 2007.

4 M. Marraffa, A. Paternoster (a cura di), Scienze cognitive, Carocci, Roma 
2011.

5 L.W. Barsalou, “Grounded cognition”, in «Annual Review of Psychology», 
59, 2008, pp. 617-645.

6 J.T. Cacioppo et al., “The affect system: What lurks below the surface of 
feelings?”, in A.S. Manstead et al. (a cura di), Feelings and emotions, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2004.

7 P.S. Churchland, l’io come cervello (2014), trad. it., Cortina, Milano 2014. 
D. Dennett, Strumenti per pensare (2014), trad. it., Cortina, Milano 2014.
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ne concettuale di questi ultimi non hanno alcuna pretesa di esaurire la 
straordinariamente complessa e sfaccettata relazione tra affetto, emo-
zione e cognizione per come essa è studiata, ormai da decenni, all’in-
terno delle scienze cognitive. Piuttosto, attraverso la tematizzazione 
di alcuni snodi essenziali ed esemplari, si persegue esclusivamente l’o-
biettivo di mostrare la ricchezza dei risultati, sperimentali e teorici, che 
le scienze cognitive stanno progressivamente mettendo a disposizione, 
ponendosi come partner di discussione irrinunciabile.

In via preliminare, è opportuno precisare che di solito il termine 
“cognitivo” è usato in una duplice accezione. In senso ampio, viene usa-
to come sinonimo di operazioni mentali. In senso stretto, come sino-
nimo di elaborazione simbolica (concettuale e proposizionale). A que-
sto proposito, va precisato che la conoscenza ha diversi tipi di forma-
to. In generale si distingue tra un formato simbolico (proposizionale e 
concettuale) e un formato subsimbolico, differenziato in varie tipologie 
(rappresentazioni motorie, percettive, sensoriali, affettive). Per quanto 
autonoma, l’informazione simbolica è incorporata nei diversi tipi di in-
formazione subsimbolica, cioè la sua organizzazione è profondamente 
vincolata alle occorrenze dei processi affettivi e senso-motori.8

Per “affetto” si intende generalmente uno stato neuropsicologico ele-
mentare, prodotto dal costante flusso di alterazioni nell’ambiente inter-
no. Attraverso tali alterazioni l’informazione relativa al mondo esterno 
è tradotta in uno stato interno che indica se lo stimolo ha un valore po-
sitivo o negativo (rinforzo/punizione) e se richiede una reazione di at-
trazione o repulsione. Se accede alla coscienza, l’informazione affettiva 
produce un effetto oggettivo, ossia è fenomenicamente esperita come 
sentimento di piacere o dispiacere.9 La valutazione incorporata resa di-
sponibile dall’affetto è ben diversa dalla valutazione cognitiva, ossia dai 
giudizi supportati da ragioni che giustificano la relazione mezzo/fine.10

8 B.Z. Mahon, A. Caramazza, “Concepts and categories: A cognitive neuro-
psychological perspective”, in «Annual Review of Psychology», 60, 2009, pp. 27-51.

9 J. Russell, “Core affect and the psychological construction of emotion”, in 
«Psychological Review», 110, 2003, pp. 145-172.

10 C. Castelfranchi, “Affective appraisal vs. cognitive evaluation in social 
emotions and interactions”, in A. Paiva (a cura di), Affective interactions. towards a 
new generation of computer interfaces, Springer, Heidelberg 2000.
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Le emozioni sono considerate episodi di sincronizzazione tempo-
ranea dei cinque maggiori sistemi di funzionamento dell’organismo: la 
cognizione, la regolazione fisiologica, la motivazione, l’azione, la co-
scienza. Questa sincronizzazione assomiglia a una sorta di forma ge-
staltica, nella quale l’intero possiede proprietà emergenti che non so-
no presenti nelle singole parti.11 Così intese, le emozioni rappresenta-
no una specifica tipologia di interfaccia tra gli stimoli ambientali e gli 
output comportamentali, distinta dall’affetto. Esse costituiscono pro-
cessi, più o meno complessi e temporalmente estesi, di autopercezione 
in relazione all’ambiente esterno, ossia processi di percezione delle re-
azioni interne all’organismo, rivelate dall’esperienza soggettiva, in rap-
porto al proprio assetto cognitivo e scopistico, vale a dire allo stato delle 
conoscenze e degli scopi.12

la pervasività dell ’affetto

L’influenza dell’affetto si estende a tutti gli aspetti della cognizione: 
l’attenzione, la percezione, la categorizzazione, la memoria, le inferen-
ze, il ragionamento, gli atteggiamenti, le relazioni interpersonali.13 Per 
ricordare solo alcuni dei risultati più noti a questo proposito: un certo 
stato affettivo facilita il richiamo di memorie che hanno la stessa valen-
za, per esempio, i soggetti felici tendono a richiamare memorie più lie-
te; i soggetti in uno stato affettivo positivo sono più ottimisti relativa-
mente alle possibilità di un evento favorevole, mentre i soggetti con un 
umore negativo tendono a sovrastimare le possibilità di eventi sfavore-
voli; i soggetti in uno stato affettivo positivo interpretano con maggio-
re frequenza gli scenari ambigui e le difficoltà come un’opportunità.14

11 K.R. Scherer, “What are emotions? And how can they be measured?”, in 
«Social Science Information», 44, 2005, pp. 695-729.

12 L.F. Barrett et al., “The experience of emotion”, in «Annual Review of 
Psychology», 58, 2007, pp. 373-403.

13 R.J. Dolan, “Emotion, cognition and behavior”, in «Science», 298, 2002, 
pp. 1191-1194.

14 J.P. Forgas, “Towards understanding the role of affect in social thinking 
and behaviour”, in «Psychological Inquiry», 13, 2002, pp. 90-102.
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Oltre la valenza, i processi affettivi specifici hanno influenze deter-
minate sul giudizio: gli individui in uno stato di paura sovrastimano i 
rischi di incidenti e crimini; gli individui arrabbiati, meno preoccupati 
dai rischi, esagerano le colpe assegnando più responsabilità agli agenti 
rispetto alle circostanze; diversamente, i soggetti tristi assegnano più 
responsabilità alle circostanze impersonali; i soggetti ansiosi interpre-
tano gli stimoli ambigui come minacciosi, implicanti un senso di incer-
tezza, che li spinge a un’elaborazione dettagliata.15

Oltre ai contenuti, lo stato affettivo influenza le strategie usate per 
processare l’informazione: stati affettivi negativi possono spingere ver-
so processi di ragionamento più analitici, con maggiore attenzione ai 
dettagli e un più lungo tempo di risposta; stati affettivi positivi possono 
promuovere una soluzione di problemi più f lessibile e creativa; se gli in-
dividui sono affettivamente eccitati, fanno un uso meno discriminativo 
dell’informazione e non cercano alternative.16

Spesso i giudizi dipendono, almeno in parte, da come gli individui 
si sentono in quel momento. Per questo motivo, indizi affettivi prove-
nienti da fonti estranee possono fornire disinformazione. Il punto è che 
generalmente risulta difficile discriminare tra la reazione affettiva pro-
dotta dalla situazione e gli stati affettivi che permangono da situazioni 
precedenti o che sono indotti dal rinvio a situazioni simili. In un espe-
rimento, alcuni stati affettivi sono elicitati nei soggetti, i quali successi-
vamente devono leggere una descrizione ambigua di una persona e poi 
valutare quanto questa persona piace loro. Lo stato affettivo pregresso 
influenza la valutazione: i soggetti a cui è stato indotto uno stato affet-
tivo positivo valutano più favorevolmente la persona rispetto ai sogget-
ti a cui è stato indotto uno stato affettivo negativo. Dopo questa parte 
dell’esperimento, a un gruppo viene detto che il loro compito è termi-
nato, mentre a un altro gruppo che il compito continua dopo una breve 
pausa. L’effetto di questa istruzione è quello di causare nel primo grup-

15 J.S. Lerner, D. Keltner, “Beyond valence: Toward a model of emotion-spe-
cific inf luences on judgment and choice”, in «Cognition and Emotion», 14, 2000, 
pp. 473-493.

16 A.M. Isen, “Positive affect and decision processes”, in C.F.R. Haugdvedt 
et al. (a cura di), Handbook of Consumer Psychology, Erlbaum, Hillsdale 2008, pp. 
261-277, pp. 167-184.
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po l’interruzione dell’esperienza affettiva in corso, in modo tale che la 
valutazione successiva non è più contaminata dallo stato affettivo pre-
cedente.17 In altri esperimenti si mostra che i soggetti con uno stato af-
fettivo più intenso hanno minori risorse attentive da dedicare ai compi-
ti di decisione proposti, e quindi tengono in considerazione un numero 
inferiore di informazioni, effettuano un numero inferiore di ripetizioni 
per riesaminare le informazioni già considerate, rif lettono meno a lun-
go utilizzando meno tempo per svolgere il compito.18

Questo insieme di dati documenta che virtualmente tutti gli og-
getti sono associati a etichette affettive rese accessibili sin dalle pri-
me fasi della percezione in virtù di processi rapidi e senza sforzo.19 
Inoltre mostrano che l’informazione affettiva informa gli individui 
su come una situazione è stata valutata in rapporto al significato de-
gli eventi per i loro scopi. Veicolata dall’esperienza soggettiva on line, 
l’informazione è episodica e contestuale. Gli individui si rivolgono 
al feedback affettivo e, in virtù di rappresentazioni di alto livello che 
forniscono informazione semantica, concettuale, decontestualizzata, 
categorizzano l’informazione affettiva e la usano come indizio e dato 
nell’attività di giudizio e decisione in corso.20

l’autonomia dell ’affetto

Vi è un ampio corpo di evidenza proveniente dalle neuroscienze che 
dimostra la transitività e l’autonomia funzionale dell’informazione af-
fettiva. In primo luogo, la neuroanatomia fornisce il sostrato cerebrale 

17 G.L Clore, J.R. Huntsinger, “How emotions inform judgment and regulate 
thought”, in «Trends in Cognitive Sciences», 11, 2007, pp. 303-399.

18 S. Lewinsohn, H. Mano, “Multi-attribute choice and affect: The influence 
of naturally occurring and manipulated mood on choice processes”, in «Journal of 
Behavioral Decision Making», 6, 1993, pp. 33-51.

19 A. Olson, R.H. Fazio, “Implicit and explicit measures of attitudes: The 
perspective of the mode model”, in R.E. Petty, R.H. Fazio, P. Briñol (a cura 
di), Attitudes: insights from the new implicit measures, Psychology Press, New York 
2009, pp. 19-63.

20 N. Schwarz, G.L. Clore, “Mood as information: 20 years later”, in «Psy-
chological Inquiry», 14, 2003, pp. 296-303.
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della transitività dell’informazione affettiva. Ci sono connessioni di-
rette tra il talamo, che realizza un’elaborazione elementare del segnale, 
e l’amigdala, che ricopre un ruolo cruciale nell’elaborazione degli sti-
moli con valore affettivo. Queste connessioni non sono mediate dall’e-
laborazione corticale. Per questo motivo, i soggetti possono avere rea-
zioni affettive agli stimoli prima di sapere a che cosa hanno reagito. Per 
esempio, rumori improvvisi e inattesi possono causare paura prima che 
venga determinata la loro fonte.21

In secondo luogo, l’importanza dell’informazione somatica interna 
come canale alternativo rispetto all’informazione esterna è dimostrata 
dai casi di anosognosia.22 A seguito di specifiche lesioni nell’emisfero 
destro, che coinvolgono l’insula e le cortecce somatosensoriali, viene 
menomata la rappresentazione dello stato corporeo a livello cortica-
le, mentre sono ancora disponibili le mappe provenienti dalle regioni 
omologhe dell’emisfero sinistro non dominante, dal tronco dell’encefa-
lo, dall’ipotalamo. I pazienti non sono consapevoli del loro stato di ma-
lattia, per esempio che la parte sinistra del loro corpo è completamente 
paralizzata, arrivando a negarlo esplicitamente. Anche se viene detto 
loro e se sono spinti a verificarlo più volte, quando lo riconoscono non 
se ne preoccupano e in seguito non lo ricordano più, affermando di non 
avere alcun problema. Non sono in possesso dell’informazione che in 
modo rapido e automatico viene fornita per via interna.

In terzo luogo, l’autonomia funzionale dell’informazione affettiva 
è mostrata dai casi di prosopagnosia e dalla sindrome di Capgras.23 
I pazienti affetti da prosopagnosia, per quanto abbiano una visione 
normale, non sono capaci di riconoscere i volti, neanche quelli dei 
familiari. Nei test in cui si chiede esplicitamente di accoppiare nomi 
e volti scelgono a caso. In alcuni casi vi è un riconoscimento nasco-
sto: scelgono a caso, ma quando sentono accoppiato al volto il nome 

21 J.L. Armony, J.E. Le Doux, “How danger is encoded: Toward a systems, 
cellular, and computational understanding of cognitive-emotional interactions in 
fear”, in M.S. Gazzaniga (a cura di), the new cognitive neurosciences, mit Press, 
Cambridge 2000, pp. 1067-1079.

22 A.R. Damasio, emozione e coscienza (1999), trad. it. Adelphi, Milano 2000.
23 H.D. Ellis, M. Lewis, “Capgras delusion: A window on face recognition”, 

in «Trends in Cognitive Sciences», 5, 2001, pp. 149-156.
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corretto, il rif lesso psicogalvanico cresce. Il sistema di riconoscimen-
to cosciente, superiore, corticale, collocato nella corteccia visiva, è 
danneggiato, mentre il sistema di riconoscimento implicito, inferiore, 
collegato con il sistema limbico, è funzionante. I pazienti affetti dalla 
sindrome di Capgras sostengono all’improvviso che una persona cara 
è stata sostituita da un impostore. Il sistema di riconoscimento cor-
ticale funziona e riconosce la persona cara, tanto che il paziente af-
ferma che l’impostore è identico alla persona in questione. Il sistema 
limbico non si attiva, in modo tale che il paziente non prova la carat-
terizzazione affettiva connessa con il riconoscimento. Per questo il 
paziente si spiega che ha di fronte un impostore.

Infine, l’indipendenza della vita affettiva, almeno in una forma 
semplice, dal linguaggio è mostrato dai casi di afasia totale. Pazienti 
con una vasta lesione all’emisfero sinistro, tra cui l’area di Broca e quel-
la di Wernicke, hanno compromesse tutte le facoltà linguistiche. I pa-
zienti non capiscono il linguaggio parlato e scritto e non sono in gra-
do di esprimersi a parole. Non vi sono segni della formazione di parole 
nella loro mente. Tuttavia riescono a segnalare con segni estemporanei 
non linguistici, come gesti, movimenti ed espressioni, la vita affettiva 
ed emotiva interna, che risulta appropriata al contesto.24

l’effetto distorcente dell ’informazione affettiva

Anche se l’affetto è autonomo, è bene precisare che una comple-
ta separazione tra processi affettivi e processi cognitivi può essere po-
stulata solo a livello concettuale, mentre a livello empirico, sia nell’e-
sperienza quotidiana sia nell’esperienza di laboratorio, si possono solo 
approssimare pure istanze di affetto e di cognizione.25 In ogni modo, 
le nuove procedure sperimentali basate sulle tecniche di neuroimaging 
mostrano in modo chiaro l’esistenza di due tipologie di valutazione dif-
ferenziate, l’una centrata su processi analitici e deliberati, l’altra ingene-
rante alcuni errori sistematici (bias) rispetto ai quali i processi affettivi 

24 A.R. Damasio, l’errore di Cartesio (1994), trad. it. Adelphi, Milano 1995.
25 J.T. Cacioppo, G.G. Bernston, “Affective distinctiveness: Illusory or real?”, 

in «Cognition and Emotion«», 21, 2007, pp. 1347-1359.
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sembrano giocare un ruolo importante. Particolarmente utile in questa 
ottica è l’evidenza empirica raccolta intorno alla “decisione intertempo-
rale” e all’“effetto del quadro” (frame effect).

Nelle decisioni che si estendono nel tempo i soggetti tendono a 
scontare le utilità future in funzione di quando occorrono, ma non se-
condo un tasso costante. Quando i soggetti scelgono tra due opzioni 
separate nel tempo, sono operanti due meccanismi differenti. Il primo, 
secondo una caratteristica tipica dei meccanismi affettivi, valuta in mo-
do eccessivamente positivo il presente. Il secondo sconta le opzioni in 
modo più coerente e per questo appare come un meccanismo di natura 
deliberativa.26 In generale, infatti, uno degli indici del controllo cogni-
tivo e della regolazione volontaria è la durata con cui uno stimolo può 
essere dissociato da un’azione.27 In alcuni esperimenti recenti, i sogget-
ti vengono sottoposti a fmri mentre compiono una serie di giudizi di 
preferenza relativi a opzioni monetarie che variano nella quantità e nel 
tempo. Due diversi sistemi cerebrali sono coinvolti. Il sistema ß (par-
te del mesencefalo, lo striato ventrale, la corteccia prefrontale mediale) 
risponde preferenzialmente alla presenza di una ricompensa disponibi-
le nell’immediato futuro. Il sistema δ (la corteccia prefrontale dorsola-
terale, la corteccia parietale posteriore destra) risponde indipendente-
mente da quando la ricompensa è disponibile. La scelta tende a rif let-
tere l’attività relativa dei due sistemi. Quando i soggetti scelgono la ri-
compensa più lontana nel tempo, si registra una maggiore attivazione 
del sistema δ e viceversa.28

Un altro caso in cui sono operanti due meccanismi diversi è il frame 
effect. Un assioma fondamentale della teoria dei giochi è l’estensionalità 
(o invarianza): le decisioni sono indipendenti dalla descrizione, in mo-
do da risultare logicamente coerenti attraverso le scelte, senza riguardo 
a come le diverse scelte disponibili sono presentate. Questo principio 
normativo è messo in discussione da un ampio corpo di dati empirici 

26 S. Frederick et al., “Time discounting and time preference: A critical re-
view”, in «Journal of Economic Literature», 40, 2002, pp. 351-401.

27 T.S. Braver, D.M. Barch, “Extracting core component of cognitive con-
trol”, in «Trends in Cognitive Sciences», 10, 2006, pp. 1-4.

28 S. McClure et al., “Separate neural systems value immediate and delayed 
monetary rewards”, in «Science», 304, 2004, pp. 1167-1170.
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che mostrano gli effetti della descrizione nella deviazione da una presa 
di decisione razionale. Il sostrato neurale del framing effect sembra esse-
re un incremento nell’attivazione dell’amigdala, indice dell’innesco di 
una valutazione di tipo affettivo. In uno studio i soggetti si confronta-
no con un compito di presa di decisione relativa a opzioni monetarie.29 
In particolare, ricevuta una certa cifra, devono scegliere tra un’opzione 
sicura e una rischiosa, presentate con due descrizioni diverse. Per esem-
pio, l’opzione sicura viene formulata sia nei termini del guadagno, ossia 
della cifra mantenuta rispetto all’ammontare iniziale, sia nei termini 
della perdita, ossia della cifra persa rispetto all’ammontare iniziale. Le 
decisioni dei soggetti sono influenzate dalla manipolazione del frame: 
sebbene le due descrizioni siano evidentemente equivalenti, l’opzione 
sicura viene scelta con maggiore frequenza quando è presentata in ter-
mini positivi. I soggetti realizzano questo compito mentre sono sotto-
posti a fmri. L’amigdala si rivela più attiva quando la scelta dei sogget-
ti è sensibile al frame effect, mentre la corteccia cingolata anteriore e la 
corteccia prefrontale orbitale si rivelano più attive quando la scelta dei 
soggetti è refrattaria al frame imposto. In termini cognitivi questo si-
gnifica che (1) le scelte sono spesso dominate da un’iniziale valutazione 
affettiva; (2) la soppressione di questa risposta iniziale induce conflitto; 
(3) la resistenza al frame effect inibisce l’iniziale risposta affettiva auto-
matica integrandola con altra informazione.30

Affetto, emozioni e anticipazioni

La dinamica dei processi affettivi non è esclusivamente legata al 
presente, ma si estende al futuro in virtù del legame con processi cogni-
tivi quali l’anticipazione, la previsione e l’aspettativa. A differenza dei 
bias citati nel paragrafo precedente, l’influenza dell’informazione af-
fettiva non è sempre distorcente, ma anzi può essere indispensabile per 
la funzionalità dei processi. Come punto di partenza per comprende-

29 B. De Martino et al., “Frames, biases, and rational decision-making in the 
human brain”, in «Science», 313, 2006, pp. 313-324.

30 D. Kahneman, S. Frederick S., “Frames and brains: Elicitation and control 
of response tendencies”, in «Trends in Cognitive Sciences», 11, 2007, pp. 45-56.
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re questo ruolo è opportuno distinguere tra affetto immediato e affet-
to anticipato.31 Il primo è costituito dall’insieme dei fenomeni in senso 
ampio affettivi che vengono esperiti nel presente. Un caso tipico molto 
studiato sono le emozioni immediate, ossia esperite al tempo della de-
cisione. Il secondo è costituito da fenomeni affettivi correlati con l’an-
ticipazione di scenari futuri. Un caso tipico particolarmente rilevante 
sono le emozioni anticipate.

Le emozioni immediate possono essere elicitate dalle caratteristi-
che emotivamente rilevanti della situazione presente. Possono rif let-
tere gli effetti delle anticipazioni relative ai futuri corsi d’azione e alle 
conseguenze emotive della decisione. Possono essere condizionate da 
inf luenze accidentali, prodotte da fattori che non sono correlate al-
la decisione, come lo stato affettivo di fondo, l’attivazione somatica 
preesistente, l’erronea attribuzione di uno stato emotivo precedente, 
la presenza di indizi contestuali co-occorrenti ma non pertinenti, la 
familiarità dello scenario.

L’esperienza soggettiva provata nelle emozioni immediate può es-
sere più o meno intensa. L’attivazione somatica e l’intensità spesso non 
sono correlate in modo lineare all’esecuzione appropriata del compito. 
Se vi è un’elevata intensità, tanto che la forza di volontà non riesce a 
controllarla, le risorse mentali sono completamente soggiogate dall’e-
mozione e la presa di decisione può essere distorta, traducendosi in una 
prestazione di basso livello (come nel caso dell’ansia pre-esame che in-
ficia i risultati finali), o in scelte miopi (come nel caso di comportamen-
ti fuori controllo, nei quali si ignorano le conseguenze future, come per 
esempio nell’uso di droga o nella pratica del sesso insicuro).

Nella loro forma tipica, le emozioni anticipate sono costituite da 
due componenti: le credenze di anticipazione (nella forma di previsio-
ni e/o aspettative); l’esperienza momentanea soggettivamente provata. 

Le credenze di anticipazione sono costituite da rappresentazioni 
astratte generalizzate, basate sulla conoscenza semantica. Derivano in 
parte dall’esperienza ripetuta con le proprie emozioni nei diversi conte-
sti, in parte dall’adozione di teorie socialmente condivise. Possono essere 

31 T.D. Wilson, D.T. Gilbert, “Affective forecasting”, in aa.vv., Advances in 
experimental Social Psychology, Elsevier, San Diego 2003.
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distinte in due tipologie.32 Credenze situazione-specifiche: implicano te-
orie, implicite o esplicite, relative a quali emozioni è probabile che siano 
elicitate in un particolare tipo di situazione. Per esempio: parlare in pub-
blico è stressante, le vacanze sono divertenti, il giorno del compleanno si 
è di buon umore, ecc. Per quanto correlate a particolari tipi di situazione, 
queste teorie sono generali e vengono usate per predire le reazioni emo-
tive altrui e soprattutto quelle proprie. 2) Credenze relative-all’identità: 
implicano teorie più generali relative a tratti emotivi idiosincratici indi-
pendenti dalle situazioni specifiche. Sono relative, per esempio, alla per-
sonalità (“sono un individuo ansioso”), agli stereotipi sociali (“le donne 
sono più emotive”), alle norme sociali (come la dichiarazione di un incre-
mento di amore tra partner anche quando questo non esiste).

Le credenze anticipatorie hanno lo statuto di previsioni quan-
do sono utilizzate per trattare le conseguenze emotive dei diversi cor-
si d’azione come esiti da pesare e computare nel calcolo decisionale.33 
Laddove vi sono indizi contestuali rilevanti e chiari, le previsioni si ba-
sano sulle credenze situazione-specifiche. Un caso tipico sono i report 
prospettici nei quali vi è un esplicito riferimento a una situazione speci-
fica (per esempio, “come ti sentirai prima dell’esame?”). Laddove que-
sti indicatori non sono presenti, le previsioni si basano sull’accesso al-
le credenze relative-all’identità. Un caso tipico sono i report prospetti-
ci nei quali non vi è nessun riferimento a una situazione specifica (per 
esempio, “come ti sentirai fra un mese?”).

Le previsioni hanno lo statuto di aspettative quando implicano un 
interesse soggettivo nella realizzazione dell’evento anticipato e dello 
scopo coinvolto. Tanto più l’aspettativa si basa su una previsione reali-
stica nelle assunzioni del soggetto, tanto più procura una soddisfazione 
virtuale, cioè immaginata, dello scopo, tanto più è cocente la delusione 
nel caso in cui lo scopo venga compromesso.34

32 M. Robinson, G.L. Clore, Belief and feeling: evidence for an accessibility 
model of emotional self-report, in «Psychological Bulletin», 128, 2002, pp. 934-960.

33 G. Loewenstein, D. Schkade, “Wouldn’t be nice?: Predicting future feel-
ings”, in D. Kahneman et al. (a cura di), Well-being: the foundations of hedonic psy-
chology, Sage, New York 1999.

34 M. Miceli, C. Castelfranchi, “The mind and the future: The (negative) 
power of expectations”, in «Theory & Psychology», 12, 2002, pp. 335-366.
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Le credenze anticipatorie possono entrare nel computo decisionale 
senza che nessuna esperienza immediata sia provata, come per le ge-
neralizzazioni del tipo: “mi devo ricordare che nelle situazioni x provo 
l’emozione y”. In questa modalità le rappresentazioni simboliche non 
sono legate all’occorrenza di episodi esperienziali. In generale, però, le 
credenze anticipatorie, soprattutto nella forma dell’aspettativa, sono in 
stretta relazione con l’esperienza corrente.35 Possono co-occorrere con 
un’esperienza immediata che non deriva dallo scenario futuro, dovuta 
per esempio allo stato affettivo di fondo. Questa esperienza immedia-
ta può anche essere in contraddizione con le conseguenze emotive an-
ticipate, come nei casi in cui, in funzione automotivante, si contrasta 
intenzionalmente un’esperienza emotiva immediata di segno negativo 
con l’anticipazione di un’esperienza emotiva futura di segno positivo. 
Possono essere correlate a un’esperienza immediata che deriva diretta-
mente dalla valutazione dello scenario futuro ed è coerente con le con-
seguenze emotive anticipate (pre-felt experience).

Le esperienze pre-sentite possono essere coerenti con l’esperienza 
correlata allo scenario futuro secondo diverse modalità. Possono rap-
presentare l’anticipazione della stessa esperienza, come nel caso del 
rimpianto anticipato. Possono rappresentare un’esperienza simile a 
quella futura, come nel caso in cui una situazione futura suscita l’e-
sperienza immediata dell’irritazione che, con l’approssimarsi dell’even-
to e con l’aumento della tensione, si può tradurre in collera, ira, furia. 
Possono essere esperienze pre-sentite relative al compito, come nel caso 
di situazioni future che ingenerano l’esperienza immediata dell’ansia.

Per quanto operino all’interno di processi cognitivi molto complessi 
rivolti all’analisi di scenari futuri, le esperienze pre-sentite spesso so-
no attivate automaticamente secondo la modalità della valutazione af-
fettiva primaria e solo in un secondo momento sono elaborate in forma 
più estesa in relazione con le credenze anticipatorie. Un ampio corpo 
di evidenza mostra che le anticipazioni emotive spesso sono ancorate 
all’esperienza provata al momento e poi corrette cognitivamente. I giu-
dizi prospettici relativi all’esperienza attesa sono diversi dai report on 

35 P. Totterdell et al., “Forecasting feelings: The accuracy and effects of self-
predictions of mood”, in «Journal of Social Behavior and Personality», 12, 1997, 
pp. 631-650.
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line, riferiti al momento in cui l’esperienza occorre: per quanto corretti 
nella direzione, esagerano l’intensità dell’esperienza anticipata.

Vi sono diversi fattori che possono intervenire nel processo di anco-
raggio-aggiustamento, favorendo sia una sottocorrezione, sia una cor-
rezione erronea.36 (1) Mancanza di informazione esperienziale on line 
o incapacità di ricordare accuratamente episodi emotivi precedenti. 
(2) Teorie non accurate o erronee relative alle conseguenze emotive. 
(3) Difficoltà di prevedere la propria reazione emotiva a eventi mai 
esperiti prima, dovuta in particolare al mancato riconoscimento che 
una particolare concettualizzazione dell’evento è solo uno dei molti 
modi di concepirlo. (4) Influenza degli indizi contestuali nel rendere 
accessibile un certo insieme di credenze, in modo che gli individui sia-
no troppo ottimisti/pessimisti relativamente alle loro emozioni future 
sulla base di credenze pertinenti positive/negative. (5) Focalism, ossia 
sopravalutazione di un evento ritenuto focale e corrispettiva sottova-
lutazione di eventi e dettagli giudicati nonfocali. (6) Eccessiva fiducia 
nelle proprie previsioni, in particolare a causa della sottostima della 
variabilità dei fattori ambientali che possono intervenire. (7) Diversità 
dell’informazione accessibile nella stima prospettica per il breve e per 
il lungo periodo: quando l’obiettivo è relativamente distante nel futu-
ro, le credenze accessibili tendono a essere focalizzate sulla desiderabi-
lità dell’evento, i vincoli presentati dalla situazione non sono simulati, 
le previsioni tendono a essere ottimistiche; quando l’obiettivo si avvi-
cina, gli individui sono maggiormente concentrati sulle difficoltà rela-
tive all’ottenimento dell’obiettivo e le previsioni sono meno ottimisti-
che. (8) Influenza di fattori accidentali e irrelati. (9) Bias inerenti alla 
valutazione affettiva non corrette dal sistema di controllo. (10) Elevata 
intensità dell’esperienza provata ed eccessivo peso delle ricompense 
immediate. (11) Distorsioni motivate delle previsioni in funzione delle 
loro conseguenze immediate, come per esempio nell’esagerazione del-

36 N. Liberman, Y. Trope, “The role of feasibility and desirability consider-
ations in near and distant future decisions: A test of temporal construal theory”, 
in «Journal of Personality and Social Psychology», 75, 1998, pp. 5-18. D.T. Gil-
bert, “Inferential correction”, in T. Gilovich et al. (a cura di), Heuristics and bias-
es: the psychology of intuitive judgment, Cambridge University Press, Cambridge 
2002, pp. 167-184.
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le conseguenze negative di un’opzione per motivarsi a perseguire un 
altro corso d’azione. (12) Strategie inconsce attivate per far fronte ai 
problemi, come la distrazione e la razionalizzazione. (13) Intervento 
dei meccanismi di difesa.

Come si vede, nella dinamica delle emozioni anticipate, sia la 
componente relativa all’esperienza sia la componente relativa alle cre-
denze possono operare con una certa autonomia e in forma separa-
ta. Anche se prodotta da una valutazione affettiva primaria, cioè con 
una mediazione cognitiva minima, l’informazione esperienziale può 
costituirsi come indice per le anticipazioni. Laddove l’aggiustamen-
to del sistema di controllo è ridotto, l’esperienza può determinare le 
anticipazioni e orientare i comportamenti a discapito delle creden-
ze generali di ordine razionale relative alle emozioni. A loro volta, le 
credenze anticipatorie possono operare non solo in assenza di espe-
rienze occorrenti, ma anche per contrastarle. Tuttavia, casi clinici ed 
esperimenti condotti su soggetti normali dimostrano che la reciproca 
autonomia delle esperienze pre-sentite e delle credenze anticipatorie 
è limitata da vincoli precisi e riconoscibili.

Particolarmente rilevanti a questo proposito sono gli esperimenti 
relativi a pazienti con danni alla corteccia prefrontale e soggetti nor-
mali partecipano a un gioco in cui lo scopo è quello di vincere più de-
naro possibile, girando delle carte su cui è indicato il guadagno o la 
perdita. A ogni turno, i soggetti possono scegliere tra quattro maz-
zi: due contengono alti compensi, due compensi più bassi. Il mazzo 
con i compensi più elevati include occasionalmente perdite molto for-
ti. Entrambi i gruppi iniziano estraendo da tutti i mazzi ed evitano il 
mazzo con i compensi più alti immediatamente dopo aver trovato le 
carte con le perdite catastrofiche. Tuttavia, a confronto con i sogget-
ti normali, i pazienti ritornano a questo mazzo più rapidamente dopo 
aver subito una perdita e, come risultato, vanno spesso in bancarotta. 
Questo accade nonostante i pazienti riportino il desiderio di vincere e 
dimostrino di comprendere il gioco. Come è indicato dalla misurazio-
ne della conduttanza della pelle dopo ogni scelta, i pazienti reagiscono 
normalmente ai guadagni e alle perdite. Differiscono, invece, dai sog-
getti normali nell’attivazione che esperiscono immediatamente prima 
della scelta. In particolare, nelle fasi finali del gioco, quando entrambi 
i gruppi hanno fatto esperienza dei quattro mazzi, molti di loro scelgo-
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no una carta dal mazzo più rischioso. Nei momenti immediatamente 
precedenti questa scelta nei soggetti normali si attiva una risposta nella 
conduttanza della pelle. Questa reazione non avviene nei pazienti: an-
che dopo numerose opportunità, non producono una risposta norma-
le nella conduttanza della pelle nel contemplare la scelta di selezionare 
una carta dal mazzo più rischioso.37

Questa evidenza sperimentale dimostra che, pur ammettendo che 
le credenze anticipatorie siano elaborate, memorizzate, richiamate in 
modo appropriato dai pazienti, queste non rivelano un funzionamen-
to corretto nella presa di decisione in quanto sono sistematicamente 
disconnesse dall’esperienza pre-sentita. La loro ponderazione, cioè, 
viene alterata. Ovviamente, in rapporto alla particolare natura del 
compito, questa alterazione può avere non solo effetti estremamente 
negativi, ma anche positivi. In un esperimento, pazienti con lesioni 
frontali guadagnano più denaro rispetto ai soggetti normali, i quali, 
per l’occorrenza di stati affettivi negativi, hanno un comportamento 
avverso al rischio. In un gioco d’azzardo, si ha la possibilità del 50% 
di perdere $ 1.00 o di vincere $ 1.50 in una serie di scelte prendi-o-
lascia. Mentre i soggetti normali smettono di giocare dopo alcune 
perdite, i pazienti continuano a giocare.38

L’alterazione nella ponderazione delle credenze anticipatorie è 
confermata anche da studi condotti su soggetti normali. In un espe-
rimento viene valutata la capacità degli individui di prevedere ac-
curatamente le preferenze degli altri in rapporto a scelte rischiose. 
L’individuo di cui occorre prevedere le scelte è descritto (A) in termi-
ni generici (lo studente medio del campus) o (B) specifici (i parteci-
panti non lo conoscono, ma possono osservarne la stanza). I soggetti 
devono scegliere tra guadagni monetari rischiosi o meno e prevedere 
la scelta dell’altro. Generalmente sono avversi al rischio nelle proprie 
scelte e nella previsione per l’altro studente; nel caso (A), però, sono 
vicini alla neutralità. L’ipotesi è che le preferenze relative al rischio 

37 A. Bechara et al., “The Iowa Gambling task and the somatic maker hy-
pothesis: Some questions and answers”, in «Trends in Cognitive Sciences», 9, 
2005, pp. 159-162.

38 B. Shiv et al., “Investment behavior and the negative side of emotion”, in 
«Psychological Sciences», 16, 2005, pp. 435-439.
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sono guidate, almeno in parte, dal feedback di ordine esperienziale. 
Nel caso (B), i soggetti si appoggiano sulle proprie reazioni. Nel caso 
(A), invece, la previsione per proiezione risulta più difficile e l’impat-
to del feedback non ha luogo.39

L’evidenza disponibile, inoltre, dimostra che, senza correlazione 
con le esperienze pre-sentite, le credenze anticipatorie non solo posso-
no essere ponderate in modo inadeguato, ma più radicalmente possono 
non avere alcun peso che ne distingua il valore nel processo decisiona-
le. Esemplare a questo proposito è il caso di Elliot, paziente con lesio-
ni prefrontali studiato da Damasio e colleghi. Elliot conserva intatte le 
funzioni neuropsicologiche di ordine superiore (linguaggio, attenzio-
ne, memoria operativa, ragionamento), così come le conoscenze perso-
nali e sociali, il sistema di valori, i principi etici. In una serie di espe-
rimenti di laboratorio, volti a richiamare questo sistema di conoscen-
ze, Elliot mostra una notevole abilità nel trattare un numero elevato di 
opzioni ragionevoli, è capace di predire il probabile esito di situazioni 
sociali, non ha difficoltà nel concettualizzare mezzi efficaci per fini 
sociali. Tuttavia, questi esperimenti non si traducono in scelte effettive 
nel mondo reale, rispetto alle quali Elliot dimostra profondi deficit de-
cisionali. Questo esito è determinato dal fatto che Elliot riesce a preve-
dere le conseguenze delle azioni future e ad analizzarne i pro e i contro, 
ma senza assegnare un valore diverso alle diverse opzioni. Tutte le op-
zioni sono prive di valore, neutrali e indifferenti. Dunque, per quanto 
le credenze anticipatorie siano largamente intatte e facilmente accessi-
bili, dato che non sono correlate all’esperienza pre-sentita non riescono 
a tradursi in un insieme di preferenze che orienta la decisione. Infatti, 
uno dei deficit principali di Elliot è proprio quello di non riuscire a 
provare alcunché, come dimostra la sua vita emotiva piatta. Sottoposto 
a un esperimento nel quale alcuni stimoli visivi sono capaci di suscitare 
emozioni intense, Elliot dichiara apertamente che il suo modo di sen-
tire è cambiato: contenuti che prima provocavano una forte esperienza 
emotiva ora non provocano più alcuna reazione. Elliot, perciò, è consa-
pevole sia del contenuto cognitivo dello stimolo sia della sua precedente 

39 G. Loewenstein et al., “Risk as feelings”, in «Psychological Bulletin», 127, 
2001, pp. 267-286.
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associazione con reazioni emotive intense, ma non prova più l’esperien-
za associata a tali contenuti.

Un’ulteriore conferma di questi risultati è fornita dagli studi sui pa-
zienti con menomazioni all’amigdala. Questi soggetti conducono una 
vita caratterizzata da un preciso squilibrio affettivo: nelle interazioni 
sociali le emozioni positive dominano incontrastate. In particolare, pur 
essendo in possesso della conoscenza intellettuale del concetto di pau-
ra, non sono in grado di provare alcun sentimento corrispondente. Per 
questo motivo non hanno imparato a discriminarne gli indizi, sia nel-
le situazioni fattuali sia nel volto degli altri: non sanno riconoscere l’e-
spressione tipica della paura, né disegnarla, né mimarla. In un esperi-
mento, in cui i pazienti con lesioni bilaterali all’amigdala devono valu-
tare cento volti in precedenza classificati da individui normali su una 
scala da uno a cinque rispetto alla fiducia, viene considerato degno di 
fiducia anche chi non lo è.40 Questi risultati conducono a un esito anco-
ra più radicale rispetto alla relazione esperienza/credenze: senza espe-
rienza provata, le credenze non solo girano a vuoto, ma, nel caso in cui 
non siano state ancora sviluppate, non vengono formate affatto o lo so-
no solo in modo del tutto inadeguato.

Dunque, è vero che le credenze anticipatorie relative alle emozioni 
possono operare in assenza delle pre-felt experiences. Tuttavia, nei ca-
si in cui, in modo più o meno contingente e momentaneo, non vi sia 
correlazione tra credenze ed esperienza, l’attribuzione dei pesi alle di-
verse opzioni può essere alterata e risultare inappropriata. Nei casi in 
cui il sistema affettivo sia menomato, in modo tale che non vi sia più 
la possibilità di una correlazione sistematica tra elaborazione cognitiva 
ed esperienza soggettiva, la capacità di scelta e di pianificazione viene 
profondamente inficiata, sino al punto che le opzioni, per quanto ana-
lizzate razionalmente, restano neutrali e indifferenti.41 Qualora già di-
sponibili, le credenze non vengono usate in modo appropriato e, prive 
di un’effettiva attribuzione di pesi, girano a vuoto. Qualora siano da 

40 R. Adolphs et al., “The human amygdala in social judgment”, in «Nature», 
393, 1998, pp. 470-474.

41 A. Bechara, “The role of emotion in decision-making: Evidence from 
neurological patients with orbitofrontal damage”, in «Brain and Cognition», 55, 
2004, pp. 30-40.
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sviluppare, le credenze non si formano affatto o vengono abbozzate co-
me conoscenze astratte, inadeguate per guidare i compiti di discrimi-
nazione e classificazione.

Si vede bene, allora, che l’affetto, oltre che produrre gli errori si-
stematici che si sono indicati nel paragrafo precedente, ricopre un 
ruolo indispensabile per far funzionare la cognizione quanto ai pro-
cessi di anticipazione. Senza l’informazione affettiva, incorporata, 
esperienziale, le credenze sono “vuote”. D’altra parte, non va dimen-
ticato che tale informazione senza le credenze è “cieca”, come dimo-
stra la sindrome dell’alessitimia, per la quale si è incapaci di comuni-
care le proprie emozioni, riconoscerle, classificarle.42 I pazienti affetti 
da questa sindrome hanno una vita emotiva piatta. A causa di un vo-
cabolario molto limitato, hanno gravi difficoltà nel riferire e descri-
vere le emozioni proprie e quelle altrui. Tuttavia, non sono completa-
mente privi di emozioni: anche se più raramente rispetto agli indivi-
dui normali, possono provare emozioni intense che producono in loro 
un forte disagio. Per quanto affermino di voler evitare tale disagio, i 
soggetti non dimostrano la minima autocoscienza delle proprie emo-
zioni: non comprendono che genere di disagio li coinvolge, né che 
tipo di emozione provano. Per di più, gli alessitimici non solo han-
no una profonda difficoltà nel discriminare tra emozioni diverse, ma 
non riescono neanche a distinguere tra emozioni e sensazioni fisiche. 
Tendono per questo alla somatizzazione, cioè a scambiare una soffe-
renza psicologica (per esempio, l’ansia) per un problema fisico (per 
esempio, malessere, sudorazione, vertigini, ecc.).

Conclusione

Come si è detto sin dall’apertura, l’angolo visuale da cui si è inter-
rogato il lavoro affettivo ed emotivo nel funzionamento della mente è 
stato tematicamente specifico e parziale. Alcuni dei risultati a cui si è 
fatto riferimento necessitano di ulteriori verifiche sperimentali. Larghi 

42 G.J. Taylor et al., disorder of affect regulation: Alexithymia in medical and psy-
chiatric illness, Cambridge University Press, Cambridge 1997.
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tratti dei quadri concettuali che sottendono gli esperimenti richiedo-
no evidenti sviluppi concettuali. Per non dire, poi, che in altri settori 
di ricerca delle scienze cognitive relative all’affetto e all’emozione, per 
esempio quelli che indagano il rapporto con l’inconscio, si è molto più 
indietro.43 Tuttavia, come suggerisce anche il breve percorso realizzato 
in questa sede, un dato può essere considerato ormai acquisito: da tem-
po i settori più avanzati delle scienze cognitive dimostrano con abbon-
danza di risultati, sperimentali e teorici, che l’affetto e le emozioni non 
sono né meri epifenomeni privi di ruolo funzionale nell’economia del-
la mente, né semplici effetti distorcenti che inevitabilmente fuorviano 
una ragione disincarnata.

43 G. Consoli, M. Marraffa (a cura di), l’inconscio: da Freud alle scienze cogni-
tive, in «Sistemi intelligenti», 25, 2013, pp. 429-600.
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riassunto In questo saggio vengono selezionati e discussi alcuni tra i principali 
risultati che sono stati riportati negli ultimi anni dalle scienze cognitive intor-
no al rapporto tra l’affetto, l’emozione e la cognizione, allo scopo di mettere in 
luce la loro rilevanza per qualsiasi tipo di approccio rivolto a comprendere le 
emozioni.

Parole chiave affetto, emozione, conoscenza, bias, anticipazione, decisione.
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