


Presentazione 
 
Affektivität, Suggestibilität, Paranoia (1906) prepara il campo al capo-

lavoro di Eugen Bleuler: Dementia praecox o il gruppo delle schizofrenie, 
che uscirà cinque anni dopo. In che senso lo prepara? Nel senso che, sulla 
scia di Kraepelin, sgombra il terreno dall’equivoco di confondere la de-
menza della schizofrenia paranoide con la comune e “quasi normale” affe-
zione paranoica. A che scopo? Presentare la specificità della psicosi intel-
lettuale per eccellenza: la paranoia, intesa come patologia del sapere. In 
cosa, si chiede Bleuler, il delirio paranoico differisce dai nostri “normali” 
deliri quotidiani, individuali e collettivi: le fedi religiose, che producono 
guerre di religione, le ideologie politiche, che producono sanguinose rivo-
luzioni, le superstizioni magiche, che muovono miliardi nei più disparati 
movimenti (omeopatia, scientology, fitness…)? In nulla, semplicemente 
nel grado di certezza. L’idea delirante, persecutoria o megalomane che sia, 
indotta per suggestione affettiva individuale o collettiva, è paranoica per la 
forma, non per il contenuto; è paranoica perché è un’idea tanto certa 
quanto è incorreggibile. Non proviene dalla realtà empirica; forse è innata, 
nel senso dell’idealismo classico, e perciò nessuna realtà empirica potrà 
mai modificarla. La paranoia ignora il dubbio cartesiano. Bleuler tace 
sull’insorgere e stabilirsi della sua incorreggibilità. Tocca a noi, allora, ri-
prendere e portare avanti il discorso sulla “psicosi intellettuale” per anto-
nomasia, cercando di capire il mistero di come il paranoico riesca là dove 
l’idealista fallisce: pensare il falso con certezza.  
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Presentazione della psicosi intellettuale per eccellenza 

Un piccolo libro preparatorio. Prepara il campo al capolavoro: Demen-
tia praecox o il gruppo delle schizofrenie, che uscirà cinque anni dopo1

La brevità del saggio non ne diminuisce la rilevanza teorica. Segnalo 
due punti particolarmente rilevanti: da una parte, la distinzione tra proces-
si affettivi, che sono globali e indeterministici, e processi intellettuali, che 
sono locali e deterministici; dall’altra, la suggestione intesa come dimen-
sione collettiva dell’affettività. Sullo sfondo c’è Spinoza, che pensa il corpo 
pensante. Il corpo pensa gli affetti in modo non chiaro e non distinto, ma 
concreto, essendo effetti dell’azione del corpo dell’altro sul mio. In modo 
paradigmatico il corpo dell’altro è il collettivo. Il corpo collettivo contiene 
affetti che agiscono sui corpi individuali per via suggestiva. 

. In 
che senso lo prepara? Nel senso che, sulla scia di Kraepelin, sgombra il 
terreno dall’equivoco di confondere la demenza della schizofrenia para-
noide con la comune e “quasi normale” affezione paranoica. A che scopo? 
Presentare la specificità della psicosi intellettuale per eccellenza: la paranoia. 

Dopo affetti e suggestioni, vengono le paranoie intese come azioni sug-
gestive dei processi affettivi sui processi intellettuali. Affetti e suggestioni 
sono azioni parallele: modificano il pensiero nello stesso senso. La diffe-
renza è piccola: l’affetto insorge nel soggetto, la suggestione proviene 
dall’altro. La paranoia sta a metà strada tra soggetto e altro. Un disegno 
interessante. 

Cosa sopravvive oggi del pensiero di Bleuler? 
A prescindere dal suo cognitivismo, di marca kantiana, per cui ogni sa-

pere deriva dall’esperienza, resta acquisito l’approccio epistemico alla ma-
lattia mentale, a cominciare appunto dalla paranoia, la meno patologica e 
più diffusa, intesa come patologia del sapere. 

In cosa, si chiede Bleuler, il delirio paranoico differisce dai nostri 
“normali” deliri quotidiani, individuali e collettivi: le fedi religiose, che 
producono guerre di religione, le ideologie politiche, che producono san-
guinose rivoluzioni, le superstizioni magiche, che muovono miliardi nei 
più disparati movimenti (omeopatia, scientology, fitness…)? In nulla, 
semplicemente nel grado di certezza. L’idea delirante, persecutoria o me-
galomane che sia, indotta per suggestione affettiva individuale o collettiva, 
è paranoica per la forma, non per il contenuto; è paranoica perché è 
un’idea tanto certa quanto è incorreggibile, nonché falsa per il senso co-
mune (ma ciò è secondario). Non proviene dalla realtà empirica; forse è 



 

innata, nel senso dell’idealismo classico, e perciò nessuna realtà empirica 
potrà mai modificarla. La paranoia ignora il dubbio cartesiano. 

In tedesco si direbbe che il sistema delirante paranoico è unumstößlich 
(“incontrovertibile” o “irrefragabile”). Bleuler non usa questo termine, ma 
il kraepeliniano unerschütterlich (“incrollabile”), dalla connotazione più 
ontologica che epistemica. Forse perché l’ontologia gli fa velo, Bleuler tace 
sull’insorgere e stabilirsi dell’incorreggibilità. Tocca a noi, allora, riprende-
re e “portare avanti il discorso”, come si diceva un tempo, sulla “psicosi 
intellettuale” per antonomasia, cercando di capire il mistero di come il pa-
ranoico riesca là dove l’idealista fallisce: pensare il falso con certezza.  

 
(A.S.)



 

Affettività, suggestionabilità, paranoia 



A. Affettività 

Introduzione. Delimitazione non chiara del concetto di sen-
timento 

La ricerca psicopatologica è finalmente arrivata al punto in cui non si va 
più d’accordo con concetti e relazioni comuni. Da una parte si devono 
forgiare nuovi concetti, come nel caso di Emil Kraepelin, dall’altra i nomi 
e le designazioni collettive, delimitate solo in base a elementi superficiali e 
per lo più in modo vago, devono essere sostituite da forme più precise. Per 
esempio, confusione mentale e stupore non sono concetti con cui si possa 
fare molta strada; si deve sapere nel singolo caso come i disturbi così desi-
gnati possano essere ricondotti a diversi possibili disturbi di base (alluci-
nazioni, idee deliranti, parestesie catatoniche, inibizioni, blocchi, apatie, 
ecc.). 

Uno degli esempi più belli di come, operando con concetti poco chiari, 
venga a mancare il terreno sotto i piedi è dato dalla patologia della parano-
ia, dove hanno cominciato a essere esaminate le cause delle idee deliranti 
nei disturbi del sentimento, dell’animo,2

Vi si parla di “affetto di diffidenza” come “affetto misto” di piacere e di 
avversione, senza sfiorare la questione se la diffidenza sia in generale un 
affetto nello stesso senso del piacere o dell’avversione.

 degli affetti. 

3

Per andare avanti, a questo punto dobbiamo per prima cosa tentare di 
formulare un concetto delimitato in modo utilizzabile di ciò che denomi-
niamo con le parole “sentimento”, “animo”, “affetto”, “emozione”, meglio 
ancora con tutte e quattro insieme. Come vedremo, il concetto di “senti-
mento” è un po’ troppo esteso, mentre le altre tre parole sono per noi di 
portata troppo ristretta. 

 Allora si arriva al 
punto di affiancare senz’altro la diffidenza patologica all'innalzamento 
dell’umore nella mania e alla condizione affettiva depressiva nella malin-
conia, mentre l’osservazione clinica quotidiana mostra che i disturbi della 
paranoia cronica, da una parte, e le “psicosi affettive”, dall’altra, si posso-
no mettere insieme tanto poco quanto i flutti di un fiume provocati dal 
vento e il suo corso. 

Qui, come altrove, la psicologia filosofica ci offre poche delimitazioni e 
concettualizzazioni utilizzabili. 



13 | A f f e t t i v i t à ,  s u g g e s t i o n a b i l i t à ,  p a r a n o i a  
 

Se gli Stoici definiscono i sentimenti “conoscenze non chiare”, hanno 
davanti agli occhi qualcosa che in generale nei manuali psichiatrici è esclu-
so dal concetto di sentimento; in prima istanza pensano a un processo in-
tellettuale.4

Se gli Scolastici trattano i sentimenti come ricercare il bene e detestare 
il male, non fanno altro che descrivere il piacere e l’avversione, unitamente 
a una valorizzazione etica, sottolineando più fortemente il fattore volontà 
che nei sentimenti non manca mai. 

 

Se G. W. F. Hegel dice del sentimento che è «l’intelligenza a livello 
dell’immediatezza» e Wilhelm Volkmann Ritter von Volkmar che è «il di-
ventare cosciente del grado di tensione del rappresentare»5

Immanuel Kant si è espresso nel modo più chiaro, nonché più giusto, 
senza che per questo le concezioni dei suoi seguaci siano diventate molto 
più chiare di quelle dei predecessori.

, sono parole 
che allo psicologo pratico e allo psicopatologo non dicono molto più di 
niente, pur prestando la dovuta attenzione alle spiegazioni e alle interpre-
tazioni che devono sempre essere aggiunte a tali “definizioni”. 

6

Nei manuali psichiatrici troviamo per lo più nella parte generale una 
concezione abbastanza chiara: piacere e avversione in connessione agli af-
fetti formano il concetto di cui stiamo parlando. Nei dettagli gli psichiatri 
spesso vanno oltre questa concettualizzazione, i cui confini sono intesi in 
modo autoevidente e mai espressamente stabiliti. Così inavvertitamente ar-
riviamo talvolta a parlare di “sentimento di sicurezza”, di “affetto di diffi-
denza”, di sentimenti corporei, ecc. 

 

Volendo ora tentare di circoscrivere in modo utilizzabile in pratica il 
concetto di sentimento-umore-emozione-affetto, va innanzitutto tenuto 
ben presente che le diverse qualità psichiche in gioco sono separabili solo 
in teoria e non di fatto. Come ciascuno di noi può distinguere nella più 
semplice sensazione luminosa, la qualità (colore, sfumatura), l’intensità e la 
saturazione, così possiamo parlare dei processi della conoscenza (intelli-
genza), del sentimento, della volontà, ben sapendo che non esiste processo 
psichico in cui non intervengano tutte e tre le qualità, anche se in primo 
piano viene ora l’una ora l’altra7

Quindi, designando un processo come affettivo, sappiamo che stiamo 
facendo un’astrazione, come quando trattiamo un colore a prescindere 
dalla sua intensità. Non dobbiamo mancare di essere chiari sul fatto che il 
cosiddetto processo affettivo ha anche un versante dell’intelletto e un ver-
sante della volontà, che nel caso ignoriamo come irrilevanti, e che il conti-
nuo prevalere del fattore intellettuale e il regredire di quello affettivo dan-
no infine origine a un processo che dobbiamo designare come prevalen-
temente intellettuale. Analogo discorso va fatto sul versante della volontà. 
Non possiamo aspettarci di scomporre i quadri psichici in puramente in-
tellettuali, puramente affettivi o puramente volontari, ma solo in prevalen-

. 



A .  A f f e t t i v i t à  | 14 
 

temente intellettuali, prevalentemente affettivi e prevalentemente volonta-
ri, con continue transizioni dall’uno all’altro. Ma in teoria dobbiamo arri-
vare a mantenere i tre versanti nettamente contrapposti come l’intensità e 
la qualità di una sensazione cromatica. 

 
* * * 

 
Come tutte le espressioni psicologiche, anche la parola “sentimento” 

indicava originariamente qualcosa di sensoriale; equivaleva alla moderna 
“sensazione” e purtroppo questa origine si risente tuttora. Si sente una 
puntura; si sente una mosca correre sul viso, si ha un senso di freddo o si 
sente il terreno mancare sotto i piedi. “Sentire” (fühlen) nei due primi e-
sempi ha lo stesso significato di “avere la sensazione”; “senso di freddo” è 
una sensazione incerta; nella “sensazione che il terreno manchi sotto i pie-
di” c’è un dubbio sulla correttezza della sensazione.8

La parola ambigua non è più adatta al nostro uso. Al suo posto usere-
mo l’espressione affettività, che indicherà non solo gli affetti in senso pro-
prio, ma anche i sentimenti leggeri o le tonalità affettive del piacere e 
dell’avversione in tutte le possibili esperienze. 

 

Pertanto il concetto del nostro tema è già stato definito con sufficiente 
esattezza. A nessuno verrà più in mente di indicare con la parola “affettivi-
tà” il senso di una puntura, il sentimento del correre di una formica [sulla 
pelle] o di un barcollio; anche originariamente afficere aveva un significato 
più concreto. 

Una difficoltà emerge solo con le sensazioni più corporee. 
Vista, udito, ma anche gusto e olfatto, in tedesco sono esclusi dal fühlen 

(“sentire”); non si sente una luce, un tono, un gusto, un odore. Per contro 
spesso il tastare sente, invece di avere la sensazione tastando; gli altri ter-
mini per quantità e qualità non procurano sensi sufficientemente determi-
nati nell’ambito cutaneo ma, di nuovo secondo l’uso linguistico, più sen-
timenti che sensazioni. 

Sarebbe facile separare dall’affettività tutto ciò che è percepito o sentito 
da questi sensi. Una certa difficoltà, che dobbiamo chiarire, emerge solo 
con le sensazioni corporee interne e con il dolore. 

Ovviamente le sensazioni cinestesiche (“sensi muscolari”, “artrestesie”, 
“senso di tensione” della pelle, dei legamenti, dei tendini) sono in sé pure 
sensazioni che non hanno niente a che fare direttamente con l’affettività; 
sono completamente analoghe alle sensazioni del suono o della luce; ci 
comunicano situazioni del mondo esterno, cui appartiene in senso psico-
logico anche il proprio corpo o, detto altrimenti per quelli che non voglio-
no ammettere l’analogia: ci comunicano circa lo stato di stimolazione dei 
nervi sensoriali di muscoli, tendini e articolazioni, come la sensazione lu-
minosa ci informa sullo stato di eccitazione degli elementi retinici. 
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Lo stato di tensione dei muscoli ha ancora una particolare connessione 
con l’affettività: certi affetti mettono in tensione la nostra muscolatura, al-
tri l’addormentano o producono una diversa ripartizione della tensione nei 
diversi distretti muscolari. 

Questi modi e combinazioni di sensazioni di tensione9

Allo stesso modo il cardiopalmo è essenzialmente una sensazione, un 
processo cognitivo. Tuttavia questa sensazione chiara e ben definibile 
forma al tempo stesso un “sintomo”; è una manifestazione parziale dello 
spavento, dell’angoscia, della sorpresa gioiosa ecc. Lo stesso vale per la 
sensazione di oppressione o di leggerezza al cuore. 

 sono sintomi 
concomitanti corporei o, forse è meglio dire, fenomeni parziali 
dell’affettività. Il loro valore cognitivo in rapporto alla posizione del nostro 
corpo non è del tutto nullo – il dosaggio di un movimento deve essere 
sempre modificato in funzione della tensione – ma queste sensazioni di 
tensione non arrivano quasi mai alla coscienza. Per la nostra percezione 
interna formano tutt’al più una componente dell’affetto, che quasi mai 
può essere percepita isolatamente. 

Le numerose sensazioni corporee, che non possiamo capire in modo di-
retto, non hanno quasi alcun valore cognitivo. Attraverso vie traverse si 
può dimostrare che tutte le nostre funzioni sono registrate dal cervello e 
da parte loro influenzano la psiche, ma il nostro Io non ha appreso nulla 
per interpretare le eccitazioni in arrivo, sapendo che ora lo stomaco sta se-
cernendo molto HCl o che il fegato sta producendo questa o quella so-
stanza chimica in quantità maggiore o minore, ecc. 

Allora queste funzioni centripete non si possono più chiamare sensa-
zioni ed è molto comprensibile continuare a parlare di sentimenti corpo-
rei. Anche la loro connessione con gli affetti si raddoppia in una connes-
sione centripeta attiva e in una centrifuga passiva. Tutte le sensazioni cor-
poree influenzano positivamente la situazione dei sentimenti, addirittura 
degli affetti. Sono note le distimie nelle malattie dello stomaco; un piccolo 
patereccio ci rende eccitabili, ecc. Viceversa, le funzioni corporee (cuore, 
vasi, intestino, ghiandole, ecc.) e quindi le sensazioni corporee sono di 
nuovo influenzate dall’affettività. Nella misura in cui sentiamo o perce-
piamo questi mutamenti nel bilancio corporeo, si tratta di un processo co-
gnitivo, qualcosa di intellettuale, e alla fine di un “sintomo” dell’affetto. 

Agli affetti e ai sentimenti sono spesso associati la fame e la sete, com-
binati con sensazioni (con gastralgie, infiammazioni faringee, sensazioni 
debolezza nella muscolatura e nell’apparato psichico, ecc.); a queste singo-
le sensazioni come allo stato generale sono collegati (specifici?) sentimenti 
di avversione. Le sensazioni appartengono naturalmente ai processi cogni-
tivi, i sentimenti di avversione dell’affettività all’intelletto in senso lato. 

Non mi è del tutto chiara la posizione assunta dal dolore. La sua essen-
za è quella di sensazione o di affetto? O appartiene come la fame a en-
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trambi? L’ultima possibilità mi sembra la più probabile. In ogni caso ha 
una componente sensoriale, altrimenti non riusciremmo a localizzarlo. I-
noltre, come ogni funzione sensoriale, il dolore possiede particolari vie nel 
midollo spinale e nel tronco cerebrale, forse addirittura in periferia. Per 
contro è sorprendente, come sembra, la localizzazione diffusa nella cortec-
cia cerebrale e la sproporzionata facilità con cui, sotto influssi psichici, 
possono insorgere anestesie o iperalgesie; si sa, per esempio, come sia più 
facile suggerire l’analgesia dell’anestesia tattile. 

Si può immaginare che la specifica sensazione del dolore sia accentuata 
da sentimenti di avversione così forti che questi ultimi sembrano la cosa 
più importante, l’essenziale, al punto tale che questa frequentissima forma 
di avversione è diventata addirittura il prototipo di tutti gli affetti negativi, 
parlando in senso traslato di dolore psichico e in generale di affetti dolorosi. 

Depone a favore del parallelismo tra dolore e fame, cioè per una conce-
zione del primo come una particolare sensazione fortemente connotata 
come avversione, la circostanza che l’avversione, scatenata come sembra 
da un affetto spiacevole, possa essere sostituita da una connotazione pia-
cevole. Nei piccoli dolori, che portano a toccare sempre la parte affetta 
(dente cariato!), sembra spesso che l’aumento del dolore sia entro limiti 
ristretti collegato con sentimenti di piacere. Esistono anche dolori volut-
tuosi, a prescindere dal masochismo. Inoltre esistono evidenti isterie che 
“sentono” il dolore come tale, cioè non sono analgesiche, e provano così 
sentimenti di piacere. 

Consentono la stessa interpretazione di una sensazione mista a forte af-
fetto anche il solletico anficromatico e il positivo sentimento di voluttà. 

Separazione fra sensazioni e sentimenti intellettuali 

Dal concetto di affettività dobbiamo separare nettamente tutto ciò che 
abbiamo sopra designato come sensazione o in generale come processo 
cognitivo in quanto funzione intellettuale.10

Dobbiamo fare la stessa distinzione, come tra i processi centripeti, an-
che all’interno del sistema nervoso centrale. Già da tempo Joseph Wilhelm 
Nahlowsky ha separato i “sentimenti intellettuali” da quelli affettivi, anche 
se non così nettamente da comprenderli adeguatamente.

 

11 Con tale termi-
nologia intende percezioni, conclusioni e rappresentazioni poco chiare che 
influenzano il nostro agire. Di esse dice che decidono solo cumulativamen-
te, quindi in modo non chiaro. Secondo lui noi ci appelliamo al “sentimen-
to” solo quando un punto di vista, un’affermazione, una decisione manca-
no in generale di basi sufficienti o quando siamo consapevoli delle loro ba-
si in modo generico e sommario e non siamo in grado di produrle una per 
una in successione logica. Così, secondo Nahlowsky, le donne, nei loro 
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modi di vedere e nelle loro decisioni, si fanno per lo più guidare da tali 
sentimenti. 

Tali conclusioni e conoscenze poco chiare sono molto frequenti e nella 
vita hanno un grande ruolo. Per esempio, è abbastanza giusto dire che 
spesso sono soprattutto le donne a determinare il proprio comportamento 
in base ad esse più che a ragioni coscienti. Posso avere il sentimento che 
questo o quello non mi voglia bene, che X sia un furfante o un nobile uo-
mo; ho il sentimento che un paziente appena ammalatosi soffra di tifo; in 
entrambi i casi non so bene da dove provenga il mio sentimento; non ne 
posso dimostrare la correttezza, benché non mi inganni molto nei giudizi 
provvisori sulle persone, sia quando mi lascio andare completamente 
all’istinto, sia quando tento di formulare un calcolo in piena consapevo-
lezza. 

Questi sarebbero esempi di “sentimenti intellettuali” nel senso di Na-
hlowsky. Dobbiamo tuttavia estendere alquanto il concetto, senza aver 
ben chiaro se così facendo ci allontaniamo o non dal punto di vista 
dell’autore. 

La maggior parte degli psicologi, Nahlowsky incluso, si rappresenta i 
sentimenti come reazioni della nostra psiche a un qualche processo, spe-
cialmente centripeto. Una siffatta reazione può essere tanto intellettuale 
quanto affettiva. Così Theodor Lipps12

Non del tutto coincidente è il modo in cui gli psichiatri concepiscono 
“l’affetto di diffidenza”. Con ciò non si considera il sentimento (la perce-
zione interna) che io sia diffidente, ma il sentimento che qualcuno forse ci 
voglia fare qualcosa di sgradevole; quindi è una conoscenza indeterminata, 
che secondo il contenuto può essere poco o tanto connotata affettivamen-
te. Allora gli affetti non devono essere per forza sempre negativi, per e-
sempio, quando mi rallegro perché mi si ripresenta l’occasione in cui mi 
sento equipaggiato per affrontare l’avversario e finalmente renderlo inof-
fensivo o quando il sospettato sembra aggredire fisicamente non me ma il 
mio nemico. 

 chiama processo puramente intel-
lettuale quando dice: «Io mi sento certo» o quando parla di «sentimento 
di certezza». Con la parola “sentimento” designa la conoscenza che pensa 
o concepisce correttamente. Questa conoscenza può essere connotata co-
me piacere o avversione, secondo il contenuto del pensiero o della conce-
zione: sono certo che il mio amico mi inganna; sono certo che sarò pro-
mosso. In questi casi l’affettività è qualcosa di affatto contingente. 

Lo stesso rapporto si pone con il “sentimento della verità”, “della pro-
babilità”, del quale, fra gli altri, anche Lipps parla. Vedere qualcosa come 
vera, verosimile o logicamente conseguente è una pura funzione cognitiva; 
è lo stesso quando diventiamo consapevoli di sapere qualcosa sicuramente 
o probabilmente, cioè quando abbiamo il consapevole sentimento della 
certezza o della probabilità. 
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C’è una grande ambiguità anche nell’esempio: «Io mi sento triste», tra 
l’altro riportato a ragion veduta da Lipps. Qui l’essenziale sembra essere 
un affetto reale. In realtà l’espressione designa soltanto il processo della 
cognizione interna di essere tristi, cioè la percezione dello stato interno, il 
diventare consapevoli di essere tristi. Ciò che viene designato con la parola 
“sentimento” non sarebbe diverso se, invece che triste, mi sentissi felice; il 
processo percettivo è lo stesso sia vedendo un cane che vedendo un gatto. 

Riassumiamo tutto ciò sotto il nome di sentimenti intellettuali, non per-
ché l’espressione sia stata coniata da Nahlowsky, ma piuttosto perché l’uso 
linguistico designa con tenacia questi concetti come sentimenti. Dobbiamo 
solo essere chiari sul fatto che questo genere di sentimenti non appartiene 
all’affettività, ma che con quest’espressione designiamo solo processi intel-
lettuali (obiettivi). Nell’espressione “sentimenti intellettuali” si tratta solo 
di percezioni, conclusioni, cognizioni poco chiare (per esempio, il senti-
mento diagnostico); inoltre può trattarsi di percezioni interne (sentimento 
di certezza). 

In concreto non si riesce a distinguere questi due tipi di sentimenti in-
tellettuali, come si aspetterebbe in teoria. Si parla giustamente, per esem-
pio, di “sentimento di certezza” al più quando lo stesso tocca una conclu-
sione o una percezione poco chiara; benché l’espressione in sé designi già 
una percezione interna, si usa comunemente solo quando al tempo stesso 
include una cognizione indeterminata. 

In connessione con gli affetti, i sentimenti intellettuali hanno in certe 
circostanze un ruolo molto importante. Ho già alluso al fatto che le donne 
agiscono molto seguendo i sentimenti intellettuali. Non possiamo dimenti-
care che nelle decisioni della vita quotidiana raramente abbiamo il tempo e 
l’occasione di chiarire tutti i moventi delle nostre azioni. In una discussio-
ne non si ha quasi mai il tempo, come vorrebbe l’avversario, di presentare 
tutti i dettagli né per determinare la via migliore per batterlo. Si risponde 
eccitati, amichevolmente, arrendevolmente, secondo il sentimento in-
tellettuale. 

La timidezza è un misto di cognizioni indeterminate – uno dei presenti 
potrebbe fare qualcosa, fare qualche danno – e il relativo affetto domina, 
talvolta in modo perfetto, le azioni e i pensieri di un bambino. In certe cir-
costanze i sentimenti sembrano indubbiamente sostituire in tutto o in par-
te addirittura la logica; si produce così l’agire “istintivo” (vd. infra esempi 
di queste reazioni nel bambino.) 

La parola “sentimento” designa non solo volgarmente, ma anche in psi-
cologia, diverse cose; precisamente: 

1. un insieme di processi centripeti, sensazioni, percezioni (sentimento 
di calore, sentimenti corporei). 

2. Processi percettivi intracentrali: 
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a) in relazione a eventi fuori di noi (sentimento di certezza, di pro-
babilità); 

b) in relazione a eventi in noi (sentimento di essere tristi, sentimento di 
cecità). 

3. Cognizione indeterminata o poco chiara, sia essa una percezione di-
retta o una conclusione non chiara nei suoi elementi o inconsapevole (2 e 3 
si riuniscono sotto il nome di sentimenti intellettuali.) 

4. Sentimenti di piacere e di avversione, cui dobbiamo aggiungere gli 
affetti, l’affettività. 

1-3 sono processi cognitivi chiaramente diversi dall’affettività; sono im-
possibili da mettere insieme ad essa. 

La distinzione non è solo accademica. Solo grazie ad essa siamo in gra-
do di studiare gli effetti dell’affettività. Infatti solo l’affettività in questo 
senso ristretto ha determinati effetti sul corpo e sulla psiche, mentre le 
funzioni da essa separate hanno il significato di una cognizione diversa, 
certa o incerta. 

Se “sento” o non sento il mio intestino, se ho o non ho un sentimento 
di “certezza” o di “diffidenza”, tutto ciò è per la mia psiche del tutto irri-
levante, finché non vi si associa un affetto. Se un affetto entra in gioco, al-
lora domina tutta la psiche. 

Sintomatologia dell’affettività 

Sarebbe andare troppo lontano tentare di enumerare tutti gli effetti 
dell’affettività. Qui vorrei introdurne solo alcuni di quelli più importanti 
in pratica. 

Innanzitutto fisiologici. Pensiamo alla reazione di un’ameba, indipen-
dentemente dalla questione se le sue funzioni siano o non siano accompa-
gnate da coscienza. Lo stimolo di un granellino di cibo influisce su di essa 
in un determinato punto. La parte immediatamente adiacente reagisce 
emettendo degli pseudopodi, circonda la preda, la digerisce, espelle 
l’indigeribile e riprende la forma di prima. Questo sarebbe il processo lo-
calizzato, “oggettivo”, “intellettuale”. Al tempo stesso l’intera ameba deve 
modificarsi nel tono alimentare e in tutto il comportamento. Mentre affer-
ra il cibo, le altre parti del corpo non devono muoversi in altre direzioni, 
anzi la loro tendenze vanno inibite. L’assunzione del cibo è per il bene di 
tutto l’individuo, che diventa più forte, propenso a dividersi o a svolgere 
altre funzioni; il movimento generale intorno al granellino di cibo diventa 
più vivace. Possiamo situare questi effetti generali dal lato dell’affetto13. 
Naturalmente questi effetti generali non accompagnano solo l’atto 
dell’assunzione e della digestione del cibo; devono essere già presenti, co-
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me negli animali superiori; grazie a loro la preda rientra nel campo di os-
servazione, quindi nell’atto della percezione, se possiamo usare qui questo 
termine che presuppone la coscienza14

Corporea 
. 

Nell’uomo all’affetto corrisponde una quantità di fenomeni corporei, 
già noti a sufficienza (cuore, sistema vasomotorio, tono muscolare, meta-
bolismo; ghiandole lacrimali; ghiandole intestinali; ghiandole sudoripare; 
tutta la muscolatura liscia, ecc.). Gli effetti psichici sono però molto più 
importanti. 

L’affetto generalizza una reazione. Senza sbagliare potrei anche dire: 
l’affetto è una reazione generalizzata. 

La puntura a un dito mi fa ritrarre la mano. Se il fatto mi spaventa, tut-
to il corpo si scansa. Nella collera tutto il corpo va all’attacco, ma non solo 
il corpo. Se sono preso dall’angoscia, magari perché la percezione della 
puntura mi ha fatto pensare al morso di un serpente, tutte le considerazio-
ni che mi potrebbero rendere difficoltosa la fuga vengono poco o tanto 
represse e diventa dominante solo il pensiero dello scansarsi. Se sono in 
collera, spacco tutto, anche se non è proprio conveniente, ma in quel mo-
mento è pienamente giustificato. 

Associazioni 
Grazie all’affetto sono inibite tutte le associazioni che lo contrastano e 

promosse quelle che lo assecondano15

Ovviamente non tutte le associazioni che non si armonizzano con 
l’affetto sono completamente represse. Se sono di natura equivalente, 
l’affetto è facilmente trasferito su di esse. Odiamo il posto dove abbiamo 
fatto un incontro sgradevole.  

. Si capisce allora come la forza mo-
mentanea dell’azione venga accresciuta, anche quando l’azione è negativa, 
come il persistere in un’azione oppositiva. 

L’odio non si collega solo all’offensore, ma si estende a coloro che per 
caso sono compresenti, cui rimane legato a lungo, spesso per sempre; si 
odia il portatore di una cattiva notizia. 

Irradiazione 
Naturalmente attraverso questo transfert dell’affetto16

Durata 

, o irradiazione, il 
suo effetto sull’azione viene ulteriormente rinforzato e vengono in ogni 
modo ostacolate le deviazioni dalla direzione presa. 

Gli affetti hanno inoltre la proprietà di durare più a lungo 
dell’esperienza che li ha provocati. Qualsiasi godimento lascia di umore 
gradevole per un tempo più lungo. La collera monta fino alla rabbia, spes-
so in poco tempo dopo l’evento spiacevole. Chi ha visto qualcosa di auspi-
cabile, che ha suscitato il suo affetto, cercherà di raggiungerlo, anche 
quando l’ha perso di vista; la durata dell’aspirazione è in una relazione di-
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retta e definita rispetto alla forza dell’affetto. Così l’affettività determina il 
persistere del nostro agire. 

Importanza filogenetica (“utilizzo”) 
L’affetto che inibisce le libere riflessioni può spesso sembrare più svan-

taggioso che utile. Le nostre decisioni in stato affettivo sono giustamente 
famigerate. Nella collera, nella disperazione, come nell’amore, si commet-
tono tante sciocchezze che altrimenti non si farebbero. Gli affetti negativi, 
come lo spavento e l’angoscia, ci lasciano talvolta inermi di fronte al peri-
colo. Tuttavia queste sono eccezioni, proporzionalmente molto più rare. 
Infatti anche affetti massimali, che spesso vanno oltre lo scopo, possono 
essere abbastanza utili (la forza della disperazione, ecc.). Adeguati alle cir-
costanze sono principalmente gli affetti di grado ridotto o medio della vita 
quotidiana, cui comunemente neanche facciamo caso. Quanto spesso ci 
torna utile una piccola dose di impazienza per superare un ostacolo; un 
tono di voce arrabbiato è talvolta sufficiente a tenere a distanza chi ci im-
portuna; bambini, che non conoscono la maggior parte dei pericoli, sareb-
bero persi appena abbandonano le braccia della mamma, se la paura do-
vuta a percezioni indeterminate e ignote non li trattenesse da un buon 
numero di atti. 

Rapporto con la volontà 
Anche in cose più importanti è l’affettività a superare le difficoltà. Sia-

mo di fronte a un compito difficile. Finché lo consideriamo freddamente, 
non riusciamo a pensare come venirne a capo. Gli ostacoli sembrano 
troppo grandi; vanno a toccare troppi interessi propri e altrui. Poi ci pren-
de l’entusiasmo per la cosa, che improvvisamente appare come l’unica au-
spicabile; si dimenticano o almeno si mettono da parte tutti gli scrupoli; si 
investono tutte le forze psicofisiche in uno scopo piacevolmente connota-
to; così e solo così diventa possibile raggiungere ciò che si desidera. 

In questo modo il fattore trainante di tutte le nostre azioni e delle no-
stre omissioni non è più tanto la riflessione, quanto l’affettività. Probabil-
mente noi agiamo solo sotto l’influsso dei sentimenti di piacere e di avver-
sione. Le riflessioni logiche traggono la loro forza motrice solo dagli affetti 
collegati17. C’è molta gente che sa bene cosa fare, ma non sa realizzarlo, 
perché manca l’affetto corrispondente. Nella misura in cui possiamo os-
servarli in noi o analizzarli nel comportamento degli animali, tutti gli istinti 
e tutte le pulsioni si collegano ad affetti. In questo modo gli affetti non so-
no collegati solo alla conoscenza, ma più ancora alla volontà. Vorrei pro-
prio dire che l’affettività è il concetto più ampio di cui volontà e aspirazio-
ne costituiscono solo un lato. L’affettività, che fa una cosa sola con le no-
stre pulsioni e i nostri desideri, domina completamente la direzione delle 
nostre aspirazioni; a un esame più dettagliato, la logica, la riflessione, sem-
bra solo servire a indicare le vie per raggiungere lo scopo e a procurare gli 
strumenti necessari. Harry Campbell può dire a ragione: «Gli uomini pre-
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dicano quel che pensano; fanno quel che sentono». Pertanto è evidente 
che il valore morale di un uomo dipende puramente dai suoi sentimenti 
morali. A chi il bene non sembra bello e gradevole, chi non ha orrore del 
male, chi manca di compassione, agirà male, anche se in casi particolari o 
in generale la sua logica gli dice espressamente che sarebbe per lui meglio 
comportarsi bene (idiozia morale). 

Nel complesso miriamo a esperienze accompagnate da affetti gradevoli 
ed evitiamo il contrario appena ci è possibile. Spesso emergono conflitti 
perché raggiungere qualche cosa di gradevole esclude il guadagno di 
un’altra o perché bisogna scegliere tra due mali, oppure perché il piacere 
del momento diventa spesso spiacevole in futuro. Tutte queste e altre co-
statazioni simili sono banalità ben note. 

Eudemonia patologica 

Finora sono stati significativamente meno osservati i meccanismi che ci 
consentono di organizzare eventi perfettamente affettivi il più possibile 
piacevoli o il più possibile poco spiacevoli, agendo su processi psichici. 

Più un uomo è intelligente e colto, tanto meno vive l’attimo e più im-
portanti diventano per lui il passato e il futuro. 

Il passato rimane una parte del nostro Io e ci forza a rassegnarci. Ci ral-
legriamo d’aver vissuto il bello, ci feriscono le ingiustizie patite; il male che 
abbiamo fatto ci affligge con il pentimento e ci costringe a fare di nuovo 
bene. 

Ancora più chiaramente e in modo più esteso ci domina il futuro. Pre-
occupazione e speranza determinano gran parte del nostro agire presente; 
vanno oltre la tomba, sforzandosi di assicurarci un posto in cielo; vanno al 
di là del futuro individuale, là dove la cura disinteressata orienta il nostro 
fare a favore di chi ci vive vicino. L’uomo civile mira soprattutto a crearsi 
un futuro con più piacere e meno dispiacere possibile e così spreca gran 
parte delle proprie forze. 

In condizioni patologiche e nel sogno i sentimenti anticipatori rivestono 
particolare importanza; fingono di realizzare il desiderio nel sogno di de-
siderio e nel delirio di desiderio, frequente non solo negli stati isterici. 
L’innamorata sogna o delira di essere la donna dell’amato18

A prescindere dagli stati deliranti, esiste anche l’isteria di desiderio, che 
rappresenta falsamente il desiderio realizzato. Si può addirittura realizzare 
ciò che si desidera: il detenuto sotto inchiesta, il quale immagina più o 
meno chiaramente che per lui sarebbe meglio essere dichiarato malato di 
mente, diventa malato di mente, ma per una malattia mentale come 
l’intende lui, il complesso di Ganser.

. 

19 
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Una signora altruisticamente orientata si infiamma per i progressi poli-
tici. Né le sue forze né le sue condizioni le consentono di vivere seguendo i 
propri ideali. Lei però deve parlarne, fantasticarne. Il contrasto tra parlare 
e fare, tra ideale e realtà, la rende ridicola. A ciò sfugge ammalandosi. Per 
un’infelice storia d’amore va incontro ad attacchi isterici, stati crepuscola-
ri, che naturalmente sfidano ogni trattamento, perché la terapia causale, 
l’eliminazione di quella contraddizione in tempo prevedibile, è impossibi-
le. La “fuga nella malattia” è una causa molto frequente di isteria20

Per un liceale, senz’altro tra gli studenti migliori, i compiti diventano 
troppo difficili. Se gli viene un po’ di mal di testa, come al compagno A o 
B, non si può pretendere che consegni in tempo i temi. Gli viene mal di 
testa, ma reale

. 

21

Un padre di famiglia subisce un trauma in una catastrofe ferroviaria. 
Come è spaventoso non poter più prendersi cura della propria famiglia! 
Adesso è abbastanza a posto, ma poi cose di questo genere possono sia 
peggiorare sia migliorare. E quando dovette tirare avanti in queste condi-
zioni, fu in grado di lavorare solo a metà e con dolori. Per il peggioramen-
to troppo tardivo non si può più credere alla relazione con il trauma. Mol-
to meglio sarebbe stato morire o ammalarsi del tutto. L’avvocato gli dice 
che il suo reddito capitalizzato ammonta a 80.000 franchi; tanto potrebbe 
pretendere in caso di invalidità. In quel modo la sua famiglia sarebbe aiu-
tata per sempre. Tutto ciò non significa che avrà bisogno di questa som-
ma? Non può sin da ora dormire in modo irregolare? Il lavoro lo stressa; 
compare tensione alla testa; andare in treno per lavoro lo mette in ansia; 
niente attacchi di panico; come sarebbe bene, come sarebbe assolutamente 
necessario, essere in grado di dimostrare la gravità della malattia e ottenere 
80.000 franchi! Così la nevrosi o la psicosi traumatica è fatta e finita, che 
tutt’al più può ancora guarire con l’esito favorevole del processo. 

, molto spiacevole, che cessa poco tempo dopo, quando 
ciò non è più necessario. 

Naturalmente tutti questi desideri abbozzati non sono del tutto chiara-
mente consapevoli all’individuo; i meccanismi che li realizzano si sottrag-
gono totalmente alla sua cognizione; si tratta di buona fede. 

Siamo così inavvertitamente entrati in un campo al quale dobbiamo de-
dicare un capitolo a parte, quello della suggestione e dell’autosuggestione. 
Questi esempi ci autorizzano ad anticiparne l’esame soltanto per dire che 
il sentimento, l’affetto con tutti i fenomeni conseguenti, non è un meccani-
smo particolare: soddisfa il desiderio, realizza l’autosuggestione. 

 
Il passato non si può modificare. Il suo ricordo è però spesso collegato 

con affetti positivi e negativi molto vivaci. C’è gente che vive completa-
mente nel ricordo di una felicità passata ed è di nuovo felice. La rabbia per 
un torto subito, il pentimento per un’ingiustizia commessa, il dolore per 
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una perdita possono renderci amara la vita per decenni e accentuare le sof-
ferenze attuali. 

Le vie lungo le quali tentiamo di mantenere sentimenti di piacere del 
passato, quelli per cui meminisse juvabit è una nostra vecchia conoscenza, 
sono ancora poco studiate. Adattare tutte le circostanze esterne in modo 
da mantenere vivo il ricordo, evitando altre impressioni, sembra contribui-
re al massimo alla reviviscenza. Agisce in questo senso chi ha perso un ca-
ro congiunto e lascia immodificata la sua stanza con tutti gli effetti, in mo-
do da far rivivere il suo ricordo tornando lì; così si rivisitano i luoghi di e-
sperienze felici, in modo di rinfrescare i sentimenti di una volta nonostante 
le mutate circostanze. Probabilmente esistono anche altri mezzi psicologici 
che non conosciamo ancora. 

Grazie alle ricerche di Sigmund Freud abbiamo appreso un numero di 
meccanismi che ci permettono di rendere il più possibile non dannosi i 
sentimenti di dispiacere, legati al passato. Tali meccanismi giocano nella 
patologia dell’isteria, della nevrosi ossessiva, della dementia praecox; han-
no un ruolo insospettabilmente importante anche in altre malattie. 

Autonomia 

(Irradiazione) 
La patologia dimostra nel modo più chiaro che l’affettività possiede una 

certa autonomia rispetto ai processi cognitivi, per cui gli affetti possono 
staccarsi dai processi intellettuali che li provocano, collegandosi ad altri. È 
ben noto che si possono estendere e propagare ad altre esperienze psichi-
che, associate per tempi e contenuti a processi affettivamente connotati. 
Così un evento del mattino, spiacevole ma transitorio, può guastare 
l’umore di tutta la giornata; in tal modo un affetto erotico, che all’origine 
valeva solo per la persona amata, si trasferisce con un rigiro a tutte le per-
sone che si portano nel cuore. 

L’affettività dimostra del resto una certa autonomia rispetto ai processi 
intellettuali, poiché le stesse sensazioni, le stesse esperienze possono cam-
biare secondo la disposizione intellettuale, affettiva, addirittura corporea. 
Chi è sazio gusta un cibo con molto meno piacere dell’affamato; lo stesso 
pezzo musicale, che in altre circostanze ci avrebbe divertito, ci irrita se 
l’umore è alterato; se siamo stanchi, un vivace effetto di colore, prima per-
cepito come gradevole, può evocare avversione. 

In questo caso si può comunque dare anche un’altra spiegazione. Nella 
nostra psiche non abbiamo mai solo l’immagine del cibo da mangiare. Il 
contenuto della coscienza consiste piuttosto in una collezione di singoli 
fattori, tra i quali sono altrettanto importanti la situazione globale, lo stato 
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di sazietà e di non sazietà, ecc. Il nostro stato psichico non è lo stesso se 
mangiamo un pezzo di arrosto da affamati o da sazi. Non è improbabile 
che la nostra reazione affettiva non scatti solo alla vista e al gusto 
dell’arrosto, ma corrisponda al contenuto psichico globale in vigore in 
quel momento. 

Se la supposizione è giusta, è evidente che le singole sensazioni parziali 
non possono corrispondere in ogni circostanza allo stesso affetto. In verità 
l’affetto corrisponde solo al contenuto psichico globale. Non bisogna per-
tanto supporre che il godimento di un bel dipinto sia “disturbato” 
dall’ambiente sgradevole. Nella nostra psiche la vista del dipinto e 
l’ambiente formano un tutto, cui non corrisponde alcun affetto gradevole. 
Il divertimento all’ascolto di un pezzo musicale non è allora l’affetto corri-
spondente al pezzo musicale, ma è quello evocato dal pezzo musicale e da 
tutta la restante predisposizione nervosa e psichica. Quindi a un brano 
musicale possiamo tanto poco reagire con un solo affetto quanto, in co-
muni circostanze, la vista di un coltello in mano a un individuo sospetto in 
un bosco solitario può incutere il più forte spavento. 

Differenze nello stesso processo intellettuale 
Per contro, un segno sicuro di una certa autonomia dell’affettività è la 

grande variabilità, in uomini differenti, della reazione affettiva agli stessi 
processi intellettuali. È così forte che non c’è unità di misura per stabilire 
ciò che è normale o patologico. Secondo la concezione del diritto tedesco, 
non si può considerare morbosa l’integrale mancanza di sentimenti morali, 
nel senso dell’assenza di connotazione affettiva (Gemütsbetonung) dei 
concetti morali, a meno che non siano presenti concomitanti anomalie in-
tellettuali. 

Differente chiarezza rispetto all’intelligenza 
Del tutto diversi sono i processi intellettuali tra cui far rientrare anche i 

“sentimenti intellettuali” nel senso definito sopra. In verità sono reazioni 
soggettive più variabili dei processi intellettuali primari come sensazioni e 
percezioni, ma non possono essere messe da parte neppure le capacità lo-
giche non del tutto uniformi. Nell’individuo normale la nostra percezione 
mostra solo un’ampiezza di oscillazione molto ristretta; la reazione logica è 
un po’ più ampia e, là dove tali funzioni sono solo minimamente in difetto, 
l’anomalia è avvertita anche dai profani. Parafunzioni di questi processi 
(allucinazioni e idee deliranti) sono concepite già come morbose in poten-
za, mentre in molti casi non si possono fare distinzioni tra parafunzioni e 
funzioni normali, quando ad esempio le stesse azioni possono suscitare 
sentimenti estetici in un caso in senso positivo, e nell’altro in senso negativo. 

Tanto meno esiste relazione tra la chiarezza dei sentimenti e quella dei 
processi intellettuali. Processi poco chiari (proprio i sentimenti intellettua-
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li, per esempio) sono al contrario molto frequentemente accompagnati da 
affetti particolarmente vivaci. 

Diversità nello sviluppo 
Anche lo sviluppo dell’intelligenza non corrisponde a nessuna singola 

direzione presa dallo sviluppo affettivo. Nel bambino piccolo l’affettività è 
già sviluppata; sono presenti tutti gli affetti come nell’adulto, anche i più 
complessi.  

Per contro l’intelligenza infantile non ha contenuti e i processi logici 
sono, in proporzione, più poveri. Chi rimane al livello intellettuale del 
bambino è l’idiota. Chi mantiene l’affettività del bambino non è meno ric-
camente dotato di sentimenti del sano. La differenza è solo che i sentimen-
ti non sono limitati dall’intelligenza. 

Nell’adulto inoltre i sentimenti più vivaci, per esempio quelli estetici, 
possono appaiarsi a grande stupidità e, viceversa, l’intelligenza superiore 
alla media può appaiarsi alla mancanza di questi sentimenti. La “morale”, 
cioè la connotazione affettiva dei concetti morali, è parimenti del tutto in-
dipendente dallo sviluppo dei concetti stessi. Una certa morale istintiva o 
affettiva (amore, spirito di sacrificio, ecc.) è presente anche negli idioti 
profondi, nei quali i corrispondenti concetti mancano del tutto o quasi. 
Questi casi sarebbero da contrapporre all’idiozia morale e potrebbero ser-
vire a chiarire le idee a chi si meraviglia che possa esistere l’idiozia morale, 
nonostante l’indipendenza dell’affettività dall’intelligenza, ammessa in altri 
campi. 

Collegamento con gli stati corporei 
L’autonomia dell’affettività arriva al punto tale che gli affetti e in parti-

colare gli umori senza “substrato” intellettuale possono formarsi mera-
mente da sentimenti corporei e stati corporei. Malattie dello stomaco pos-
sono portare a distimie; aritmie cardiache ad ansia; tubercolosi polmonare 
a euforia, proprio come se fosse prodotta da tutti gli organi in salute; i ve-
leni dei nervi, soprattutto l’alcol, sono ricercati per il loro effetto 
sull’affettività. 

 
* * * 

Diversi tipi di sentimento. Importanza della sessualità nelle 
donne 

Essendo improbabile che le oscillazioni dell’affettività lascino come le 
funzioni intellettuali ampi margini di gioco, anche la difesa da sentimenti 
spiacevoli varia straordinariamente secondo le persone e le circostanze. Si 
può certo arrivare a definire un certo numero di tipi che corrispondono in 



27 | A f f e t t i v i t à ,  s u g g e s t i o n a b i l i t à ,  p a r a n o i a  
 

modo più raffinato a ciò che i vecchi temperamenti avrebbero dovuto de-
signare. Per il momento posso solo alludere a cosa intendo. 

Molte persone, che con approssimazione potremmo catalogare come il 
classico tipo sanguigno, reagiscono alle impressioni affettive in modo rapi-
do e intenso; l’affetto svanisce altrettanto presto. Passata la tempesta, tor-
nano come prima. Succede quando queste persone “abreagiscono” 
l’affetto attraverso reazioni esterne come esultare, piangere, gridare, mena-
re le mani. Se l’affetto va represso contro la predisposizione naturale, allo-
ra porta a situazioni finora non ben definibili, a spostamenti e conversioni 
nel senso della reazione patologica secondo Freud; la successiva abreazio-
ne può in certe circostanze portare alla guarigione del sintomo morboso, 
consistente in un affetto “convertito”. 

Donne e bambini sembrano rientrare in questa tipologia più frequen-
temente degli uomini. 

Un altro gruppo rapidamente eccitabile non ammette un forte affetto 
spiacevole nella propria personalità globale. Costoro lo scindono dalla 
propria persona insieme a un grande complesso di sé stessi. Pensando a 
cose che nulla hanno a che fare con gli affetti e con le loro cause scatenan-
ti, possono essere del tutto normali; per loro l’affetto non esiste; non gli as-
sociano neppure i processi cognitivi. Un’intera storia d’amore infelicemen-
te conclusa può essere tagliata fuori dall’intera persona con tutte le asso-
ciazioni al complesso dell’Io che vi aderiscono. Si esprime tutt’al più in a-
zioni inconsce, che rivelano ancora una connessione con le esperienze del 
rapporto amoroso. Ad esempio una paziente, il cui amato si era sparato, 
dimenticò l’esperienza, ma in una conversazione insignificante prima di 
addormentarsi, senza rendersene conto, schiacciò delle foglie di rosa pro-
vocando un piccolo schiocco; si poté dimostrare che ciò valeva come ri-
cordare. Se si cita la relazione d’amore o qualcosa ad essa associata, allora 
l’affetto è subito lì e insieme anche il ricordo di tutta la storia. 

È evidente che, se sono spiccati, casi di questo tipo sono predisposti a 
stati crepuscolari isterici, mentre la personalità affettiva scissa spesso pos-
siede troppo poche associazioni corrispondenti alla realtà e dà una diversa 
interpretazione dell’esperienza reale nel senso del complesso affettivo di 
idee. 

In un terzo tipo gli affetti si sviluppano lentamente; hanno bisogno di 
molto tempo per arrivare al culmine, ma poi si mantengono vivi a lungo. 
Al contempo si arriva meno spesso a espressioni affettive vivaci; l’affetto è 
“inghiottito”. Tali persone si difendono dall’influsso di affetti sgradevoli 
non pensando all’esperienza, cosa che riesce evitando il più possibile di at-
tirare associativamente l’evento sgradevole. Si orienta il pensiero e l’azione 
in modo da ricordare il meno possibile la storia sgradevole; tutti i ricordi, 
che eventualmente emergono, rimangono fluttuanti e non hanno il tempo 
di vivacizzare un affetto che si muove lentamente; esso resta represso, ma 
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ciononostante sono sempre in grado di produrre associazioni; anche gli 
eventi sgradevoli sono in ogni momento accessibili al ricordo; si evita solo 
di ricordarli, cosa che si può fare in ogni momento. Una pressione al petto, 
che con il tempo diventa sempre più leggera, il sentimento intellettuale di 
dover evitare certe associazioni, come certi movimenti di arti doloranti, 
dimostrano la stabile sopravvivenza dell’affetto represso. Se il ricordo lo 
riattualizza, domina ancora tutta la personalità come quando era recente. 

In questo tipo è possibile ancora un’altra scissione temporanea. 
L’evento sgradevole che a suo tempo non ha potuto essere elaborato per 
altri impegni necessari, quindi neppure essere represso, viene scisso e 
completamente dimenticato. Perdurando ulteriori impegni, nella psiche 
conscia non esiste né il sentimento né l’evento; solo dopo riemerge e im-
bocca la via dell’elaborazione e della repressione22

Se la repressione dell’affetto riesce completamente, in modo che per la 
coscienza non esiste più, spesso l’affetto è “convertito”. Invece di propri 
sintomi, grazie alle corrispondenti associazioni va in scena un sintomo 
corporeo qualsiasi: un dolore, un crampo, un’allucinazione.  

. 

Così una paziente descritta da Franz Riklin23

Nella dementia praecox gli eventi affettivi si trasformano in allucina-
zioni, idee deliranti, stereotipie, tutti con simbolismo nascosto, mentre 
l’affetto originario non è più dimostrabile in quanto tale o resta allo stadio 
rudimentale.

 sentiva dolore a un orec-
chio, indossando una certa giacca nella quale era stata partorita illegittima 
fuori nel bosco al freddo e aveva avuto dolore all’orecchio. La connessione 
era completamente inconscia; la giacca non le ricordava né la nascita né 
l’affetto di allora. 

24

Chiaramente di tali meccanismi di rassegnazione all’affetto sgradevole 
ne esistono di vario genere. La loro conoscenza renderà essenzialmente 
più comprensibile la psiche dei sani e dei malati; al tempo stesso offre un 
importante punto di riferimento per il trattamento terapeutico. 

 

Tra le esperienze affettivamente connotate che causano tali fenomeni, 
quelle sessuali hanno un ruolo importante, anche se forse non dominano la 
sintomatologia in modo così esclusivo come si potrebbe credere secondo 
le ricerche di Freud. C’è una ragione importante per cui sono più frequen-
ti tra le donne che tra gli uomini, a prescindere dalla sessualità più esaltata 
nelle donne: nella donna media tutta la “carriera” dipende dalla sessualità. 
La sua pulsione di nutrimento si serve del mezzo della sessualità. Per lei il 
matrimonio o un suo equivalente importa tanto quanto il successo negli 
affari per l’uomo, l’ambizione nei rapporti, la fortuna nella semplice lotta 
per l’esistenza, come godere la vita e ancora la sessualità e in più la gioia 
dei figli. Non sposarsi, come l’uso della sessualità extramatrimoniale, han-
no per la donna incalcolabili conseguenze con le più forti connotazioni af-
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fettive. Per l’uomo medio entrambe le possibilità sono indifferenti in senso 
relativo o assoluto.  

E poi ci sono ancora le limitazioni unilaterali della nostra cultura, che 
alla donna ben educata rendono impossibile rivelare la propria natura e il 
proprio pensiero in questo campo, pretendendo sempre la repressione de-
gli affetti sessuali, per non dire ogni loro manifestazione. Non meraviglia 
che nelle donne malate si incontrino a ogni piè sospinto sentimenti sessuali 
convertiti, repressi, spostati, quei sentimenti che compongono almeno me-
tà della nostra esistenza. Dico almeno metà, perché la pulsione analoga, 
quella di nutrimento, sembra ridursi alla pulsione sessuale, non solo 
nell’uomo raffinato, che in molte condizioni non ha da combattere (o solo 
indirettamente) per nutrirsi25

 
. 

* * * 

Attenzione 

Una delle più importanti manifestazioni dell’affettività è l’attenzione26

Alla base dell’attenzione passiva c’è un interesse personale e attuale; alla 
base dell’attenzione attiva c’è un interesse indiretto con lo stesso affetto, 
come nella paura o nella speranza. Ovviamente anche tutti gli affetti qui 
non nominati possono dominare l’attenzione. Quelli citati sono solo i più 
frequenti nella vita quotidiana. Tutto ciò che può suscitare un affetto, an-
goscia, paura, gioia, amore, attira su di sé anche la nostra attenzione

. 
Prestiamo attenzione ai processi e alle cose che ci “interessano”. Possiamo 
inoltre costringerci a prestare attenzione anche ad altro, ma sempre su ba-
se affettiva. In questo caso si tratta di soddisfare indirettamente un interes-
se, come quando leggo un libro noioso perché mi è necessario per lavoro, 
o quando affronto un esperimento psicologico il cui risultato dovrebbe 
soddisfare il mio desiderio di sapere – o per distogliermi da qualcosa di 
spiacevole o acquisire qualcosa di piacevole, come nel caso di lavori noiosi, 
eseguiti per guadagnarsi il pane o dei soldi, oppure per sfuggire a una pe-
na, come nel lavoro degli schiavi o forzato. 

27

La cosa rilevante nell’attenzione altro non è che la facilitazione di tutte 
le sensazioni, associazioni e movimenti corrispondenti all’oggetto di inte-
resse e l’inibizione di tutte le altre, cosa che abbiamo da sempre ricono-
sciuto come effetto degli affetti. Rivolgendo la mia attenzione al problema 
dell’attenzione, tutte le associazioni che la riguardano sono facilitate; se-
condo il problema parziale, cioè secondo l’interesse parziale, rivolto a una 
determinata sezione dell’intero compito, in un dato momento rivolgo solo 
una parte ben determinata della mia attenzione, proprio quella corrispon-

. 
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dente all’interesse parziale. Prima la mia attenzione si è dedicata agli affetti 
che suscitano attenzione; ora si dedica alle variazioni che essa produce. 
Tutte queste associazioni sono facilitate, le altre inibite. Senza la norma 
imposta dall’interesse e dal presente scopo, potrei ugualmente bene passa-
re dalle idee delle associazioni ai lavori di Jung e Riklin, poi a quelli di Gu-
stav Aschaffenburg e al Duomo di Colonia, ecc. Mentre scrivo quello che 
sto scrivendo, queste ultime idee non sarebbero mai venute fuori nella 
presente connessione, se non avessi dovuto formulare proprio un esempio 
di associazioni in queste circostanze inibite. Per la prima volta ho fatto qui 
questa serie di associazioni, perché negli ultimi anni mi sono occupato an-
che del problema dell’attenzione e delle associazioni. Nel libero associare 
le associazioni si avvicinano tra loro in un certo senso come nella “fuga 
delle idee”. Arriviamo così a ciò che anni prima Frédéric Paulhan designa-
va con il nome alquanto pretenzioso di legge della finalità, volendo con ciò 
dire che le comuni leggi delle associazioni non sono sufficienti a spiegare il 
pensiero se non si tiene conto, come fattore determinante, dello scopo e 
della meta del pensiero. 

A noi basta sapere che l’attenzione, non meno di tutta la nostra azione, 
è sempre diretta da un affetto, o meglio: l’attenzione è un lato 
dell’affettività, che non fa altro che quel che di lei sappiamo già, facilitan-
do certe associazioni e inibendone altre. 

Tra le facilitazioni non rientrano naturalmente solo le connessioni 
all’interno del sistema nervoso centrale e le connessioni centripete, ma an-
che un numero di quelle centrifughe. Naturalmente non si possono trascu-
rare la disposizione dei sensi, l’impostazione motoria degli occhi, non me-
no della prontezza dei muscoli all’azione nella direzione corrispondente 
all’affetto. Quando un gatto dirige la propria attenzione al buco del topo è 
sempre pronto ad acchiappare la preda, come si vede dalla postura e dalla 
tensione relativa di tutti i muscoli. Se diciamo che l’angoscia ci prepara alla 
fuga o alla difesa, possiamo altrettanto bene dire che prestiamo attenzione 
all’oggetto dell’angoscia e alla relativa reazione. Allo stesso modo si può 
descrivere d’altra parte la teoria formulata sull’origine delle idee deliranti 
melanconiche tanto dalle espressioni affettive quanto dai fenomeni 
dell’attenzione; si è detto che agli affetti depressivi cronici si possono asso-
ciare solo idee depressive, essendo le altre inibite. Si potrebbe con pari di-
ritto esprimere la stesa cosa dicendo che l’attenzione riguarda solo le idee 
tristi, mentre le altre non possono arrivare alla coscienza e avere un effetto. 
È lo stesso processo di quando un ricercatore ha formulato una teoria sba-
gliata e per tutta la vita cerca solo di dimostrarla, trascurando tutto ciò che 
la contraddice. La sua attenzione è diretta solo a quegli eventi [che la con-
fermerebbero] o, in altri termini, si interessa a osservare solo quegli eventi. 

L’attenzione non è altro che un caso speciale di effetto dell’affetto. 
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Allora con la forma dell’affettività vediamo cambiare anche quella 
dell’attenzione. Nelle psicosi organiche gli affetti non durano per nulla; 
nello stesso senso si modifica l’attenzione. Il maniacale nota tutto quel che 
gli succede con un tono affettivo che in prevalenza è costantemente positi-
vo. Perciò si interessa a tutto, ai dettagli e alle cose importanti. Tale livel-
lamento delle rappresentazioni causa necessariamente l’emergere di 
un’attenzione pilotata da contingenze estrinseche. L’ulteriore conseguenza 
è la distraibilità e la fuga delle idee (con questo non vorrei affermare che 
non ci sono altre cause che cooperino a produrre questi sintomi). Nella 
dementia praecox gli affetti sono più o meno repressi; spesso manca anche 
ogni interesse, quindi anche l’attenzione. Il corso delle idee manca di una 
direzione [precisa]. Le idee si collegano a casaccio e in modo bizzarro a 
una data rappresentazione. 

Queste allusioni potrebbero bastare a illustrare il significato della no-
stra psicopatologia. Non stiamo dicendo a tutti i colleghi cose che sono lo-
ro già note. 

Molto più in voga di questa concezione associativa dell’attenzione è per 
il momento la concezione dinamica, che vede l’essenza dell’attenzione nel 
concentrarsi delle forze cerebrali e psichiche o nella loro maggiore tensio-
ne. Certe volte vi si dà per scontata la presenza di sentimenti di affatica-
mento. Questi ultimi non sono provvisoriamente utilizzabili per l’analisi 
psicologica, perché non sappiamo da dove originano. Nello sforzo 
d’attenzione puramente psichico è possibile che giochi un ruolo determi-
nante la tensione che non manca mai ai singoli gruppi muscolari (muscoli 
degli occhi, della fronte). D’altra parte sappiamo ancora una volta che af-
fetti e altre influenze possono facilmente escludere i sentimenti corporei di 
affaticamento (“ubriachezza motoria” secondo Charles Féré). Con 
l’affaticamento non possiamo per ora dare inizio a una teoria. D’altra parte 
dobbiamo costatare che, nonostante Fechner, non abbiamo ancora un 
punto di riferimento per misurare la forza dei processi psichici. Finora 
quel che si può concepire può essere in gran parte spiegato in termini as-
sociativi. Ai nostri occhi unicamente l’affettività e le sue manifestazioni 
appaiono come variabili intensive e quantitative; apprezziamo la loro for-
za, ma non sappiamo ancora misurarle e non sappiamo su cosa si basi.28 
Quindi non abbiamo alcuna possibilità di fondare teorie dinamiche e an-
cora meno di cercarle29

 

. Una migliore conoscenza delle basi biologiche 
della nostra vita psichica metterà prima o poi anche il fattore dinamico in 
discussione. 

* * * 
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La proprietà originaria 

Per molti «fra ciò che possediamo, i sentimenti sono ciò che è più pro-
prio e più originario»; loro, non le rappresentazioni intellettuali, manten-
gono insieme l’Io.30

Si dice allora che i sentimenti si sono sviluppati più precocemente 
dell’intelligenza. Di base, il pensiero è giusto. Tuttavia credo di poterlo e-
sprimere meglio in un modo un po’ diverso. L’intelligenza vuota, la capa-
cità di ricombinare le immagini mnestiche della nostra esperienza in modo 
che corrispondano alle esperienze reali, deve naturalmente essere già pre-
formata alla nascita. Infatti anche l’acquisizione dell’immagine del mondo 
poggia sulle stesse analogie associative della logica.

 Ora come ora non lo sottoscriverei. All’Io appartiene 
tutto ciò che sperimentiamo e registriamo consciamente o inconsciamente, 
quindi sia i processi intellettuali che quelli affettivi. Tra i primi abbastanza 
giustamente si mettono in risalto i sentimenti organici come base del no-
stro Io, sebbene per lo più non diventino consci. 

31

L’affettività non ha bisogno di ricevere contenuti né materiali 
dall’esterno; nelle esperienze soggettive l’esperienza dà solo l’occasione 
per produrre un affetto. Astrattamente considerate, entrambe le funzioni 
sono sin dalla nascita completamente sviluppate. Per manifestarsi 
l’intelligenza deve però raccogliere materiale dall’esperienza, mentre 
l’affettività non ha bisogno di materiale estraneo, per potersi esprimere 
ugualmente bene in tutte le complicazioni e le finezze, eccettuato natural-
mente il campo sessuale.

 Il contenuto 
dell’esperienza è ciò che manca all’intelligenza del bambino, che ha la stes-
sa facoltà di associare dell’adulto, ma per la sua limitata esperienza possie-
de ancora troppo poco materiale da associare e nei dettagli ancora troppo 
poche analogie tali da dargli la direzione in un caso determinato. 

32

Così infatti nei bambini vediamo già presenti le più complicate reazioni 
affettive in un tempo in cui il contenuto dell’intelligenza è ridicolmente in-
significante. L’affettività orienta le associazioni in una determinata dire-
zione, senza che l’esperienza possa influenzarla. Sono così le comprensioni 
istintive di situazioni complicate spesso sbalorditive e ancora molto più 
stupefacenti le giuste reazioni. Quando il mio piccolo di 5 mesi stette in 
piedi per la prima volta, si mostrò visibilmente orgoglioso, si guardò in gi-
ro come un gallo in un modo che noi due genitori scoppiammo a ridere. A 
questo punto il piccolo se ne uscì con un forte lamento come se fosse ar-
rabbiato. Non aveva sopportato che si ridesse della sua nuova abilità tec-
nica. Chi non era presente e non ha studiato l’intera modalità di reazione 
del bambino prima e dopo sarebbe incline a credere, come io stesso sulle 

 Ciò che noi nella vita comune chiamiamo raffi-
nata affettività attraverso un alto sviluppo del carattere e della formazione 
è la connotazione affettiva di un’intelligenza formata in modo raffinato. 
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prime, che si trattasse di due cose del tutto diverse; io invece metto insie-
me nella reazione l’orgoglio e la rabbia per il riso. Credo però di essere il 
più possibile scettico sul loro rapporto. L’osservazione quotidiana del pic-
colo fino a quando non riuscì a esprimersi da sé sui propri sentimenti, non 
permetteva altre interpretazioni. Alcuni ulteriori esempi presentano la co-
sa ancora meglio. A 11 mesi chiese di essere tirato su, mentre sedeva per 
terra. Mi rifiutai, alludendo al fatto che avesse bagnato per terra. Facendo 
una faccia meditabonda e decisa, si alzò lentamente da terra e si guardò in-
torno con uno sguardo da dominatore che diceva chiaramente: se non mi 
vuoi aiutare, so io come aiutarmi da solo. A poco più di un anno di età vol-
le disubbidirmi, per cui gli dissi: «Ora il papà è ancora il padrone, finché 
tu sei ancora piccolo». Allora il tappetto, che non sapeva ancora dire mez-
za dozzina di parole, gettò la testa all’indietro e semplicemente ripeté, 
scuotendo avanti e indietro con la testa e con il corpo come se volesse in-
chinarsi in modo affettuoso e con espressione ironica disse: «Papà, papà, 
papà», e anche questo con un tono così rispettosamente derisorio, come 
nessun attore avrebbe fatto meglio, per prendermi in giro come spaccone. 
Un’altra volta disse qualcosa di sciocco, per esempio che la mamma è cat-
tiva. Accortosi dell’errore, arrivò all’assurdo di mettere tutti i presenti nel-
la serie, sé stesso incluso, dicendoli cattivi. A 31 mesi si comportò male, 
per cui gli dissi che in questo caso doveva andare in camera di isolamento. 
Senza neppure pensarci mi rispose: «C’è anche Miezl lì?». Affatto sor-
prendente è in questo caso l’apparente diplomazia con cui sapeva prende-
re la parte più dura del castigo. Sarebbe completamente sbagliato cercarvi 
una riflessione nascosta, un processo intellettuale. La situazione compor-
tava una nascosta ostinazione, che non mi voleva offendere. L’affetto por-
tava da sé “istintivamente” alla corrispondente reazione, mettendo in atto 
le associazioni giuste. 

Ancora più complessa è la reazione nel seguente caso, della cui esatta 
osservazione il padre dà tutte le garanzie. Il piccolo aveva circa due anni 
quando arrivò una sorellina. Una volta la puerpera, a causa della forte tos-
se e per metterla seduta sul letto, le spostò le lenzuola di sotto. Fece al co-
niuge un cenno senza parlare dell’accaduto, perché si sapeva osservata dal 
piccolo. Mentre il padre metteva a posto le cose, il bambino si tenne lon-
tano dal letto, nervosamente impegnato con niente, come un cameriere 
che deve essere presente nel soggiorno degli ospiti, senza avere nulla da 
fare se non aspettare o sorvegliare. Sistemata la cosa, il piccolo riprese 
completamente la spigliatezza, come se non avesse notato nulla. Un giorno 
la mamma lo rimproverò perché aveva bagnato i vestiti. La risposta fu: 
«Anche la mamma, anche la mamma, anche la mamma ha tossito. La 
mamma ha anche tossito». L’ultima frase fu nei minuti successivi ripetuta 
più volte ancora. È chiaro che il piccolo con il sentimento (certo non con 
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l’intelligenza conscia) aveva afferrato che nella situazione c’era qualcosa da 
nascondere, qualcosa che non era bene osservare e che non si doveva os-
servare. Il piccolo reagì con una riflessione conscia, come avrebbe fatto un 
adulto intelligente ed esperto. Aveva anche compreso che era successo 
qualcosa di simile, come quando stava a letto asciutto e, quando fu rim-
proverato non poteva reprimere la volgare scusa che anche la mamma ave-
va fatto qualcosa di simile. Non poteva parlare direttamente della cosa de-
licata e d’istinto utilizzò lo spostamento; al posto di nominare il processo 
che l’avrebbe scusato, il disordine a letto, nominò la causa e il fenomeno 
concomitante: la tosse; come dire: battere la sella per non battere il caval-
lo. Dal punto di vista intellettuale non era proprio una buona trovata; rive-
lava un segreto e, se non fosse stato capito, tutta la sua difesa perdeva va-
lore. Ma proprio questa lacuna dimostra che non era in gioco quel che noi 
chiamiamo intelletto. 

L’esempio mostra nel modo migliore quanta ragione abbia l’uso lingui-
stico quando parla di “cognizione affettiva” per dire che si può non rico-
noscere qualcosa ma solo sentirla. In questi casi è l’affettività che dirige le 
associazioni. In realtà non si tratta del riconoscere, ma semplicemente di 
una reazione istintiva, che colpisce il segno. È illuminante la somiglianza in 
parte esteriore, ma in un certo senso anche intrinseca, con i sentimenti 
diagnostici, anche se in essi l’essenziale lo svolgono osservazioni, mentre 
l’affettività fa un passo indietro. 

 
* * * 

 Istinti 

Da qui si passa al rapporto tra istinti e affetti. Non possiamo esaurire 
l’argomento; basteranno alcune allusioni. 

Nell’uomo si riconosce ancora solo un istinto in certa misura chiaro: 
quello sessuale. Tutti gli altri sono coperti dai nostri complicati compor-
tamenti. La pulsione di nutrimento ci costringe a una quantità di procedu-
re che raggiungono lo scopo di procurarci da mangiare solo attraverso 
molti anelli intermedi. Già le botte che prendiamo a scuola devono servirci 
più tardi nella lotta per l’esistenza. Non otteniamo direttamente alimenti, 
ma denaro che si usa anche per altri scopi. Possiamo anche vivere senza 
preoccuparci della pulsione di nutrimento. Tanto il pensionato quanto il 
mascalzone nell’asilo per i poveri non fanno nulla per conseguire il nutri-
mento; nell’istituzione il malato di mente viene nutrito con la sonda contro 
la sua volontà, ecc.  

La pulsione sessuale però appare ancora abbastanza originaria. Allora 
vediamo che per il piacere insito in certi atti siamo spinti a comportarci in 
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un modo che alla fine, volenti o nolenti, si raggiunge la propagazione della 
specie. Anche in questo caso la natura non procede in modo diretto. Tutte 
le forme di flirt, la scelta di una cravatta o di un vestito da ballo, tutto ciò 
rientra qui, anche se lo scopo naturale non è per lo più cosciente o in molti 
casi è esecrato. In questo istinto umano l’essenziale è quindi che le azioni 
corrispondenti si dispongano in determinate serie e in determinate circo-
stanze siano connotate in modo tanto gradevole da esser ricercate. Là dove 
la pulsione di nutrimento è direttamente soddisfatta mangiando e beven-
do, poi nutrendo i figli per la madre che allatta, vediamo lo stesso; tanto 
chi mangia quanto la madre che allatta provano lo stesso piacere nell’atto. 
Possiamo rappresentarci altrettanti comportamenti negli istinti degli ani-
mali, sia nei più semplici sia nei più complicati; se troviamo espressioni af-
fettive analoghe alle nostre nelle altre creature, dobbiamo supporre lo stes-
so comportamento; per esempio, la costruzione del nido è affettivamente 
connotata in modo piacevole. Inoltre gli istinti hanno una componente in-
tellettuale. Non basta che certe azioni realizzandosi sembrino gradevoli. 
Nel nostro sistema nervoso deve esserci una pulsione per realizzarle, altri-
menti si arriverebbe a un esercizio casuale dell’istinto, come talvolta è il 
caso nella pulsione sessuale dell’uomo. 

 
* * * 

Patologia 

La posizione dominante assunta dall’affettività, con la sua grande indi-
pendenza dai processi intellettuali, è in particolare evidente in patologia. 
Si manifesta addirittura come proprietà elementare della psiche, che do-
mina tutto il quadro morboso, trasforma a suo arbitrio l’intelletto, è mini-
mamente danneggiata nella sua essenza dai processi morbosi. Nelle più 
gravi malattie cerebrali i sentimenti non vanno in rovina; al contrario sono 
loro a influenzare ancora più fortemente che nei sani i processi intellettuali 
più danneggiati. 

Nella maggioranza dei manuali di psichiatria sta scritto il contrario. Per 
esempio, Kraepelin parla di demenza senile; anche nella vita affettiva 
(Gemütsleben) vale la sclerosi; il malato diventa torpido e apatico… La 
perdita di parenti prossimi e altri simili colpi del destino passano senza la-
sciar traccia; famiglia, professione, occuparsi dei propri cari, sono per il 
malato cose che cadono nell’indifferenza. 

Psicosi organiche 
Questa concezione mi sembra tanto sbagliata quanto le osservazioni so-

no giuste. Si tratta proprio di un disturbo secondario dell’affettività, man-
tenuta come tale. Appena si riesce a chiarire il concetto di queste cose a un 
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malato cerebrale organico, vediamo comparire anche le connotazioni affet-
tive, proprio in modo del tutto qualitativamente corrispondente alla rea-
zione normale. Una volta che il malato riesce a rappresentarsi la propria 
professione o la propria famiglia, anche solo in una delle diverse relazioni, 
vediamo infallibilmente comparire anche le reazioni emotive (gemütliche), 
sia che con pianti e lamenti sopraggiunga la tristezza per la differenza da 
un tempo, sia che vengano in primo piano le prestazioni precedenti e il 
benessere della famiglia, che suscitano orgoglio e soddisfazione. Le cose 
vanno allo stesso modo con la depravazione morale del senile o del parali-
tico. La sua radice non è in un’anomalia dell’umore. Questi malati posso-
no commettere ogni genere di crimini contro la morale e la proprietà; ma 
la depravazione è nell’ambito intellettuale; il coinvolgimento dei sentimen-
ti non va attribuito alla mancanza di connotazione affettiva; la colpa è la 
maggiore influenza dell’affettività sul corso dei pensieri. Allora l’anziano 
ha violentato i bambini. Di solito parla con indifferenza del suo abuso ses-
suale; sembra “apatico nei propri sentimenti morali”. Di fatto gli mancano 
le rappresentazioni della criminalità della propria azione. Naturalmente 
non gli manca del tutto la rappresentazione di aver fatto sesso con un 
bambino, solo che a questa rappresentazione manca di base ogni connota-
zione affettiva negativa. Se un orientale sposa una ragazzina immatura e ha 
rapporti sessuali con lei non ha rimorsi di coscienza né può comprenderli. 
In questo genere di cose si tocca la connessione tra fatto e tutte le nostre 
rappresentazioni sociali e sessuali; solo il più o meno consapevole attrarsi 
di queste numerose associazioni può scatenare la connotazione affettiva 
negativa, l’orrore per l’atto commesso, i rimorsi di coscienza, ammesso che 
i sentimenti sessuali in quanto tali possano essere suscitati tanto facilmente 
dal bambino quanto da una domestica sessualmente matura. (Nelle psicosi 
organiche non sempre si fa differenza tra bambino e donna; questa è 
un’alterazione delle associazioni, dei concetti in senso lato, che concerno-
no solo un lato della persona, nel caso la femminilità, non la fanciullezza.) 

Se ora si riesce almeno una volta a spiegare al malato apparentemente 
così indifferente la reale rappresentazione del suo crimine con il suo signi-
ficato per la società o il danno per il bambino, emerge anche la normale 
connotazione affettiva con orrore e pentimento pari a quello che avrebbe 
mostrato il criminale al tempo della sua sanità mentale. Naturalmente 
l’esperimento non va fatto in tutti i casi; per contro è quasi sempre ancora 
possibile ottenere da questi malati reazioni a rappresentazioni etiche più 
semplici; vi rientra nient’altro che suscitare la relativa rappresentazione 
con le sue necessarie componenti. Più precisamente, si riesce spesso a di-
mostrare ancora molto bene davanti a un uditorio più vasto l’amore appa-
rentemente mancante per i congiunti33

Per quanto riguarda i sentimenti, la patologia sta piuttosto nel domina-
re il pensiero in modo molto più forte nelle psicosi organiche che nei sani. 

. 
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Venendo meno la funzione associativa, si attivano con più forza i loro in-
flussi inibitori o facilitatori. In altre parole, l’anziano o il paralitico posso-
no pensare di solito solo proprio ciò che corrisponde al loro affetto e alla 
loro pulsione. Stimolando la sua sessualità, vedono in una bambinetta solo 
l’essenza femminile, che può soddisfare la loro voglia; le associazioni con-
trapposte mancano spesso del tutto o si limitano a introdurre alcune ridi-
cole misure prudenziali. Quando, a un certo momento, in un reparto di 
una dozzina di spettatori un paralitico porta via di soppiatto un oggetto, 
che gli sembra confacente al suo desiderio, e improvvisamente lo nasconde 
sotto i vestiti, non pensa agli spettatori e ancora meno alla riprovazione 
morale del furto; vuole la cosa, quindi la prende. In altre circostanze può 
anche aborrire il furto, precisamente quando riesce a rappresentarsi il cri-
mine come tale. Il paralitico di Kraepelin, che salta dalla finestra di un pi-
ano alto su un mozzicone di sigaro, pensa solo a raggiungere l’oggetto pre-
zioso, non al pericolo, all’altezza del salto, ecc. 

Lo stesso si vede nelle semplici associazioni sperimentali, che nei malati 
sono dominate dagli affetti più che nei sani. 

Un ulteriore fenomeno morboso dell’affettività dei malati organici è la 
sua poca persistenza. Si parla comunemente di “superficialità dei senti-
menti”. Possono cambiare da un momento all’altro; basta che al malato si 
possano presentare rappresentazioni diverse. Spesso si può portare un pa-
ralitico nel giro di un minuto a piangere, poi a ridere e poi di nuovo a 
piangere. Così i malati acquisiscono apparenze infantili e negli anziani si 
parla proprio di seconda infanzia. 

Quindi nelle psicosi organiche l’affettività come tale è mantenuta. Le 
reazioni emotive (Gemütsreaktionen) sono adeguate a quelle intellettuali. 
Subentrano facilmente ma non persistono. L’intorpidimento degli affetti è 
secondario e dipende dal fatto che i concetti non sono pensati in modo 
completo, così che normalmente non può corrispondervi una reazione 
emotiva. Per contro l’affettività domina le associazioni più che nei sani. 

Alcolismo 
Analogamente vanno le cose nell’alcolismo, che ora prendiamo in con-

siderazione. È un errore grossolano dire che l’alcolista cronico sia “intor-
pidito” nei sentimenti. Al contrario è sopraffatto dalla propria affettività. 
Se tratta male la famiglia, trascura gli affari, c’è sempre in prima linea una 
causa positiva. È occupato da altri interessi, i cui affetti concomitanti lo 
dominano a tal punto che dimentica ogni riguardo. Nella sbornia morale, 
nel ribollire dell’amore, ogni semplice alcolista mostra centinaia di volte 
d’avere ancora sentimenti per la propria famiglia. Rinchiuso 
nell’istituzione può scrivere di cuore alla moglie bistrattata le lettere più 
belle con parole che grondano amore. Da qui il pericoloso carattere incan-
tatore dell’alcolista che con reale convinzione e con reale affetto fa le pro-
messe più belle, che possono mostrare il più grande amore, così che di re-
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gola la moglie tradita cento volte si fa tradire per la centunesima. 
L’alcolista può erompere coram publico in fiumi di lacrime se il gelo ha 
danneggiato il raccolto e mandato in rovina il patrimonio a uno che appe-
na conosce e può anche maltrattare moglie e figli. Anche in società, dove si 
pretendono da lui solo parole e sentimenti, non fatti, può giustamente es-
sere preso per un uomo ottimo ed esaltante, mentre di solito a casa con la 
propria famiglia diventa elusivo. Non c’è in lui l’intorpidimento dei senti-
menti, ma il loro troppo rapido subentrare ed estinguersi. Mancano la per-
sistenza e la possibilità di resistere alle tentazioni, perché lo stimolo della 
tentazione lo sopraffà talmente come se lo avesse dominato un altro senti-
mento, suscitato in lui un momento prima. Tra l’altro si spiega molto fa-
cilmente come in questa vertigine di sentimenti non ne venga fuori quasi 
niente di buono, ma venga fuori all’infinito tanto male, perché proprio per 
una buona azione, per agire e fare nel mondo, c’è bisogno della persisten-
za e della durata, mentre una sciocchezza, una cosa comune, si fa in fretta 
a farla. Non c’è nulla di sorprendentemente buono se un bevitore, rien-
trando a casa un po’ su di giri, è tenero con la moglie; ma ci sono buone 
ragioni per ritenere molto riprovevole il suo comportamento se un attimo 
dopo, per un’accoglienza fredda o un’osservazione poco meno che entu-
siasta della moglie, diventa villano con lei. Purtroppo, da chi lo conosce 
solo alla lontana gli viene attribuito a virtù il discorso profondamente sen-
tito che tiene alla festa patriottica, essendo totalmente incapace di viverlo 
in modo conforme. L’affettività dell’alcolista non è abbassata, semmai è 
innalzata; in lui si possono manifestare tutti i sentimenti altrettanto facil-
mente che nel sano, ma mancano di durata; come il malato organico, 
l’alcolista soffre di “incontinenza emotiva”. 

Epilessia 
L’affettività dell’epilettico è in certa misura contrapposta. Nonostante il 

famoso egoismo dei malati, anche qui non manca nessun affetto proprio 
del sano. In realtà la restrizione degli affetti è tanto maggiore quanto mag-
giore è la restrizione delle associazioni. Gli affetti sono anche facilmente 
stimolati, ma hanno una certa persistenza; in ogni caso non è una persi-
stenza adatta all’attività professionale, ma è una persistenza che non per-
mette di placare l’affetto entro termini utilizzabili, per esempio quando si 
tratta di ira o di rabbia. L’affetto dell’epilettico non è labile nel senso della 
rapida sostituzione con un altro, come nel caso dell’alcolismo e delle ma-
lattie organiche. La perseverazione si mostra anche negli affetti. 

Idiozia 
Anche nell’idiozia gli affetti non fanno essenzialmente difetto. In ogni 

caso i limiti sono spostati di molto sia verso l’alto sia verso il basso. Ipere-
motivi e apatici sono più frequenti e in forma più accentuata che nei sani, 
ma non più spiccata che negli psicopatici intelligenti. Mi manca anche la 
dimostrazione che la mancanza di singoli affetti, come la mancanza di 
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connotazione affettiva morale in idioti e imbecilli, sia più frequente che nei 
più dotati. Naturalmente gli idioti non possono formare nessuna rappre-
sentazione per affetti che loro manchino. Cionondimeno questo non è un 
difetto dei sentimenti, ma è una mancanza intellettuale il cui effetto sui 
sentimenti è normale. Così vediamo l’affettività svilupparsi e perdurare 
anche là dove l’intelligenza in senso stretto non si è formata o è rovinata. 
Persiste tanto a lungo quanto altri processi “oggettivi” del tutto più sem-
plici: sensazioni e semplici percezioni, in alcuni casi anche più a lungo. 
Anziani e paralitici sono ancora uomini di sentimento, anche se sentire e 
percepire sono fortemente disturbati. 

Dementia praecox 
Tuttavia esiste una malattia dove è certamente giustificato porre in pri-

mo piano nel quadro la repressione dei sentimenti: la dementia praecox, 
dove il danno cerebrale è talmente limitato che quasi sfugge. L’intelligenza 
non è annientata, ma è solo repressa, come dimostrano le singole presta-
zioni, le sue ulteriori riprese e “guarigioni tardive”; ma nella maggioranza 
dei casi l’affettività rimane disperatamente indietro. Non si può ora pensa-
re che un processo morboso molto fine possa essere semplicemente can-
cellare dal cervello una tale funzione elementare. Ma proprio per questo 
bisogna porsi la domanda: nella dementia praecox dove vanno a finire gli 
affetti? Alla domanda si può rispondere e spero che i lavori del collega 
Jung vadano tanto avanti da gettare almeno un primo sguardo sui mecca-
nismi che sottraggono gli affetti alla nostra osservazione. 

(Paranoia) 
Per ora, dedicheremo in conclusione un capitolo particolare alla para-

noia, nella quale secondo l’ipotesi più vasta il disturbo degli affetti va con-
nesso con la genesi della malattia. 

 
* * * 

Teorie dell’affettività 

Non sappiamo dire cosa sia l’affettività34

Vorrei comunque toccare brevemente alcune questioni. Il sentimento e 
quindi l’affettività nel nostro senso è una proprietà della sensazione (Zie-

. Per il nostro compito la que-
stione ha un valore puramente accademico. Ci basta sapere che processi 
intellettuali, complessi associativi psicocentrici e intrapsichici non solo su-
scitano le speciali reazioni corrispondenti, ma dominano anche le associa-
zioni del sistema nervoso nel suo complesso (compresi i nervi vasomotori e 
splancnici) finché compare una reazione generale che sostiene quelle spe-
ciali e promuove l’individuo, a prescindere da condizioni eccezionali, cui 
l’organismo non è adattato. 
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hen)? Il sentimento è contenuto nella sensazione (Wundt) o è un processo 
cosciente parallelo e autonomo (Külpe)? 

Se abbiamo ben chiaro che lo stimolo centripeto scatena sia la sensa-
zione che il sentimento, ma che a parità di sensazione ci possono essere 
sentimenti diversi, sembra detto tutto il necessario; le questioni sono pura 
disputa verbale; dipende se nel “concetto” di sensazione si include oppure 
no il sentimento concomitante. 

Preferirei molto di più fondere in un’unità concettuale l’affettività con i 
processi di volontà. Infatti l’affettività è in relazione più stretta con le aspi-
razioni, le pulsioni e la volontà che con i processi intellettuali (sensazioni, 
pensieri). Allora è quasi impossibile separare anche solo teoricamente 
l’essenza dei due quadri psichici; è quasi come se affetto e aspirazione fos-
sero una cosa sola e con questo concetto avessimo isolato teoricamente 
due lati diversi di uno stesso processo35

È l’affetto (il sentimento) la somma di tutte le modificazioni prodotte 
dal processo intellettuale scatenante (Lange) ? 

. 

Possibile, molto verosimile per me. Non si deve pensare solo ai sintomi 
corporei, ma anche a quelli psichici, alle inibizioni e alle facilitazioni36

In via provvisoria mi sembra perfettamente indifferente dire: «La causa 
dell’affetto è un processo intellettuale», oppure «lo include»; allo stesso 
modo potrebbe essere indifferente dire: «Un affetto produce effetti come 
il cardiopalmo» o «il cardiopalmo è un fenomeno parziale dell’affetto»; o 
ancora: «L’affetto è il complesso dei sintomi che gli si attribuiscono». 

. Ci 
sembra comunque che l’essenziale dell’affetto sia il sentimento di piacere e 
di avversione. Si dovrebbe porre la questione in questo modo: il substrato 
del piacere e dell’avversione è un particolare processo cerebrale o a com-
porre il sentimento di piacere sono nel complesso le inibizioni e facilita-
zioni associative, vasomotorie e secretorie? A questa questione non c’è an-
cora risposta. 

Tralascio perché campate per aria le teorie dei diversi stati cellulari, che 
dovrebbero essere connessi al piacere e all’avversione (Theodor Me-
ynert!)37

Di maggiore interesse è ancora la questione se i differenti affetti si diffe-
renziano per gradi o qualitativamente; detto altrimenti, se sono mono o 
multidimensionali. Nel primo caso le differenze apparentemente qualitati-
ve andrebbero ricercate nei processi intellettuali scatenanti. Purtroppo a 
questa questione non si può ancora dare una risposta sicura. Non sappia-
mo neppure se i sentimenti semplici – piacere, avversione – siano da classi-
ficare come qualcosa di diverso rispetto agli affetti in senso stretto – odio, 
ira – magari come manifestazioni parziali degli affetti, che necessariamente 
accompagnano. 

. 

I sentimenti di piacere che proviamo vedendo un bel dipinto o man-
giando una buona bistecca mi sembrano molto differenti. Anche la spiega-
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zione degli affetti come mescolanze di piacere e avversione non sono fino-
ra sicuramente arrivati a nulla di soddisfacente. 

Dobbiamo rigettare il tentativo di Wundt di concepire gli affetti in mo-
do tridimensionale. “Sentimenti di tensione e di soluzione”, “sentimenti di 
eccitazione o di acquietamento” sono prevalentemente percezioni interne 
e non sentimenti nel nostro senso. Tensione, soluzione, eccitazione, ac-
quietamento, possono essere manifestazioni parziali dell’affetto e la loro 
percezione può essere connotata da sentimenti di piacere o avversione 
come gli altri processi intellettuali. Se c’è qualcosa di giusto in questa teo-
ria delle dimensioni, la formulazione di Wundt o non lo esprime o lo e-
sprime in modo insufficiente. 

Ancora meno fondata mi sembra la tridimensionalità nel senso di 
Lipps. 
 


