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Orizzonti Psicologia

di MARCO DEL CORONA

Dimmi come mi guardi
Ti dirò chi sei e cosa pensi
L a chiamavamo fisiognomica. Guardavamo i visi

per leggere l’anima di chi ci stava davanti. Erro-
re: non funziona (ma un po’ lo sapevamo). Con-
tano invece le «prime impressioni», che capo-
volgono la prospettiva: il nostro sguardo sull’al-

tro svela noi a noi stessi, più che a noi il carattere altrui. È
dentro questo rovesciamento che si inoltra Alexander To-
dorov: insegna psicologia a Princeton e con un saggio in-

sione». Non solo: «Queste impressioni sono consequen-
ziali», vale a dire che è probabile che voteremo un politi-
co che appare competente o risponderemo male a una
persona che percepiamo come inaffidabile. «Una delle
scoperte più sorprendenti — aggiunge l’autore — è che
noi ci troviamo d’accordo sulle prime impressioni. Nel-
l’ultimo decennio, abbiamo sviluppato metodi che pos-
sono visualizzare questo consenso o questi “stereotipi
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titolato Face Value, uscito il mese scorso per la Princeton
University Press, esamina proprio «l’irresistibile influen-
za delle prime impressioni».

Spiega a «la Lettura» Todorov che «la scienza moderna
delle prime impressioni mostra come noi le formiamo 
senza sforzo a partire da informazioni minime. Per esem-
pio, guardare un volto per meno di un decimo di secondo
fornisce sufficienti informazioni per generare un’impres-

La trasvolata dei 25 idrovolanti partiti da 
Orbetello il primo luglio 1933 si concluse sul lago 
Michigan il 12 agosto. All’Esposizione di Chicago 
l’accoglienza per Italo Balbo fu molto calorosa. Al 
punto che la città ribattezzò una strada con il suo 

nome (Balbo drive). Una cosa che ogni tanto 
crea qualche imbarazzo per la scelta di titolare 
una via al quadrumviro fascista. La proposta che 
vien fatta è quella di ribattezzarla con il nome del 
Nobel Enrico Fermi. Le controversie della storia. 

{Cambusa
di Nicola Saldutti

Balbo drive o Fermi drive
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— Ho bisogno di pensare
che non si perde la grazia.

Nemmeno quando
si arriva in fondo. —
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IL NUOVO ROMANZO DELL’AUTRICE DI PIANGI PURE E GLI SCADUTI “Un romanzo felice.”
Ida Bozzi Corriere della Sera / La Lettura

“Grande Freddo all’italiana.”
Leonetta Bentivoglio la Repubblica / Robinson

“Un romanzo ricco e avvincente,
quasi sempre ironico, quasi sempre
leggero, quasi sempre pieno
di malinconia. Senza contraddizione.”
Elena Loewenthal La Stampa / Tuttolibri

“Una storia intrisa di spunti
di riflessione e joie de vivre.”
Marta Cervino Marie Claire
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Licca-chan, la Barbie giapponese con lo sguardo 
rivolto a sinistra — e dunque «meno aggressivo» 
rispetto a quello della rivale occidentale — ha 
appena compiuto 50 anni. In mezzo secolo ha 
cambiato abiti e pettinatura, è «cresciuta» di un 

centimetro e ha perfino una «nuova» famiglia: la 
figura del padre, all’inizio assente, è stata 
introdotta nel 1989. Oggi il papà è addirittura un 
ikumen, parola che indica uomini «attivamente 
coinvolti nell’accudimento dei figli». 

{Sushi style
di Annachiara Sacchi

La bambola cresce (con il suo papà)

facciali”. Ecco perché nel mio libro ci sono tante immagi-
ni: il modo migliore per mostrare gli ingredienti di questi
stereotipi è farli proprio vedere».

Professore, lei parla di «prime impressioni» ma il
punto di partenza è la fisiognomica, una (pseu-
do)scienza dalla tradizione antica. Perché è così sedu-
cente, la fisiognomica?

«Perché ci illude che si possa conoscere e controllare il
nostro mondo sociale, che spesso è popolato da scono-
sciuti. Non è un caso che le idee sulla fisiognomica diven-
nero estremamente popolari con le prime grandi migra-
zioni industriali nel Settecento e nell’Ottocento. Tante
persone insieme che spesso non avevano in comune nep-
pure la lingua. I teorici della fisiognomica promettevano:
guarda bene in faccia un estraneo e potrai conoscerlo».

E oggi?
«Ci sono ottimi motivi per relegare la fisiognomica fra

le pseudoscienze, ma la verità è che pratichiamo tutti una
fisiognomica naif, formando impressioni istantanee de-
gli altri e comportandoci di conseguenza».

Il suo approccio sembra compiere una specie di ri-
voluzione copernicana in materia: se la fisiognomica
del passato puntava a rivelare il carattere o la persona-
lità dell’oggetto, le «prime impressioni» rivelano inve-
ce quelli del soggetto.

«Le impressioni e la percezione in generale non sono
mai una lettura diretta del mondo esterno ma una rap-
presentazione mentale di quello che percepiamo. Ovvia-
mente questa rappresentazione risente delle caratteristi-
che obiettive di quel che vediamo ma anche da altri fatto-
ri, come i nostri condizionamenti, le aspettative e le no-
stre convinzioni sul mondo. I modelli per le prime
impressioni visive sono parecchio importanti perché ri-
velano la base permanente dei nostri stereotipi facciali».

Un esempio?
«Ecco: nel caso dell’attendibilità, dell’affidabilità, que-

ste impressioni sono basate sulla somiglianza dei volti a
espressioni emozionali e stereotipi di genere. I volti che
appaiono degni della nostra fiducia tendono ad avere più
espressioni positive e ad apparire più femminili. Va tenu-
to conto che le espressioni cambiano e nel mio libro di-
scuto molti risultati sperimentali dove immagini diffe-
renti della stessa persona possono portare a impressioni
completamente divergenti. I segnali emotivi sono in ge-
nere molto importanti per comprendere stati momenta-
nei e intenzioni altrui: il problema è che la fisiognomica
considera questi stati momentanei indicativi del caratte-
re, qualcosa che dovrebbe essere stabile attraverso il tem-
po e le situazioni».

Per formulare le sue considerazioni lei ha fatto ab-
bondantemente ricorso a test ed esperimenti.

«Gran parte delle conclusioni del libro sono basate su
ricerche condotte negli ultimi cent’anni, soprattutto gli
ultimi 15, svolte nel campo della psicologia, dell’econo-
mia, della scienza politica, dell’informatica e delle neuro-
scienze. Molti studi sono sperimentali, in particolar mo-
do quelli psicologici, ma molti sono effettuati sul campo

Istinti La biologia induce comportamenti 
dei quali occorre essere consapevoli. Per governarli

È la natura
che ci fa amare
i cuccioli
di EDOARDO BONCINELLI

I social network sono pieni di tutto
ma soprattutto di gatti, cani, ani-
mali vari e spesso cuccioli, ovvia-
mente anche umani. Se vuoi incas-
sare un gradimento, «posta» l’im-

magine di qualche cucciolo e sarai sicu-
ro del successo.

Perché ci inteneriscono tanto i cuc-
cioli (di qualsiasi specie, almeno per 
quanto riguarda gli animali superiori)? 
Qualche anno fa portavo al parco il mio 
cane cucciolotto e ricordo che una ra-
gazza di passaggio si fermò e disse: «È 
cucciolo, eh! Che tenero. Da mangiarse-
lo…». La sua espressione verbale e la 
sua faccia denunciavano una fascinazio-
ne assoluta. È certo che in quel momen-
to tutto il suo essere era proteso verso il 
mio cucciolo, pronto a inglobarlo e a 
prendersi cura di lui.

Il fascino che sprigionano i cuccioli è
magnetico e sovrastante, quasi prepo-
tente. Millenni di evoluzione cospirano 
a tutto questo e ne garantiscono l’uni-
versalità. La ragione è semplicissima e 
diretta, ma possiede anche molte impli-
cazioni meno appariscenti. Gli adulti 
umani devono avere uno specialissimo 
riguardo per i più piccoli. Per diverse 
ragioni. In tempo di pace, il nostro af-
fetto verso di loro ci porta a rispettarli, 
ascoltarli, nutrirli, proteggerli e magari 
istruirli; in una parola prendersi cura di 
loro, che si sia padri, madri, fratelli, 
sorelle, parenti più lontani, conviventi o 
no, e amici. La mamma in particolare è 
sensibilissima al loro richiamo di qual-
siasi tipo, e loro sanno «naturalmente» 
che cosa fare per catturare e coltivare la 
sua attenzione, che può giungere a 
spingerla al sacrificio personale.

Le particolari movenze e i gridolini 
dei cuccioli hanno sempre molta presa 
sullo stato d’animo della loro mamma, 
al punto che la natura ha provveduto a 
inventare almeno un interruttore bio-
chimico di tutto questo, rappresentato 
dalla ossitocina, un ormone semplicis-
simo nella sua struttura e risalente a 
tempi assai remoti. Ho già detto altre 
volte che se si somministra artificial-
mente un po’ di ossitocina a una pecora 
che ha vicino a sé un agnellino non suo, 
questa per così dire lo adotta e lo tratte-
rà da allora in poi come se fosse uno dei 
suoi. Si è visto di recente poi che i ri-
chiami dei cuccioli orientano il cervello 
della mamma a recepire con maggiore 
efficacia l’effetto della ossitocina endo-
gena.

Ritornando a noi uomini, in tempo di
guerra o durante una scorreria, non 
infrequente nel passato, il particolare 
riguardo degli adulti per i bambini e per 
gli infanti ha risparmiato un numero 
enorme di vite e ha messo un freno a 
violenze e crudeltà. Un bimbo che ti 
sorride, o che al contrario piange, «di-
sarma» spesso anche il cuore più duro. 
Poiché destinatari di questi messaggi 
spesso non verbali sono prevalente-
mente le donne in tempo di pace e gli 
uomini in tempo di guerra, è risultato 
utile predisporre a tali sentimenti sia le 
donne che gli uomini, anche se in misu-
ra diversa e con modalità diverse.

Oltre alle dimensioni, una certa pro-
nunciata rotondità di tutto il corpo e 
della testa, e una particolare «goffaggi-
ne» dei movimenti, li segnalano inequi-
vocabilmente come cuccioli anche da 
una certa distanza. Alcuni atteggiamen-

ti infantili, o decisamente bamboleg-
gianti, di uomini e donne hanno la più 
o meno consapevole finalità di suscitare 
tenerezza nel partner, reale o potenzia-
le. D’altra parte, gli amanti usano spesso 
tra di loro parole e movenze tipiche di 
uno stato infantile.

Almeno in parte, il riguardo e la pre-
ferenza per i cuccioli sono transpecifici: 
a noi uomini piacciono generalmente 
anche i cuccioli di altre specie, e gli 
adulti di una data specie non sono spes-
so insensibili ai cuccioli di altre specie, 
come fanno vedere di frequente alcuni 
film che si possono ammirare sui social 
o altrove. Di recente ho visto una leo-
nessa uccidere un babbuino e poi cam-
biare bruscamente atteggiamento, dopo 
aver scorto un cucciolo del babbuino 
stesso in mezzo all’erba alta.

Occorre dire che queste non sono 
prove dirette della «bontà» degli anima-
li, che si abbandonano anche a tantissi-
mi gesti che sono indizio di naturale 

crudeltà, se si può parlare di crudeltà 
nel caso degli altri animali. Sono co-
munque testimonianze dell’universale 
inclinazione per i piccoli. Per tutti que-
sti motivi noi siamo raramente indiffe-
renti al fascino dei cuccioli di diverse 
specie, piccoli, rotondetti e un po’ mal-
destri.

Tipico di tale disposizione è il modo
di camminare di cagnolini o cavallini, 
che stanno in piedi molto precocemen-
te, ma tendono a «scartare» di lato 
quando procedono e fanno spesso im-
provvise corsette per stare al passo con 
gli adulti. L’utilità di questa inclinazione
naturale dovrebbe essere chiara, anche 
se ogni regola ha le sue eccezioni, ma la 
cosa più interessante da considerare 
sono le implicazioni, magari non palesi, 
di tutto questo. Che sono quasi infinite, 
come accade per tutte le nostre propen-
sioni istintive. Nei nostri rapporti socia-
li quotidiani, nelle scelte amorose o 
semplicemente di gusto, nelle nostre 
posizioni politiche o addirittura nella 
trama delle nostre idealità, nelle nostre 
battaglie, spesso non ci accorgiamo 
dell’opera silenziosa di questo quasi 
irriducibile complesso di orientamenti 
istintuali. Molti però la conoscono bene 
e la sfruttano per indurci alla tenerezza 
o al contrario alla condanna, usando 
immagini o sguardi di bambini o giova-
ni animali. O a farci fare comunque 
preferenze.

Non voglio dire con questo che ci 
dobbiamo lasciar condizionare dalla 
biologia, ma piuttosto il contrario. Biso-
gna rendersi conto delle diverse nostre 
inclinazioni se vogliamo superarle. Co-
noscere i propri condizionamenti, bio-
logici o culturali, è il modo migliore per 
rapportarsi a essi, magari giungendo ad 
affrancarsene completamente.
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analizzando decisioni reali come ottenere un prestito o
verdetti penali».

Capita ancora di sentire parlare di Cesare Lombro-
so, che metteva in relazione fisiognomica e «mente
criminale». Qualcosa del suo lavoro si può salvare?

«Io stesso scrivo delle idee di Lombroso nel libro. Se
sposiamo un’interpretazione generosa e larga delle sue
teorie, potremmo dire che aveva ragione nel sostenere 
che il carattere di una persona risente di elementi geneti-
ci: la scienza moderna non lo mette in discussione e anzi
ci sono studi recenti sugli psicopatici che mostrano come
siano effettivamente diversi dalla gran parte delle perso-
ne. Ma parliamo di una proporzione molto piccola di per-
sone e non esiste alcuna ricerca che mostri che la loro
“natura criminale” sia scritta nei volti o nei corpi. Tra l’al-
tro, gli psicopatici cercano di piacere...».

Le specificità culturali hanno un ruolo nel determi-
nare le nostre prime impressioni?

«Assolutamente sì. Praticamente ogni espressione fac-
ciale è interpretata in modo diverso dalle differenti cultu-
re. Anche il sorriso tende a essere un segnale positivo di
vicinanza che può avere diversi significati culturali. In
Asia orientale il sorriso è spesso un segnale di sottomis-
sione anziché di avvicinamento. Quello che percepiamo
come un volto “tipico” è molto importante per le nostre
prime impressioni perché noi siamo portati ad avere fi-
ducia nei volti “tipici” e non ci fidiamo di quelli che non
lo sono. Tuttavia la nostra nozione di “tipicità” deriva dal-
la nostra esperienza con i volti ed è determinata anche 
dalla nostra cultura».

La globalizzazione sta alterando questo paesaggio,
livellando ovunque le differenze nella lettura dei volti
altrui?

«Possibile, visto il vorticoso aumento di scambi fra le
culture».

E la nostra esposizione alla tecnologia e ai social
media modifica il modo di elaborare le «prime im-
pressioni»?

«Non credo. Ma quel che cambia è la proliferazione di
immagini che possono influenzare le impressioni in mo-
di diversi».

Come i risultati delle ricerche in questo campo in-
fluenzano i social media e le tecniche di marketing?

«Gli esperti di marketing bravi e gli artisti di talento
hanno sempre saputo come manipolare le nostre impres-
sioni per i propri fini. La differenza, oggi, è che gli scien-
ziati possono formalizzare queste intuizioni inespresse».

Infine: come possiamo educare noi stessi a leggere
le nostre «prime impressioni»?

«Il passo iniziale è essere consapevoli che, per quanto
forti, le nostre impressioni possono essere inaccurate. Se
devi prendere una decisione importante riguardo un’al-
tra persona, la cosa da fare è raccogliere informazioni si-
gnificative che ti possano aiutare a prendere la decisione
migliore».

@marcodelcorona
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Reazioni
I richiami dei piccoli nelle 
specie evolute orientano il 

cervello della madre a 
recepire con più efficacia 

l’ossitocina endogena
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