
Prefazione

Perché state leggendo queste righe? In realtà, il libro comincia tra una decina di pagine, non potreste saltare 
già al primo capitolo? Forse non sopportate il pensiero di perdervi qualcosa? Oppure volete leggerlo da 
cima a fondo, dato che lo avete pagato abbastanza? O, ancora, avete aperto questa pagina per abitudine o per 
compito? State forse cominciando a pensare di aver fatto un grande errore?

Da sempre ci facciamo domande di questo tipo su noi stessi, sui nostri amici e su chiunque si sia 
intrattenuto un po’ con noi. La curiosità di sapere perché le persone pensano, sentono e agiscono in un 
determinato modo ci ha spinto a frequentare il nostro primo corso di psicologia, ma nonostante sia ancora 
vivo il ricordo delle lezioni, dei nostri libri di testo non ricordiamo granché: erano probabilmente poco più 
che trattati graficamente accattivanti, scritti in gergo e straripanti di nozioni, nomi e date da ricordare. Non 
stupisce che, una volta terminati gli esami, li abbiamo rivenduti.

Poi siamo diventati professori di psicologia e abbiamo fatto tutto ciò che i professori fanno: abbiamo 
insegnato, abbiamo fatto ricerca e abbiamo indossato gilet di maglia quando ormai non erano più alla moda. 
Abbiamo anche scritto articoli su riviste o libri di divulgazione che il pubblico ha letto con piacere, e questo 
ci ha dato da pensare: perché non era stato ancora scritto un manuale di introduzione alla psicologia che gli 
studenti potessero leggere con piacere? Dopotutto, se la psicologia è il soggetto più interessante nell’universo 
conosciuto, perché un manuale di psicologia non dovrebbe essere l’oggetto di gran lunga più interessante 
nello zainetto di uno studente? Non riuscendo a immaginare una ragione, ci siamo seduti alla scrivania e 
abbiamo cominciato a scrivere il libro che avremmo desiderato avere quando eravamo studenti. La prima 
edizione di Psicologia è stata pubblicata nel 2008 e la reazione che ha suscitato è stata sorprendente. Non 
avevamo ancora scritto un manuale prima di allora, quindi non sapevamo bene cosa aspettarci, ma mai, 
sognando a occhi aperti, abbiamo immaginato che avremmo vinto il Premio Pulitzer. 

È stato un bene, perché in effetti non l’abbiamo vinto. Tuttavia, quanto è accaduto è stato ancora meglio: 
abbiamo cominciato a ricevere e-mail da parte di studenti di tutto il mondo che volevano dirci quanto 
apprezzavano il nostro testo. Ovviamente apprezzavano l’argomento, perché, come abbiamo già ricordato, 
la psicologia è di gran lunga il soggetto più interessante nell’universo conosciuto. Ma apprezzavano anche il 
fatto che il nostro manuale sembrava tutto tranne che un manuale. Non era scritto nel tono noioso di certi 
documentari, era scritto come noi parliamo, con i nostri studenti, le nostre mogli, i nostri figli e i nostri animali 
(il che spiega perché il titolo originale del Capitolo 12 suonava “Molla le mie scarpe!”). Abbiamo cercato 
in tutti i modi di raccontare la storia della psicologia, raffrontando gli argomenti piuttosto che elencandoli, 
spiegando le idee piuttosto che descrivendole. Ci siamo resi conto che poiché la scienza è una faccenda seria 
e complessa, alcuni insegnanti forse pensano che anche un libro di testo di scienze debba esserlo. Con tutto 
il rispetto, noi non la pensiamo così: ci siamo detti che scrivere era il modo per semplificare temi complessi 
e rendere divertenti temi seri. Gli studenti che ci hanno inviato e-mail sembravano d’accordo, d’altro parere 
invece è stata la giuria del Premio Pulitzer.

Se l’ultima edizione del manuale ha avuto un grande successo, perché farne un’altra? Semplice, per due 
ragioni. In primo luogo, eravamo stanchi di rispondere alle domande sulla coppia che danzava a mezz’aria in 
copertina. Ora se ne sono andati, e per l’ultima volta vi diciamo: no, non li conosciamo, no, non sappiamo 
perché stanno levitando in pigiama. In secondo luogo, cosa molto più importante, le cose cambiano. È 
cambiata la scienza (gli psicologi sanno un sacco di cose della mente e del cervello che qualche anno fa 
non sapevano), è cambiato il mondo (quando abbiamo scritto l’ultima edizione, nessuno aveva mai sentito 
parlare di Snapchat o di Caitlyn Jenner) e siamo cambiati noi (le nostre ricerche ci hanno aperto nuove 
prospettive, mentre le nostre pubblicazioni e le nostre lezioni ci hanno indicato nuove vie per migliorare 
l’apprendimento degli studenti). Con tutti questi mutamenti intorno a noi e in noi, anche il libro non poteva 
rimanere lo stesso.
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Cos’è cambiato in questa edizione
NUOVI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
In questa nuova edizione, abbiamo tenuto presente la necessità sempre più pressante per gli insegnanti di 
formulare gli obiettivi dei propri corsi e di valutarli. Per consentire sia agli studenti sia ai professori una 
valutazione più precisa dei progressi di apprendimento, abbiamo inserito due nuovi strumenti didattici:

 ▶ Obiettivi di apprendimento: posti a inizio di ciascun paragrafo, rispecchiano gli obiettivi dell’American 
Psychological Association (APA). Si tratta dei punti chiave trattati nel testo e danno un’idea dei temi che 
si stanno per affrontare. Siamo fermamente convinti che un corso generale di psicologia si debba tradurre 
nella capacità non tanto di recitare una serie di nozioni, quanto di comprendere e fare collegamenti 
tra concetti. Di conseguenza, gli obiettivi esprimono l’aspettativa che l’apprendimento non sia solo di 
contenuti ma anche di metodo.
 ▶ Al lavoro per un buon risultato: si tratta di domande poste a conclusione di ogni paragrafo che offrono 
la base necessaria per raggiungere gli obiettivi. Gli studenti possono usarle come una traccia, i professori 
come verifica. Suggerimenti alle risposte possono essere trovati alla fine di ciascun capitolo nella sezione 
“Sommario”.

CULTURA, MA NON SOLO
Nell’ultimo decennio, come molti altri nostri colleghi, ci siamo interessati di cultura. Nelle edizioni 
precedenti del manuale vi erano sezioni e box dedicati a questo tema, ma gli esseri umani differiscono tra 
loro per più aspetti importanti, non solo per cultura. Pensieri, sentimenti e comportamenti sono influenzati 
dalla cultura, ma anche dal genere, dalla razza, dalla religione, dall’età, dall’orientamento sessuale e da 
tutte le altre differenze individuali che ci rendono così diversi. In questa edizione, quindi, abbiamo esteso 
la nostra attenzione alla cultura in senso ampio. I box intitolati «Un mondo di differenze» riportano le 
interessanti ricerche compiute su un’ampia gamma di differenze interpersonali (dalla cultura al genere alla 
classe sociale), mentre le immagini che costellano il volume sono chiari rimandi visivi alla diversità degli 
abitanti del pianeta.

AL PASSO CON LA RICERCA
Ovviamente un manuale dovrebbe offrire allo studente una visione completa dei classici della psicologia, 
ma dovrebbe anche presentarne gli ultimi sviluppi. La psicologia ha una sua storia, ma oltre a essere una 
serie di eventi passati è anche una serie di eventi attuali. Il nostro intento è far capire agli studenti che 
questa giovane scienza in evoluzione li riguarda e che, se lo vogliono, potrà offrire loro anche un lavoro. 
Così abbiamo raccontato che cosa sta accadendo nella psicologia proprio in questo momento, o quasi, 
riportando più di 350 nuove citazioni e presentando alcune delle ultime grandi novità nei box intitolati 
«Nel vivo della scienza».
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Capitolo Un mondo di differenze

1 Avere e non avere, p. 21

2 Eroi ed eroine come se la cavano con le tabelline?, p. 33

4 Il fenomeno “The dress”, p. 115

5 Sogni e cecità, p. 169

6 L’amnesia infantile nelle culture occidentali e in quelle orientali, p. 203

7 Apprendimento implicito e disturbo dello spettro autistico, p. 260

8 Dì Cheese, p. 282

9 Il gap di 30 milioni di parole, p. 310

10 L’uguaglianza a Smartland, p. 348

11 È la cosa più stupida che abbia mai sentito! p. 380

12 Perché maschi e femmine hanno tratti di personalità differenti?, p. 416

13 Può la discriminazione essere causa di stress e malattia? p. 438
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Punti di forza collaudati
IL PENSIERO CRITICO
“Voltagabbana”, “blaterone”, “banderuola” sono alcuni dei fantasiosi insulti che riserviamo alle persone che 
cambiano idea. Eppure la scienza porta costantemente alla luce nuovi elementi che ci costringono a cambiare 
modo di pensare, così gli scienziati sono i primi a non far altro che cambiare idea. Alcune delle nozioni che gli 
studenti apprendono nel primo corso di psicologia sono vecchie di un secolo, ma altre dovranno essere corrette 
o semplicemente si riveleranno sbagliate. Questo è il motivo per cui gli studenti non devono solo imparare 
delle nozioni ma devono imparare anche a ragionare su di esse, ovvero a esaminare, interrogare e valutare il tipo 
di prove che gli scienziati producono. È ciò che intendiamo con pensiero critico e su cui insistiamo in tutto il 
libro, in particolare nel paragrafo «Pensare in modo critico alle evidenze» (Capitolo 2, pp. 52-54), che illustra 
i tipici errori che si commettono quando si considerano dati comprovati e che vuole insegnare agli studenti a 
sviluppare convinzioni fondate sia riguardo alla psicologia che a tutto ciò che li riguarda.

Le domande formulate nella sezione «Cambiare idea» alla fine di ogni capitolo rappresentano un altro 
modo per stimolare gli studenti a pensare in modo critico. Esse presentano situazioni di vita quotidiana in cui 
il comportamento umano potrebbe risultare equivoco e chiedono allo studente di utilizzare quanto stanno 
apprendendo nel corso di psicologia per dipanare tale ambiguità. 

NUMEROSE “ALTRE VOCI” NUOVE
Prima che gli psicologi comparissero sulla faccia della Terra, la questione della natura umana era affrontata da 
poeti, commediografi, opinionisti, filosofi e molti altri ancora. Costoro continuano a occuparsene ancora oggi 
con profonde e originali intuizioni su come e perché gli esseri umani si comportano in un dato modo. Abbiamo 
allora invitato alcuni di loro a condividere i loro pensieri con gli studenti nei box intitolati «Altre voci». 
In ciascun capitolo si trova un breve saggio di qualcuno che possiede tre qualità fondamentali: (1) 
profondità di pensiero, (2) bella scrittura e (3) conoscenza di temi che il lettore non conosce. Per esempio, 
vi sono contributi di giornalisti e scrittori di prim’ordine come David Brooks, David Ewing Duncan, Susan 
Kruglinski e Peter Brown, di educatori insigniti di premi come Linda Moore e Julie Lythcott-Haims, di 
giuristi rinomati come Gustin Reichbach, Cass Sunstein, Stephen Carter e Karen L. Daniel, e, ancora, di 
eminenti scienziati come il neurobiologo Robert Sapolsky e gli psicologi V.S. Ramachandran, Timothy 
Wilson, Christopher Chabris, Daniel Simons, Henry Roediger e Mark McDaniel. Ciascuna di queste 
fantastiche persone ha qualcosa di importante da dire rispetto alla natura umana e la ringraziamo di aver 
accettato di dirlo su queste pagine. Questi brevi saggi incoraggiano gli studenti a pensare in modo critico 
rispetto a un insieme di questioni attuali e dimostrano la sempre maggior rilevanza della psicologia nel 
dibattito pubblico.

Capitolo Nel vivo della scienza

1 La psicologia è una scienza “fulcro”, p. 25

2 La scienza soffre di un bias di genere? p. 48

3 Il potere del pensiero: le interfacce cervello-macchina, p. 75
Epigenetica ed effetti persistenti delle esperienze precoci, p. 90

4 Educazione musicale: ne vale la pena, p. 133

5 La mente vaga, p. 152

6 Dormirci sopra, p. 197

7 Dopamina e apprendimento correlato a ricompense nella malattia di Parkinson, p. 250

8 Il nutrizionista dietro ai nostri occhi, p. 292

9 La soluzione creativa dei problemi: specialisti e non specialisti, p. 334

10 Brains Wide Open: cervelli bene aperti, p. 360

11 Non farò mai più quell’errore! p. 399

12 Personalità in superficie, p. 414

13 Stress, salute e soldi, p. 442
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APPLICAZIONI PRATICHE: «IL MONDO REALE»
Dalle cellule nelle piastre di Petri ai topi nei labirinti, ai partecipanti a esperimenti in stanzette separate dal 
resto del mondo, un manuale di psicologia può sembrare un resoconto di fatti accaduti in luoghi che nulla 
hanno a che vedere con la realtà in cui gli studenti si trovano calati. È per questo motivo che in ogni capitolo 
abbiamo inserito un box dal titolo «Nel mondo reale», che mostra come nozioni e concetti della psicologia 
sono stati o possono essere applicati alla vita quotidiana, dallo studio a un colloquio di lavoro. Inoltre, i due 
brevi indici riportati nella pagina a fronte testimoniano come anche questa edizione continui a celebrare la 
profonda diversità tra gli essere umani.

Le risorse multimediali
All'indirizzo online.universita.zanichelli.it/schacter2e sono disponibili le risorse multimediali di com
plemento al libro. Per accedere alle risorse protette è necessario registrarsi su my.zanichelli.it inserendo la 
chiave di attivazione personale contenuta nel libro.

Capitolo Altre voci

1 La psicologia è una scienza? di Timothy D. Wilson, p. 12

2 Possiamo permetterci la scienza? di Cass R. Sunstein, p. 56

3 Neuromiti, di Christopher Chabris e Daniel Simons, p. 99

4 Le allucinazioni e il sistema visivo, di V.S. Ramachandran come riportato da Susan Kruglinski, p. 128

5 Un giudice si schiera in difesa dell’erba, di Gustin L. Reichbach, p. 179

6 La memoria e Inside Out, di Karen L. Daniel, p. 216

7 L’apprendimento alla Jiffy Lube University, di Peter Brown, Henry L. Roediger III e Mark A. McDaniel, p. 263

8 Bisognerebbe pagare i cittadini perché vadano a votare? di Stephen L. Carter, p. 297

9 Il futuro degli americani deve essere bilingue, di Linda Moore, p. 317

10 Come la scienza ci migliorerà, di David Ewing Duncan, p. 365

11 Quello che il tempo si lascia dietro, di Robert Sapolsky, p. 392

12 Può lo studio di personalità mancare di... personalità?, di David Brooks, p. 430

13 Il pericolo della genitorialità troppo protettiva, di Julie Lythcott-Haims, p. 460

Capitolo Nel mondo reale

1 Come migliorare le abilità di studio, p. 6

2 Strano, ma probabile! p. 49

3 La plasticità del cervello e le sensazioni negli arti fantasma, p. 84

4 Il multitasking, ovvero la capacità di eseguire più compiti contemporaneamente, p. 108

5 Droghe e regolamentazione della coscienza, p. 177

6 Google rovina la memoria? p. 210

7 Capire l’overdose da sostanze, p. 229

8 Una festa per gli occhi, p. 291

9 Dalle cerniere lampo all’estremismo politico: l’illusione di sapere, p. 339

10 Come sembrare intelligenti, p. 353

11 Tanto per capirsi, p. 395

12 La tua personalità cambia a seconda di con chi ti trovi? p. 424

13 Che ne pensa il cervello dei placebo, p. 455
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PSICOLOGIA DI UOMINI E DONNE
alcol
 in gravidanza, pp. 362, 372
 miopia, p. 173
aspettativa di vita, p. 400
bambini, attaccamento, p. 382
disturbi dell’alimentazione, pp. 288-289
donne in psicologia, p. 23
felicità, p. 386
feromoni, pp. 139-140
Freud e il suo pensiero, p. 419

gelosia, p. 18
genere/sesso biologico, p. 416
gravidanza
 in adolescenza, pp. 394-395
 salute di madre e figlio, pp. 370-372
immagine corporea, 289
loquacità, p. 410
matrimonio, pp. 393, 402
menarca, p. 389
mettersi a dieta, p. 291

ormoni, p. 391
ostilità e malattie cardiovascolari, p. 443
personalità, p. 416
sesso, pp. 394-395
stress, gestione, pp. 446-447, 450
stupro, p. 446
sviluppo fisico, p. 389
sviluppo morale, pp. 385-388

CULTURA ED ESPERIENZE MULTICULTURALI
abuso di alcol, pp. 172-174
apprendimento implicito ed età, p. 259
aspettativa di vita, p. 401
attaccamento, pp. 382-384
autismo, pp. 259, 351, 379
concetto di tempo, p. 319
differenze di personalità, p. 416
disturbi dell’alimentazione, pp. 288-289
esibizione delle emozioni, p. 282
età adulta, pp. 398-403
etica della ricerca, pp. 55-59
falsi ricordi, p. 218
fame, pp. 287-288
felicità e figli, pp. 402-403
gravidanza in adolescenza, p. 395
illusioni percettive, p. 14
intelligenza
 aspetti culturali, p. 352
 definizione, p. 344

 e bias nei test, p. 363
 e fattori socioeconomici, p. 358
 ed età, p. 357
linguaggio
 bilinguismo, p. 315
 pensiero, pp. 318-320
 personalità, pp. 411-412
 struttura del, pp. 306-307
minoranze, p. 23
obesità, pp. 289-293
omosessualità
 feromoni, pp. 163-164
 geni, p. 393
percezione subliminale, p. 159
peso ideale, p. 292
pregiudizi e stereotipi, p. 20
primi ricordi, p. 203
psicologia culturale, p. 20
ragionamento, p. 338

relazioni con coetanei e genitori, p. 396
ricompensa, motivazione intrinseca, p. 296
risposta da minaccia, p. 445
scoperta della propria cultura, p. 380
senso del gusto, preferenze, p. 140
significato dei sogni, p. 167
sordità, pp. 313, 379
stress
 cronico, p. 436
 povertà e disequità, p. 442
 risposta maschile e femminile, p. 450
sviluppo, pp. 369-405
 abilità di contare, p. 381
 adolescenza protratta, pp. 389-391
 attaccamento, pp. 382-384
 cognitivo, pp. 374-382
 morale, pp. 385-386
universalità delle emozioni, p. 278
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