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J. LeDoux

Abbiamo equivocato i concetti di paura e ansia?

Abbiamo equivocato i concetti di paura e ansia?
Have we misunderstood fear and anxiety?
Joseph LeDoux*

Trascrizione dell’intervento di Joseph LeDoux al convegno dell‘Ordine nazionale degli psicologi,
“La relazione Psiche-cervello e le nuove prospettive per la Psicologia” tenutosi a Roma il 14 ottobre 2017.

La ricerca neuroscientiﬁca degli ultimi decenni sulla paura e sull’ansia si è
concentrata sullo studio e sulla manipolazione delle risposte comportamentali
e ﬁsiologiche a stimoli minacciosi. Dato che molte ricerche sono state svolte
sugli animali, per semplicità i ricercatori hanno usato termini emotivi quali
“paura” e “ansia” per indicare queste risposte comportamentali e ﬁsiologiche.
Tuttavia, si tratta di due fenomeni diversi: l’arousal ﬁsiologico è la reazione
non cosciente allo stimolo minaccioso, mentre l’emozione “paura” (o “ansia”) è
l’esperienza cosciente e soggettiva vissuta durante quella situazione. Entrambi
i fenomeni coinvolgono molteplici circuiti cerebrali e sono essenziali alla
sopravvivenza, ma è bene non confonderli, come purtroppo è stato fatto più
o meno consapevolmente, in quanto: l’arousal non è necessario all’emozione
e l’emozione non è necessaria per l’arousal; si rischia di ridurre l’esperienza
cosciente a semplici risposte ﬁsiologiche controllabili farmacologicamente.

Neuroscientist,
Center for Neural
Science, NYU,
Nathan Kline
Institute

*

Parole chiave: Paura, Ansia, Comportamenti, Emozioni, Circuiti di sopravvivenza,
Teorie della coscienza.
The neuroscientiﬁc research about fear and anxiety of the last decades has
been focusing on the study and manipulation of behavioural and physiologic
responses to threatening stimuli. Since most of these researches has been
carried out on animals, for the sake of simplicity researchers has been using
emotional terms such as “fear” and “anxiety” to point at those behavioural
and physiologic responses. However, these are two distinct phenomena: the
physiologic arousal is the non-conscious reaction to the threatening stimulus,
while the emotion “fear” (or “anxiety”) is the conscious and subjective
experience lived during that situation. Both phenomena involve several brain
circuits and are essential for survival, but it is paramount to non confuse them,
as unfortunately it has been done more or less consciously, because: arousal
isn’t necessary to the emotion, neither the emotion is necessary to arousal; there
is the risk to reduce the conscious experience to simple physiologic responses
that can bed pharmacological controllable.
Key words: Fear, Anxiety, Behaviors, Emotions, Survival circuits, Theories of
consciousness.
n.2 anno 2018 pneireview

5

Abbiamo equivocato i concetti di paura e ansia?

J. LeDoux

Il pericolo insito nelle neuroscienze: l’uso delle parole
Le neuroscienze sono in un’età d’oro: possiamo fare cose incredibili per comprendere i circuiti, le cellule, le molecole e i
geni alla base delle neuroscienze. Ma la nostra capacità di comprendere il cervello è legata alla nostra comprensione dei processi
psicologici: troppo spesso concetti psicologici imprecisi che si
basano su presupposti privi di fondamento, sul rapporto fra stati
mentali e comportamenti, sono la base dei concetti scientifici che
vogliamo sviluppare.
Questo problema risale a molto tempo fa: Francis Bacon, nel
1620, avvertì gli scienziati della necessità di essere vigili nell’utilizzo dei termini della lingua comune, in particolare prestando
attenzione a dare per scontato la realtà delle cose semplicemente
perché abbiamo parole per descriverla. Melvin Marx scrisse del
pericolo semantico insito nell’usare i termini della lingua comune
per una variabile intervenente o per un costrutto ipotetico: questi
corrono infatti il rischio di venire “infettati” dalle proprietà soggettive che gli scienziati vogliono evitare.
Quando parliamo della paura come il mediatore tra uno stimolo
di pericolo e la risposta che una persona e un animale generano,
in pratica facciamo ciò che Marx temeva: infettiamo lo stato del
cervello che collega lo stimolo e la risposta con le proprietà soggettive della paura, proprietà che gli scienziati cercano di evitare
quando fanno ricerca sugli animali.
George Mandler e William Kensen, nel 1964, hanno commentato la lingua comune notando come sia piena di asserzioni quasi
psicologiche il cui uso è inadeguato. Mentre gli atomi non studiano gli atomi, il fatto che gli uomini studiano gli uomini costituisce un ostacolo importantissimo nel percorso della psicologia
scientifica. Jack Block, qualche anno dopo, disse: “Gli psicologi
non sono molto precisi con le parole: è importante comprenderne
meglio il significato dal punto di vista denotativo e connotativo
perché alcune etichette, che vengono scelte troppo rapidamente,
molto spesso finiscono per controllare in modo non riconosciuto
il modo in cui noi pensiamo”. Kurt Danziger aggiunse: “Gli psicologi non hanno inventato il concetto di emozione per spiegare
determinati reperti empirici: hanno ottenuto determinati reperti
empirici perché hanno avuto il desiderio di indagare su un set di
eventi, che la loro cultura aveva insegnato a distinguere in qualità
di emozioni”.
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