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Riassunto

Nell’ultimo decennio si è sviluppato notevolmente lo studio della relazione tra
processi emotivi e processi di controllo cognitivo e, attualmente, è stata sottoli-
neata la similarità tra questi due processi. Pensiamo, per esempio, allo sviluppo
dei modelli del doppio processo nell’ambito di studio delle emozioni (Barrett  et
al., 2007), secondo cui i processi emotivi comprendono forme di elaborazione au-
tomatica e controllata così come i processi cognitivi. In accordo con questa pro-
spettiva, risulta necessario chiarire alcune questioni fondamentali sulla similarità
tra emozioni e processi cognitivi e sui loro meccanismi di interazione. Le ricerche
sull’argomento si sono interessate a due aspetti, uno riguarda il ruolo dei processi
di controllo cognitivo nella regolazione emotiva, l’altro si focalizza sull’influenza
delle emozioni sui processi di controllo del pensiero e del comportamento. L’o-
biettivo di questa rassegna critica della letteratura è di approfondire quest’ultimo
filone di ricerca considerando, in particolare, la prospettiva secondo cui gli stati
emotivi sarebbero attivati automaticamente e, conseguentemente, interferirebbero
sull’esecuzione di compiti che richiedono controllo esecutivo (Gray, 2004; Zela-
zo, 2006). A tal fine, verrà delineata una prospettiva teorico/metodologica che in-
tegra i principali modelli teorici e le ricerche appartenenti a questo ambito di studi
delle scienze cognitive.

Parole chiave: emozione; controllo cognitivo; conflitto e interazione; interazio-
ne emozione/cognizione.
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Abstract

In the last decade, research on the relationship between emotional and cognit-
ive control processes is largely grown, and from a theoretical point of view the
similarity between such processes has been highlighted. For example, according
to the Dual-Process model (Barrett et al., 2007), emotions also are characterized
by automatic and controlled processing. In accord to this perspective, it is neces-
sary  to  claim  the  basic  topics  on  the  similarity  and  interaction  mechanisms
between emotion and cognitive processes. Research has mainly focused on two
topics: the role of cognitive control in emotional regulation, and the affective in-
fluences on executive functions. The aim of this review is to contribute to deepen
our knowledge in this field by critically analyzing studies related to the latter do-
main. In accord to a central perspective emotional states are automatically activ-
ated,  and  consequently they interfere  on performance  in  attentive  and  control
tasks (Gray, 2004; Zelazo, 2006). To this aim, a theoretical and methodological
perspective has been defined. This perspective involves main theoretical models
and researches part of this frame of studies in cognitive sciences.

Keywords: emotion; cognitive control; conflict and interaction; emotion/cogni-
tion interaction.

Introduzione

Tradizionalmente, stati emotivi e processi cognitivi sono stati conside-
rati come aspetti separati nell’ambito di varie discipline. Da un punto di
vista storico generale, la relazione tra i processi cognitivi e quelli emotivi
implica la considerazione di due piani principali  (Searle, 2005; Piatteli
Palmonari, 2008): a) quello strettamente cognitivo che si fonda sul model-
lo  classico  dell’elaborazione  delle  informazioni  (Turing,  1950;  Fodor,
1975; Pylyshyn, 1984); b) quello biologico che ha come base i processi
del sistema nervoso (MacLean, 1970; Gazzaniga, 1988; Edelman, 1992).
In origine, entrambi hanno tenuto separati i processi emotivi e quelli co-
gnitivi, ma con modalità differenti. Il primo ha trascurato le componenti
emotive in quanto si è posto come obiettivo la simulazione artificiale dei
processi mentali, ed in particolare quelli dell’intelligenza, utilizzando un
paradigma  di  tipo  cibernetico  o  computazionale  (nella  mente  esistono
strutture cognitive che svolgono processi di natura computazionale, i qua-
li sono indipendenti dal supporto materiale in cui vengono attivati). Il se-
condo, invece, in base al modello iniziale di MacLean (LeDoux, 1996), e
presupponendo l’analogia tra mente e cervello, ha individuato delle strut-
ture cerebrali distinte che supportano, rispettivamente, i processi emotivi
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