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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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e quelli cognitivi. Gli sviluppi di entrambe le prospettive hanno portato
all’integrazione tra i due processi ma, ancora una volta, seguendo strade
differenti. La corrente cognitiva ha imboccato, grosso modo, due vie prin-
cipali: in un percorso, ha integrato progressivamente i processi emotivi in
uno schema più esteso di attività, regole e sistemi di simulazione artificia-
le; nell’altra, ha tenuto conto dei fondamenti naturali dei processi mentali
e, in tal senso, si è servita dei contributi forniti dall’avanzamento delle
neuroscienze (Hofstadter e Dennett, 1981). Per quanto riguarda queste ul-
time, gli sviluppi recenti hanno condotto ad una maggiore integrazione tra
funzioni emotive e cognitive sulla base dell’individuazione di un numero
più rilevante di centri nervosi specifici, di interconnessioni tra i vari cen-
tri e in termini di diversi livelli di elaborazione delle informazioni senso-
riali (Damasio, 1994, 1999; LeDoux, 1996, 2002). 

Nell’ambito della psicologia cognitiva, uno dei problemi centrali che
ha caratterizzato il dibattito sulla relazione tra cognizione ed emozione ri-
guarda  l’indipendenza  di  questi  due  sistemi.  Diversi  autori  sono  stati
coinvolti in questa questione (Bargh et al., 1992; LeDoux, 1996; Zajonc,
2000; Storbeck e Clore, 2007), tuttavia tra i più rappresentativi ritroviamo
Zajonc (2000) e Lazarus (1982), i quali hanno assunto prospettive contra-
stanti. Secondo Zajonc emozione e cognizione sono indipendenti perchè
implicano diversi effetti sui processi di elaborazione delle informazioni e
le emozioni avrebbero priorità di elaborazione rispetto ai processi cogniti-
vi di base (Zajonc, 2000). Al contrario, secondo Lazarus (1991), l’indivi-
duo è visto come un costruttore di significato, piuttosto che un semplice
elaboratore di informazioni e affinché avvenga l’esperienza emotiva sono
fondamentali le valutazioni cognitive del significato emotivo di un even-
to. 

Recentemente, nell’ambito delle correnti  che considerano i  processi
cognitivi ed emotivi come strettamente interconnessi, è stata sviluppata
una nuova prospettiva teorica e sperimentale secondo la quale i due pro-
cessi sarebbero caratterizzati da aspetti specifici di  elaborazione (Gray,
2004; Barrett, Ochsner e Gross, 2007; Pessoa, 2009). All’interno di que-
sto orientamento si distingue, per ampiezza e capacità esplicative, la posi-
zione di alcuni autori (Gray, 2004; Barrett  et al., 2007; Pessoa, 2009), i
quali affrontano in una prospettiva integrata la relazione esistente tra pro-
cessi cognitivi, emotivi e fondamenti biologici. In generale, Gray prende
in considerazione la relazione tra emozioni e cognizione partendo dalle ri-
cerche che dimostrano come gli stati emotivi abbiano diversi effetti sulle
funzioni cognitive principali (Gray, 2004). La Barrett si focalizza sull’i-
dea che “sentire sia come percepire”; in altre parole ritiene che i processi
di elaborazione emotiva siano simili a quelli dell’elaborazione percettiva,
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introducendo i concetti di elaborazione  bottom-up e  top-down e svilup-
pando il  modello  del  doppio  processo  nello  studio  del  funzionamento
emotivo (Barrett et al., 2007). Infine, Pessoa (2009) sviluppa un modello
al fine di fornire una spiegazione dell’influenza che l’elaborazione di sti-
moli emotivi ha sia a livello percettivo sia a livello esecutivo. In generale,
in base agli studi condotti secondo il nuovo indirizzo, sempre più si sta
consolidando l’idea che i processi cognitivi siano necessari per l’elabora-
zione, l’attivazione, la regolazione e l’esperienza delle emozioni. Inoltre,
dai risultati di gran parte delle ricerche attuali sull’argomento emerge un
altro aspetto fondamentale che riguarda l’influenza che gli stati emotivi
hanno sui processi cognitivi. Nello specifico, è stato osservato che i pro-
cessi emotivi possono essere innescati in maniera automatica e, per que-
sto motivo, possono influire fortemente sui processi deputati al controllo
del pensiero e del comportamento.

Attraverso una revisione critica della letteratura, questo lavoro intende
prendere in considerazione le principali questioni teoriche inerenti la rela-
zione tra processi emotivi e processi di controllo. Inizialmente, saranno
presi in considerazione i concetti di interazione, interferenza e conflitto
nell’ambito di studi dei processi cognitivi. In particolare, verranno breve-
mente descritti i meccanismi di interferenza e conflitto, che si ritiene sia-
no indicativi  di  una relazione tra  processi  automatici  e  controllati.  Per
questo motivo utilizzeremo i termini interazione, interferenza e conflitto
per indicare quelle condizioni in cui si osserva la copresenza o attivazione
di entrambi i processi, automatici/controllati ed emotivi/cognitivi. Verran-
no poi brevemente descritti i meccanismi di interazione tra processi emo-
tivi e di controllo esecutivo, al fine di avere una visione sintetica dell’at-
tuale  prospettiva  integrativa  (Gray,  2004;  Barrett  et  al.,  2007;  Pessoa,
2009). Successivamente, verrà affrontato l’argomento specifico di interes-
se di questa rassegna che riguarda l’interazione tra processi emotivi e pro-
cessi di controllo esecutivo. In particolare, verrà criticamente approfondi-
to uno specifico ambito di ricerca riguardante l’influenza di stati emotivi
specifici sui processi di cambiamento e inibizione, caratteristici del con-
trollo esecutivo.

L’interferenza e il conflitto tra processi automatici e di controllo

Nell’ambito della psicologia cognitiva, numerose ricerche si sono oc-
cupate dello studio dei meccanismi di interazione e coordinazione tra i
processi automatici e di controllo (Kahneman e Treisman, 1984; Norman
e Shallice, 1986; MacLeod, 1991; Mayr, 2004). Ancora non è chiaro di-
stinguere questi  meccanismi,  tuttavia,  diversi  autori  ritengono che  una
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condizione in cui è possibile poter osservare e studiare tale interazione
emerge nelle situazioni di  conflitto o di  interferenza tra i  due processi
(Eriksen e Eriksen, 1974; Posner e Snyder, 1975; MacLeod, 1991; Veen e
Carter, 2006; McClure et al., 2007). In particolare, vi sono condizioni in
cui i  processi automatici  e controllati  entrano in conflitto tra loro:  per
esempio, la comparsa improvvisa di uno stimolo (un forte rumore) può
catturare l’attenzione in maniera automatica tanto da interferire sui pro-
cessi  impegnati  nel  controllo del  comportamento o nell’esecuzione del
compito che l’individuo sta svolgendo in quel momento (per esempio, la
scrittura di un articolo). Secondo questa prospettiva, quindi, l’interazione
tra i due processi, automatici e controllati può osservarsi in quelle situa-
zioni di conflitto in cui è richiesta una coordinazione tra i due processi;
come, per esempio, nel caso in cui il sistema cognitivo deve scegliere di
bloccare un’azione per rispondere ad uno stimolo pericoloso comparso
improvvisamente, oppure deve ignorare uno stimolo attraente, ma irrile-
vante e distraente, per concludere un lavoro da terminare per il  giorno
dopo; oppure in situazioni in cui lo sforzo e il controllo intenzionale sono
necessari nell’apprendimento di nuove azioni che, con la pratica, diver-
ranno automatiche (automatizzazione). 

In alte parole, nell’ambito di studio dei processi cognitivi si assume
che l’interazione e regolazione tra processi automatici e controllati avven-
ga in condizioni di conflitto o interferenza. A questo punto, risulta neces-
sario soffermarsi brevemente su cosa si intende per interferenza e conflit-
to e quali sono gli ambiti di studio che in qualche modo hanno fatto riferi-
mento a questi meccanismi. L’interferenza può avvenire tra: l’elaborazio-
ne di informazioni o stimoli irrilevanti e di informazioni rilevanti; l’atti-
vazione di risposte o schemi d’azione automatici e di risposte controllate
(Norman e Shallice, 1986); stati affettivi e funzioni esecutive (Dreisbach
e Goschke, 2004); risorse cognitive necessarie per eseguire compiti diver-
si; credenze e logica (Evans, 2003). Il termine interferenza si può conside-
rare come sinonimo del concetto di conflitto che, più in generale, riguarda
la competizione tra l’attivazione di Processi/Sistemi di controllo e quella
di Processi/Sistemi automatici (Mayr, 2004).

Riguardo al conflitto tra schemi d’azione, Norman e Schallice (1986)
ipotizzano l’esistenza di un meccanismo di controllo (Contention Schedu-

ling) che modula e controlla l’attivazione di schemi d’azione adeguati e
l’inibizione di schemi d’azione irrilevanti. Quando due schemi d’azione
entrano  in  conflitto  per  l’utilizzo di  risorse  e  processi  comuni,  questo
meccanismo di controllo sarebbe deputato alla risoluzione di tale compe-
tizione attraverso l’inibizione di uno e l’attivazione dell’altro. 

Nell’ambito dei processi di elaborazione delle informazioni, il conflit-
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to si può attivare tra stimoli rilevanti e irrilevanti che competono per l’ac-
cesso al sistema di risposta. Questo avviene, in particolare, in situazioni
in cui l’informazione irrilevante viene elaborata automaticamente o è as-
sociata ad una risposta appropriata. Tuttavia, quando l’elaborazione auto-
matica dell’informazione è associata ad una risposta inappropriata, si può
generare un conflitto tra le due risposte ed è più probabile che si verifichi-
no degli errori sistematici. Diversamente, il sistema mentale può mettere
in atto dei processi  di controllo (attentivo o esecutivo),  come quelli  di
controllo inibitorio, che modulano l’esecuzione di una risposta inibendo
le  informazioni  irrilevanti  o  le  risposte  inadeguate  per  il  compito.  Per
esempio, l’effetto dell’interferenza tra l’elaborazione di stimoli rilevanti e
irrilevanti  per  il  compito  è  stato  evidenziato  nei  paradigmi  di  flanker

(Eriksen e Eriksen, 1974), in cui una lettera target viene presentata in un
display affiancata da altre lettere-distrattori. Generalmente i  target sono
due o più di due lettere diverse. In questo tipo di compito la prestazione è
generalmente più lenta e poco accurata quando il  target è affiancato da
lettere  incongruenti  (che  sono  assegnate  a  risposte  differenti),  media
quando i distrattori sono lettere neutrali (cioè mai usate come target), e
più rapida e accurata quando i distrattori richiedono la stessa risposta del
target. Il fatto che le lettere incongruenti creano maggiore interferenza ri-
spetto a quelle neutre viene spiegato con l’assunzione secondo cui le pri-
me determinerebbero  un’attivazione di  risposta  che è  irrilevante  e  che
deve essere inibita per consentire l’attivazione della risposta corretta. 

Diversi autori sostengono che la quantità di conflitto che avviene nel
sistema di elaborazione delle informazioni ha un ruolo centrale sia nel re-
golare quanto controllo deve essere messo in atto sia nel decidere quando
il controllo deve essere ritirato  (Norman e Shallice, 1986; Cohen et al.,
1990; Boronat e Logan, 1997; Botvinick et al., 2001; Logan, 2003; Veen
e Carter,  2006).  Alcuni studi di  neuroimmagine (Veen e Carter,  2006)
hanno dimostrato che un’area del  lobo frontale,  la Corteccia Cingolata
Anteriore (ACC), ha un ruolo nel rilevare quelle situazioni in cui c’è un
conflitto nei processi di elaborazione delle informazioni, che richiede at-
tenzione per essere risolto. In particolare, questi studi si basano sull’“ipo-
tesi  del controllo del conflitto” (Botvinick et  al., 2004), secondo cui il
controllo cognitivo avrebbe la funzione di regolare tale conflitto. Questa
ipotesi comprende tre principali osservazioni: a) esistono specifiche aree
cerebrali, come l’ACC, che rispondono ai segnali di conflitto, per esem-
pio in situazioni di competizione tra risposte; b) questo segnale di conflit-
to innesca un meccanismo di regolazione da parte del controllo cognitivo
che ha la funzione di prevenire un eventuale conflitto nella prestazione
successiva; c) una funzione più generale del controllo del conflitto sareb-
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be quella di rilevare stati interni che indicano la necessità di intensificare
o spostare l’attenzione e/o il  controllo  (Botvinick et al.,  2004). Diversi
studi hanno dimostrato che l’ACC si attiva durante l’esecuzione di compi-
ti cognitivi che implicano condizioni conflittuali (Botvinick et al., 2001;
Barch et al., 2001), come per esempio la competizione tra risposte incon-
gruenti (come nel compito di Stroop), la selezione tra risposte congruenti,
o errori di risposta (come nei compiti di velocità di risposta). Sulla base di
queste osservazioni, gli autori hanno ipotizzato che l’ACC probabilmente
ha un ruolo nella rilevazione del conflitto e dell’errore. In particolare, so-
stengono che tale meccanismo di rilevazione determinerebbe l’attivazione
della corteccia prefrontale, che avrebbe il ruolo di esercitare un controllo
e risolvere il conflitto. 

Uno dei paradigmi più comunemente utilizzati e mediante il quale si
mette in evidenza il conflitto/interferenza tra processi cognitivi automatici
e controllati è il  compito di  Stroop (Stroop, 1935; MacLeod, 1991). In
questo compito, ai soggetti  viene presentata una parola al  centro dello
schermo e viene chiesto sia di leggere la parola sia di nominare il colore
dell’inchiostro con cui è scritta la parola. Mediante questo paradigma è
stato osservato che quando ai soggetti viene chiesto di leggere la parola
(es. dire “rosso” di fronte alla parola “rosso” scritta con il colore verde)
né la velocità né l’accuratezza di risposta sono influenzate dal colore con
cui è scritta la parola. Diversamente, quando il compito richiede di nomi-
nare il colore, i  tempi di risposta sono significativamente più lenti  (es.
dire “verde” nell’esempio precedente) se la parola e il colore con cui è
scritta sono incongruenti, rispetto a quando sono congruenti (es. la parola
“rosso” scritta con il colore rosso). Questo effetto è stato spiegato in ter-
mini di maggiore forza e automaticità del processo di lettura della parola
rispetto al processo di denominazione del colore (Posner e Snyder, 1975;
Kahneman e  Treisman, 1984; MacLeod e  Dunbar,  1988; Cohen  et  al.,
1990). Si può assumere, infatti, che i soggetti adulti hanno più esperienza
nel leggere una parola a voce alta rispetto al nominare il colore. In altri
termini, questo effetto di interferenza viene interpretato come un risultato
della competizione, o del conflitto, tra processi di elaborazione di una ri-
sposta. Per esempio, nel compito di Stroop lo stimolo congruente (la paro-
la “rosso” scritta in rosso) produrrà un’attivazione più forte di un’unità di
risposta (“rosso”) e nessuna attività nell’altra, questa condizione non pre-
vede un conflitto. Al contrario, una condizione conflittuale, come quella
incongruente, attiverà entrambe le unità di risposta determinando un con-
flitto. Il conflitto può essere risolto aumentando l’attività di una delle uni-
tà di risposta, mediante processi di controllo top-down. L’intervento mo-
dulatorio di questi processi di controllo consentirà di aumentare l’attività
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dell’unità di risposta rilevante per il compito (nominare il colore), iniben-
do l’attività dell’altra unità di risposta e riducendo, così, il conflitto (Mc-
Clure  et  al.,  2007).  Nello  Stroop,  così  come in altri  compiti  cognitivi,
quindi, il controllo avrebbe un ruolo fondamentale nella modulazione del
conflitto e nell’adattamento della risposta comportamentale alle richieste
esterne.

Anche nell’ambito di studi sui sistemi di ragionamento le teorie del
doppio processo ritengono che l’interazione tra processi automatici e di
controllo emerge in situazioni conflittuali e che, in alcuni casi, l’attivazio-
ne di risposte automatiche (credenze, euristiche) difficilmente può essere
inibita e, di conseguenza, prevale sui processi di controllo. Sloman (2002)
assume che la relazione tra i Sistemi di ragionamento 1, automatico, e 2,
controllato, può essere in alcuni casi complementare, in altri casi conflit-
tuale, quando ad esempio competono per il controllo della risposta. Diver-
samente, Kahneman e Frederick (2002) ritengono che una risposta del si-
stema 1 viene messa in atto solo se “approvata” dal sistema 2; i casi in cui
il sistema 2 non funziona è quando si ha poco tempo per eseguire la rispo-
sta, quando le risorse sono già impegnate, o quando la motivazione è bas-
sa. Per esempio, esistono situazioni semplici in cui l’utilizzo di euristiche
porta a soluzioni corrette, altre volte invece, di fronte a situazioni che ri-
chiedono una elaborazione più complessa e analitica è più probabile che
si verifichino dei bias, ossia degli errori sistematici, nei processi di ragio-
namento. L’esistenza dei due processi e della loro interazione, quindi, si
osserva in quelle situazioni in cui si determina un conflitto tra i due pro-
cessi di pensiero, che causano dei bias cognitivi. Nell’ambito degli studi
sul ragionamento sillogistico, ad esempio, questi  bias riguardano la ten-
denza delle persone a basare i propri giudizi su credenze o intuizioni piut-
tosto  che  su  processi  di  ragionamento  logico.  Per  esempio,  De  Neys
(2006) ha indagato l’effetto di un sovraccarico delle risorse esecutive, de-
terminato da un compito di memoria, sulla risoluzione di compiti di ragio-
namento (sillogismi). Ha quindi osservato che tale sovraccarico non in-
fluisce sul compito quando la risposta corretta al problema sillogistico ri-
chiede l’attivazione di strategie euristiche. Questi risultati sostengono l'i-
dea che il sistema euristico opera automaticamente e non impiega risorse
cognitive. Il sovraccarico cognitivo dato dal compito di memoria, invece,
peggiora la prestazione quando la risposta basata su credenze è in conflit-
to con la risposta logica corretta. Ciò indica che il ragionamento analitico
è necessario per inibire la risposta euristica ed elaborare la risposta corret-
ta, e per tale processo sono necessarie risorse esecutive. 

Tornando all’interferenza tra processi automatici e controllati, questa
può essere bidirezionale. Da un lato, i processi di controllo possono avere
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un ruolo nell’automatizzazione di azioni o nell’inibizione di risposte auto-
matiche Per esempio, Boronat e Logan (1997) fanno riferimento ai mec-
canismi di apprendimento di abilità e affermano che l’attenzione, ovvero i
processi di controllo attentivo, hanno un ruolo importante nell’acquisizio-
ne dell’automaticità. Dall’altro lato, alcuni processi automatici, quelli che
Bargh (1994) definisce inconsci, possono interferire sui processi di con-
trollo influenzando l’esecuzione della risposta. Rispetto all’influenza reci-
proca tra processi automatici e processi controllati, il controllo cosciente
può quindi essere efficace nel determinare quali processi diventano auto-
matici, mentre è meno efficace nell’influenzare processi automatici pro-
fondamente radicati, come per esempio i processi emotivi. Infatti, gli stati
emotivi  sono attivati  automaticamente, al  di  fuori  del  controllo e della
consapevolezza, e possono interferire sull’esecuzione di compiti che ri-
chiedono controllo esecutivo (Zelazo, 2006). 

Interazione e conflitto tra processi emotivi e processi di controllo cognitivo

Alcune importanti questioni inerenti l’interazione tra emozioni e co-
gnizione riguardano come avviene  e  che conseguenze  e  risultati  ha la
competizione tra processi emotivi e cognitivi. Vi sono situazioni in cui
entrambi i  processi sono coinvolti contemporaneamente e hanno effetti
opposti sul comportamento. In queste situazioni, si può generare, quindi,
una competizione. Alcuni autori (Ochsner e Gross, 2005) ritengono che i
meccanismi implicati in questa interazione siano simili a quelli coinvolti
in altre forme di competizione o conflitto tra processi di elaborazione del-
l’informazione  che  non  implicano  necessariamente  stati  emotivi.  Per
esempio, abbiamo visto che alcuni autori hanno osservato un’associazio-
ne tra la corteccia cingolata anteriore (ACC) e l’attivazione di strutture
cerebrali implicate nel controllo cognitivo e nella risoluzione del conflitto
(Barch, 2001; Botvinick et al., 2001; Botvinick et al., 2004). In maniera
simile, è stato osservato che il conflitto tra processi emotivi e cognitivi
coinvolge queste stesse aree. Queste osservazioni suggeriscono che i mec-
canismi considerati alla base della detezione e risoluzione del conflitto in
ambiti tradizionalmente considerati di tipo cognitivo (per esempio, tra no-
minare il colore e leggere la parola nel compito di Stroop; Stroop, 1935)
possono essere gli stessi implicati nel conflitto tra processi emotivi e co-
gnitivi (McClure et al., 2007). Per questo motivo, le diverse speculazioni
circa il funzionamento dei  processi di controllo cognitivo implicati  nel
monitoraggio  del  conflitto,  che  abbiamo  precedentemente  specificato,
possono essere utilizzate nella comprensione dell’interazione tra processi
emotivi e processi di controllo cognitivo. 
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Diversi studi portano prove a favore del fatto che molti comportamenti
sono determinati  da  una competizione tra  processi  emotivi  e  cognitivi
(Zajonc, 2000;  Gray, 2001, 2004;  Gray et  al.,  2002;  Ochsner e Gross,
2005; Zelazo e Cunningham, 2006; Barrett et al., 2007; McClure et al.,
2007; Mitchell e Philips, 2007; Okon-Singer et al., 2007; Pessoa, 2008).
Tuttavia,  attualmente,  è  ancora aperta  la  questione circa  i  meccanismi
coinvolti nella regolazione della competizione e della scelta della risposta
comportamentale. Un’ipotesi possibile è che i processi più forti prevalgo-
no, per cui ci si potrebbe aspettare che, in caso di competizione tra pro-
cessi cognitivi ed emotivi, questi ultimi dovrebbero dominare, essendo as-
sociati a processi automatici e a forti risposte comportamentali. Tuttavia,
a volte avviene che le risposte comportamentali riflettano processi inten-
zionali, anche quando questi sono in conflitto con risposte emozionali. 

Qui di seguito verranno delineate le più recenti assunzioni teoriche cir-
ca i meccanismi di interazione tra processi emotivi e processi di controllo
cognitivo o esecutivo.

Cosa si intende per interazione tra emozioni e controllo cognitivo?

Nel momento in cui siamo attivati emotivamente può diminuire la no-
stra capacità di regolare intenzionalmente i nostri pensieri e comporta-
menti. Ciò suggerisce che emozione e cognizione sono caratterizzati da
processi integrati e complementari. Il fatto che le emozioni hanno effetti
selettivi sul controllo cognitivo e, quindi, potenziano alcune funzioni e ne
riducono altre,  potrebbe  suggerire  una stretta  relazione  tra  emozioni  e
controllo cognitivo (Gray, 2004). 

L’importanza del fatto di  comprendere questa interazione deriva dal
fatto  che,  nella  comprensione di  un sistema complesso come la  mente
umana, è necessario conoscere non solo le parti che lo compongono e le
loro funzioni specifiche, ma anche come queste parti si influenzano reci-
procamente. L’integrazione tra due funzioni significa che i processi impli-
cati  in questa interazione non sono completamente separabili,  piuttosto
sono coordinati nell’influenzare il comportamento in modo specifico. Se-
condo questa prospettiva le emozioni e il controllo cognitivo hanno speci-
fiche funzioni separate l’una dall’altra, ma non sono completamente di-
stinte (Gray, 2004). La loro integrazione, infatti, riguarderebbe specifici
sottoprocessi mentali; in altre parole, l’influenza riguarderebbe selettiva-
mente i sottoprocessi delle emozioni, come i differenti stati emotivi, e i
sottoprocessi del controllo cognitivo, come le differenti funzioni del con-
trollo esecutivo.  Quindi,  sostenere  che emozione  e  controllo  cognitivo
sono integrati significa anche affermare che le loro componenti possono
avere effetti selettivi l’una sull’altra. L’esistenza di interazioni selettive
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implica che i due sistemi, quello emotivo e quello cognitivo, possono es-
sere distinti perché ognuno ha le sue specifiche funzioni,  ma al  tempo
stesso sono strettamente complementari perché entrambi hanno una fun-
zione adattiva. 

Una funzione degli stati emotivi potrebbe essere quella di stabilire di-
verse modalità di elaborazione dell’informazione (Gray, 2001). Gli stati
emotivi, infatti, potrebbero temporaneamente potenziare o limitare alcune
abilità ma non altre, in maniera rapida e flessibile. In questo modo, gli
stati emotivi influirebbero in modo adattivo sul controllo del comporta-
mento in risposta a richieste poste da una specifica situazione. Questa in-
terazione emozione-cognizione dovrebbe essere selettiva e implicherebbe
un’architettura mentale integrata. Ora c’è da chiedersi perché il sistema
mentale ha la necessità di avere un’organizzazione interna per cui gli stati
emotivi rinforzano differenti modalità di elaborazione dell’informazione.
Le emozioni avrebbero la funzione di modulare i processi di controllo e,
quindi, di dare priorità ad alcune abilità cognitive rispetto ad altre. Inoltre,
avrebbero una funzione nella valutazione emozionale dei vari indicatori
presenti nel contesto, questa valutazione consentirebbe al sistema cogniti-
vo di coordinare le risposte comportamentali nel modo più adeguato alla
situazione. In altre parole, gli stati emotivi avrebbero la funzione di mo-
dulare l’elaborazione cognitiva in una modalità specifica che implica l’as-
segnazione di priorità di elaborazione tra alternative di risposta conflittua-
li. Guidare il sistema verso una determinata risposta può rinforzare un in-
sieme di funzioni ma limitarne altre. Per questo motivo è importante che
il sistema di controllo sia abbastanza flessibile in modo da guidare il con-
trollo verso la modalità più adeguata alle richieste esterne. La flessibilità
è un concetto che riguarda l’abilità del sistema di adattare la sua attività
alle richieste dell’ambiente, anche di fronte a situazioni conflittuali.

Processi emotivi, motivazionali e controllo cognitivo

Molte emozioni, a livello soggettivo, vengono percepite come urgenti,
e sono innescate da una spinta motivazionale all’approccio o all’evita-
mento  di  una  situazione  (approach/avoidance).  Per  questo  motivo,  le
emozioni sono orientate all’azione, o dirette ad uno scopo (Carver et al.,
2000),  per  cui  possono avere  un’influenza  sui  meccanismi  cognitivi  e
neurali alla base del controllo dell’azione e dei comportamenti diretti ad
uno scopo (goal-directed), incluso il controllo cognitivo e le aree cerebra-
li implicate in esso (per esempio, la corteccia prefrontale laterale; Gray,
2001; Gray et al., 2002). 

Tale funzione delle emozioni è coerente con le osservazioni teoriche
presenti in letteratura sulla relazione tra emozioni e motivazione e, a tal
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proposito, risulta necessario definire brevemente il costrutto di motivazio-
ne a cui si fa riferimento. Nello specifico, recentemente alcuni autori han-
no elaborato un modello teorico secondo il quale l’espressione emotiva ri-
fletterebbe l’attivazione di due sistemi motivazionali, uno appetitivo (ap-

proach)  e  uno  difensivo  (avoidance),  che  mediano  le  interazioni  con
l’ambiente e che promuovono o minacciano la sopravvivenza fisica del-
l’individuo (Lang et al., 1990; Lang, 1995; Bradley et al., 2001). Questi
due sistemi corrisponderebbero a sistemi neurali primitivi dal punto di vi-
sta evoluzionistico, che si sono evoluti nel corso dello sviluppo della spe-
cie umana. Il sistema di avoidance viene attivato prevalentemente in con-
testi che implicano una minaccia, e si basa su un repertorio comportamen-
tale caratterizzato da evitamento, fuga o attacco. Diversamente, il sistema
di  approach è  attivato  in  contesti  che  promuovono  la  sopravvivenza,
come il nutrimento, la procreazione e l’allevamento e implica un reperto-
rio comportamentale caratterizzato da ingestione, copulazione e prendersi
cura. Questi due sistemi motivazionali sarebbero implementati da circuiti
neurali connessi con strutture cerebrali che mediano le risposte dei siste-
mi fisiologici somatico e autonomo implicati nell’attenzione e nell’azione
(LeDoux, 1996; Davis e Lang, 2003). Perciò, l’attivazione motivazionale
sarebbe associata ad un’attività corticale,  autonoma e comportamentale
che può variare nell’intensità. All’interno di questa prospettiva, i giudizi
di piacere o dispiacere (valenza), che caratterizzano la risposta emotiva,
indicano quale sistema motivazionale è attivato, e i giudizi di arousal in-
dicano  l’intensità  dell’attivazione  motivazionale.  Quindi,  l’innesco  di
un’emozione, e la sua influenza sul comportamento, dipenderebbero dal-
l’attivazione  di  circuiti  neurali  corticali  e  sottocorticali  che  mediano i
cambiamenti espressivi, autonomici e somatici che generalmente caratte-
rizzano una risposta emotiva.

Un’idea di base all’interno di questa prospettiva teorica (Gray, 2004) è
che stati emotivi  indotti  sperimentalmente e associati  al  sistema di  ap-

proach o a quello di avoidance, possono avere effetti selettivi sul control-
lo cognitivo.

In particolare, l’interazione tra processi emotivi e processi di controllo
cognitivo si  osserva in quegli  studi che hanno dimostrato come diversi
fattori  inerenti  le emozioni, come stati  emotivi,  arousal,  umore, stress,
possono  influenzare  la  prestazione  in  diversi  compiti  cognitivi  (Gray,
2001).  Come possono essere integrati  questi  risultati? Una spiegazione
possibile deriva dall’ipotesi secondo cui cognizione ed emozione funzio-
nano entrambe come sistemi di controllo che regolano la cognizione e il
comportamento (Braver e Cohen, 2000). Alla base di questi sistemi vi sa-
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rebbero dei sottosistemi che contribuiscono al controllo e sono implicati
nell’interazione tra emozione e cognizione.

Precedentemente abbiamo visto che il temine controllo cognitivo si ri-
ferisce a quei processi che guidano e coordinano l’elaborazione dell’in-
formazione, in particolare in situazioni nuove o complesse. Il controllo
cognitivo non ha solo funzioni  di  autoregolazione,  ma spesso  richiede
sforzo e intenzionalità. Le componenti del controllo cognitivo includono
non solo i processi di controllo esecutivo, ma anche processi che implica-
no memoria di lavoro, inibizione, attenzione e monitoraggio.

È chiaro che alcuni effetti rilevanti delle emozioni sono mediati da si-
stemi di controllo specifici e relativamente automatici (LeDoux, 1996).
Anche le emozioni possono modulare il controllo cognitivo allo scopo di
coordinare l’auto-regolazione. Gli stati emotivi possono avere effetti non
selettivi sul controllo cognitivo. I modelli delle risorse attentive o cogniti-
ve, per esempio, ritengono che gli stati emotivi utilizzerebbero risorse de-
putate ai processi cognitivi controllati (Ellis e Ashbrook, 1988; Lavie  et
al., 2004). Un altro tipo di effetto non selettivo è quello motivazionale.

Un’emozione può semplicemente aumentare o ridurre la volontà di im-
pegnarsi in un compito che richiede sforzo, perciò può influenzare allo
stesso modo tutte le forme di elaborazione controllata. Le emozioni pos-
sono avere la funzione di interrompere e ridirigere i processi cognitivi per
attuare  un  nuovo programma sulla  base del  cambiamento di  uno stato
emotivo/motivazionale (Simon, 1967). Gli stati emotivi possono anche in-
fluenzare  differentemente  le  componenti  del  controllo  cognitivo;  per
esempio, possono avere forti effetti su alcuni processi controllati piuttosto
che su altri, e possono avere effetti opposti (Gray, 2001). 

L’interazione tra processi emotivi e di controllo, per esempio, risulta
importante nella regolazione del raggiungimento di uno scopo (Gray  et
al.,  2002).  Gli  scopi  possono essere  considerati  come rappresentazioni
mentali che hanno un’influenza sia sul controllo del comportamento sia
sulle modalità di elaborazione dell’informazione (Braver e Cohen, 2000).
Gli scopi possono essere regolati e modificati in base a cambiamenti delle
circostanze. Il sistema di elaborazione delle informazioni può avere sia la
necessità di mantenere gli scopi attivi nel tempo sia di modulare o regola-
re la loro influenza quando la situazione risulta inadeguata. Gli stati emo-
tivi e motivazionali avrebbero una funzione nella regolazione degli scopi
in funzione delle circostanze. Per esempio, emozioni e memoria di lavoro
possono avere un ruolo complementare nella regolazione di scopi attivi in
funzione della situazione, dando priorità in modo selettivo a comporta-
menti di approccio o evitamento (Gray, 2004). 
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Rispetto agli effetti selettivi degli stati emotivi sulle componenti del
controllo cognitivo, una possibile spiegazione basata sulle considerazioni
fatte precedentemente è che gli stati emotivi, di avvicinamento o evita-
mento, possono aumentare o ridurre la prestazione, o avere effetti con-
trapposti, in base alla specifica funzione di controllo cognitivo coinvolta.
Diversi studi sull’interazione cognizione-emozione osservano risultati che
sono spiegabili  con  l’ipotesi  di  un  effetto  selettivo  degli  stati  emotivi
(Mitchell e Phillips, 2007). 

A questo punto, risulta importante spiegare in che modo gli stati emo-
tivi  interferiscono sui processi  di  controllo implicati  nell’esecuzione di
compiti o azioni. Nel paragrafo successivo verrà approfondito il modello
della doppia competizione, che fornisce un quadro esplicativo dei mecca-
nismi attraverso cui i processi emotivi e di controllo esecutivo interagi-
scono. Successivamente, ci focalizzeremo sugli effetti dell’interazione tra
emozioni e processi di controllo cognitivo che si osservano nelle ricerche
più attuali presenti nella letteratura sull’argomento. 

Principali modelli teorici sull’interazione tra processi emotivi e
controllo esecutivo

Dall’esperienza quotidiana, così come dai risultati di diversi studi sul-
l’argomento, si evince che emozioni e motivazione hanno un ruolo crucia-
le nel  determinare il  comportamento umano. Tuttavia,  è ancora scarsa-
mente compreso come le emozioni interagiscono con le funzioni del con-
trollo  cognitivo.  Nonostante  sia  ben  documentato  l’impatto  di  stimoli
emotivi sulla prestazione comportamentale e su specifici processi cogniti-
vi (Pessoa, 2008), in generale, si conosce poco del ruolo degli stati emoti-
vi sulle funzioni del controllo esecutivo. 

A tal proposito, sia le teorie del doppio processo che le teorie dell’ap-

praisal sono accomunate dall’idea che processi emotivi e cognitivi sono
entrambi caratterizzati da processi di elaborazione automatica e controlla-
ta. Secondo il modello del doppio processo (Barrett et al., 2007), i proces-
si emotivi sono caratterizzati dall’interazione tra un’elaborazione automa-
tica (bottom-up) e una controllata (top-down), che interferirebbe entrando
in competizione con l’elaborazione dell’informazione necessaria per l’e-
secuzione di un compito o per la produzione di una risposta comporta-
mentale. In particolare, secondo questa prospettiva le emozioni sono atti-
vate in maniera automatica ma vengono regolate da processi di controllo
esecutivo, come quelli implicati nell’inibizione attiva dell’elaborazione di
stimoli distraenti o di azioni incongruenti con il compito che l’individuo
sta portando avanti (controllo inibitorio). 
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Esistono situazioni in cui l’elaborazione di stimoli emotivi può interfe-
rire con i processi di controllo necessari per l’esecuzione di un compito.
Secondo le teorie del doppio processo, questa interferenza può essere de-
terminata da un conflitto tra processi automatici e processi di controllo
(Barrett et al., 2007). 

Recentemente, in accordo con il modello del doppio processo (Barrett
et al., 2007), Pessoa (2009) ha proposto il modello della doppia competi-
zione, allo scopo di descrivere come emozioni e motivazioni interagisco-
no con il controllo esecutivo nel determinare una risposta comportamen-
tale ad una minaccia o ad una ricompensa. Un’importante implicazione di
questo modello riguarda l’idea che le emozioni e le motivazioni possono
migliorare o peggiorare la prestazione comportamentale in base al modo
in cui interagiscono con le funzioni di controllo. In altre parole, questa
prospettiva suggerisce che i segnali emotivi e motivazionali sarebbero in-
tegrati con le funzioni esecutive nel processo di attribuzione di significato
ad un comportamento. In particolare, si assume che la valenza emotiva di
uno stimolo, che l’autore chiama significato emotivo, influenzerebbe la
competizione sia a livello percettivo che esecutivo. Gli stimoli con signi-
ficato emotivo, secondo l’autore, sarebbero quelli che implicano scene o
espressioni emotive, oppure anche stimoli che originariamente sono neu-
tri ma che acquisiscono un significato emotivo nel momento in cui vengo-
no associati con eventi avversivi. 

Il modello teorico di Pessoa (2009) prende spunto da alcuni modelli at-
tentivi (Desimone e Duncan, 1995) secondo cui gli stimoli competono per
l’utilizzo di risorse a capacità limitata deputate all’elaborazione percettiva
e al controllo del comportamento. Nel processo di elaborazione dell’infor-
mazione, quindi, ha un ruolo la competizione di risorse sia a livello per-
cettivo sia a livello di controllo esecutivo. Il controllo esecutivo compren-
de diversi processi di adattamento, come la selezione percettiva, la dete-
zione e la risoluzione del conflitto, il mantenimento dell’informazione. Il
controllo esecutivo, in questo modo, è considerato non unitario, ma carat-
terizzato da vari meccanismi che possono avere ognuno una limitata capa-
cità di  elaborazione e, quindi, avrebbero a disposizione risorse limitate
(Kahneman, 1973; Norman, 1975; Lavie, 2004). L’idea dell’esistenza di
molteplici  funzioni  esecutive  è  attualmente  ancora oggetto  di  dibattito
(Miyake et al., 2000) e alcuni autori ne prendono in considerazione alme-
no tre: inibizione, cambiamento e aggiornamento. Diversi studi osservano
che le diverse funzioni esecutive condividono meccanismi o risorse co-
muni (Miyake et al., 2000; Verbruggen et al., 2004). La condivisione di
risorse ha delle importanti implicazioni per la comprensione dell’elabora-
zione delle informazioni perché conduce alla competizione a livello ese-
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cutivo. All’interno di questa prospettiva (Pessoa, 2009), viene suggerito
che le sottocomponenti del controllo esecutivo sarebbero in interazione
reciproca, in modo che le risorse deputate ad una componente verranno
detratte da quelle disponibili per altre componenti. Per esempio, nell’ese-
cuzione di un cambiamento tra compiti presentati in sequenza, se le risor-
se richieste per l’inibizione comportamentale sono parzialmente condivise
con quelle necessarie per il cambiamento, probabilmente la necessità di
inibire la risposta in una prova potrà causare un aumento dei costi di cam-
biamento (Verbruggen et al., 2004).

Sulla base di queste considerazioni, Pessoa (2009) suggerisce che l’e-
laborazione del contenuto emotivo di uno stimolo può richiedere l’utiliz-
zo di risorse cognitive e, in questo modo, interferire a livello percettivo
sull’elaborazione di altre informazioni o a livello esecutivo sull’esecuzio-
ne di azioni o compiti. In particolare, secondo l’autore, tale interferenza
avverrebbe in due modi: in una modalità guidata dallo stimolo (stimulus-

driven) e in un'altra dipendente dallo stato individuale (state-dependent).
Nello specifico, l’autore ipotizza che il significato emotivo ha un impatto
su entrambi la competizione percettiva e il controllo esecutivo. Per quanto
riguarda la competizione percettiva, che avrebbe luogo nella corteccia vi-
siva, sarebbe influenzata perché il contenuto emotivo attiverebbe le rap-
presentazioni sensoriali degli stimoli emotivi. Questa attivazione dipende-
rebbe, almeno in parte, dalle connessioni tra l’amigdala e la corteccia vi-
siva primaria.

Per  quanto riguarda  il  controllo  esecutivo,  questo è  influenzato  dai
contenuti  emotivi  perché  le  rappresentazioni  sensoriali  già  consolidate
probabilmente riceveranno maggiore attenzione. Per esempio, l’attenzio-
ne verso stimoli che aumentano la risposta visiva verrà allocata per un
tempo di elaborazione sufficiente in base alle risorse disponibili (Pessoa,
2005). Inoltre, il controllo esecutivo è modulato perché le informazioni
emotive possono essere direttamente condotte verso strutture cerebrali de-
putate al controllo. Per esempio, le risposte dell’amigdala potrebbero con-
durre il significato di uno stimolo attraverso le connessioni con la cortec-
cia cingolata anteriore (ACC), che potrebbe guidare direttamente l’atten-
zione verso la posizione dello stimolo emotivo attraverso le connessioni
con la corteccia prefrontale dorso-laterale (PFC) (Egner, 2005). In questo
modo la modulazione del controllo esecutivo può influire sull’elaborazio-
ne visiva. 

Inoltre, secondo questa prospettiva teorica, l’impatto di  uno stimolo
emotivo sul comportamento dipenderebbe principalmente da come lo sti-
molo influisce sulle funzioni esecutive. Viene ipotizzato che questa inter-
ferenza dipende dal livello di minaccia, che potrebbe determinare il grado
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in cui il contenuto emotivo migliora o peggiora la prestazione comporta-
mentale. Quando il contenuto emotivo presenta un basso livello di minac-
cia, l’elaborazione a livello attentivo viene impegnata a favore dello sti-
molo emotivo (elaborazione  stimulus-driven) e, quindi, potrebbe attrarre
l’attenzione  allo  scopo  di  raccogliere  ulteriori  informazioni.  Tuttavia,
l’effetto potrebbe essere solo a livello attentivo, mentre l’effetto su altre
funzioni esecutive potrebbe essere relativamente ridotto. In altre parole,
nel caso di bassa-minaccia (come nel caso di stimoli positivi), anche se
gli stimoli emotivi hanno una priorità di elaborazione, l’effetto sul com-
portamento è modesto e la loro priorità di elaborazione è attenuata (soft

prioritization).  Considerando  che  l’effetto  sulla  prestazione  è  relativa-
mente debole, può essere difficile riprodurre dei risultati comportamentali
e si potrebbe osservare qualche effetto solo in individui con particolari
tratti di personalità, per esempio negli ansiosi. In questo caso, infatti, an-
che l’elaborazione di stimoli a contenuto emotivo con bassa minaccia po-
trebbe interferire fortemente sulla prestazione, se gli stimoli in questione
vengono associati a contenuti emotivamente ansiogeni per quegli indivi-
dui (Fox et al., 2001). Inoltre, considerando che gli stimoli emotivi a bas-
sa-minaccia sono compresi in una categoria di stimoli privilegiata, la loro
elaborazione dipenderebbe dall’interazione di diversi fattori come l’atten-
zione, il contesto del compito, la consapevolezza e l’interpretazione.

Diversamente, quando il contenuto emotivo ha un alto livello di mi-
naccia, (come nel caso di stimoli negativi) il coinvolgimento di risorse per
l’elaborazione dello stimolo è estremo e gli effetti sul comportamento do-
vrebbero essere più drammatici (Lang et al., 2000). In questo caso, il prin-
cipale  effetto  sul  comportamento  dipenderebbe  da  un  coinvolgimento
maggiore di attenzione e controllo, richiesti per l’elaborazione dell’infor-
mazione con alta-minaccia che, in questo caso, avrebbe una forte priorità
(hard prioritization). In particolare, lo sforzo attentivo e il controllo ri-
chiedono risorse che sono fortemente condivise da diverse funzioni ese-
cutive (Mathews e Mackinstosh, 1998). Per esempio, in uno studio recen-
te la capacità di inibizione della risposta, durante un compito cognitivo,
era maggiormente compromessa quando i partecipanti vedevano immagi-
ni  con  alta  attivazione  (Verbruggen  et  al.,  2007;  vedi  sottoparagrafo
1.4.1). Inoltre,  secondo questo modello l’elaborazione di una minaccia,
generalmente, richiede maggiori azioni oltre all’utilizzo di risorse comu-
ni, ciò potrebbe implicare l’attivazione di diversi meccanismi che sono
specifici per l’esecuzione del compito.

Un altro importante fattore, oltre al livello di minaccia, che può deter-
minare l’influenza delle emozioni sui processi di elaborazione dell’infor-
mazione è il grado di rilevanza dello stimolo per l’esecuzione del compi-
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to. In particolare, uno stimolo emotivo rilevante per il compito potrebbe
migliorare  la  prestazione comportamentale  perché le  risorse  necessarie
per la sua elaborazione saranno, in questo caso, focalizzate solo sull’ela-
borazione dello stimolo emotivo stesso. Allo stesso modo, uno stimolo
emotivo irrilevante per il compito potrebbe peggiorare la prestazione per-
ché saranno necessarie ulteriori risorse che dovranno essere detratte da
quelle necessarie per l’esecuzione del compito. In altre parole, il peggio-
ramento, dovrebbe osservarsi principalmente quando lo stimolo è irrile-
vante per il compito (Pessoa, 2009).

In questo modello, Pessoa considera non solo l’elaborazione degli sti-
moli emotivi ma anche gli effetti degli stati motivazionali sul controllo
esecutivo. Gli effetti dello stato dell’individuo (state-dependent) sul con-
trollo esecutivo generalmente riguardano l’umore o l’ansia. Pessoa (2009)
si  focalizza sull’effetto  di  stati  motivazionali,  in  particolare manipolati
mediante ricompense, sulle funzioni esecutive. 

A tal proposito, viene ipotizzato che la motivazione, così come la mi-
naccia, ha un impatto su entrambe la competizione percettiva e quella ese-
cutiva. Inoltre,  la  motivazione sembra avere due principali  effetti  sulle
funzioni esecutive. Innanzitutto, la ricompensa sembra avere effetti speci-
fici, in particolare di rafforzamento, sulle funzioni cognitive, al contrario
di altri fattori, come l’arousal che sembra avere effetti più generali. Que-
ste osservazioni sono coerenti con diversi risultati di studi di tipo compor-
tamentale, in cui la motivazione influenza entrambi l’orientamento e il
riorientamento dell’attenzione, sia esogeno che endogeno (Engelmann e
Pessoa, 2007). Da questi risultati è stato osservato che un’elevata motiva-
zione porta ad un miglioramento della capacità di orientamento attentivo.
Inoltre, la motivazione sembra avere un ruolo nel processo di allocazione
di risorse di elaborazione disponibili per le funzioni esecutive, e ciò deter-
mina un potenziamento dell’effetto delle ricompense. Vi sono casi in cui
la riallocazione ha un effetto non solo sui comportamenti diretti verso la
ricompensa ma anche su altri processi che condividono le stesse risorse di
elaborazione. In questa condizione, la motivazione dovrebbe avere un ef-
fetto peggiorativo sulla prestazione comportamentale. Per esempio, in uno
studio recente i partecipanti che venivano ricompensati per l’accuratezza
e la velocità della prestazione nelle prove di go in un paradigma di stop-

signal mostravano una maggiore difficoltà di inibizione e, quindi tempi di
reazione più prolungati nelle prove di  stop. Un’interpretazione di questi
risultati è che probabilmente, per massimizzare la ricompensa, i parteci-
panti presterebbero maggiore attenzione allo stimolo di  go, riducendo le
risorse per l’elaborazione dello stimolo di stop. Secondo questa prospetti-
va,  gli  incentivi  possono avere  effetto  sulla  riallocazione  delle  risorse
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dando priorità all’elaborazione delle funzioni che vengono associate alla
ricompensa, questa è una modalità simile a quella teorizzata per l’elabora-
zione della minaccia. 

Concludendo, il modello di Pessoa (2009) fornisce una cornice teorica
attuale e completa inerente l’effetto dell’elaborazione di stimoli emotivi
sia a livello attentivo che a livello esecutivo. Inoltre, la distinzione tra sti-
moli ad alta e bassa priorità di elaborazione consente di spiegare parte
delle differenze che si osservano nelle ricerche sull’effetto specifico di
stati emotivi positivi e negativi sui processi di controllo, che considerere-
mo qui di seguito.

Studi sull’interazione tra stati emotivi e controllo esecutivo 

Negli studi che indagano emozioni indotte sperimentalmente esiste an-
cora una certa confusione rispetto ai termini da utilizzare per definire le
attivazioni emotive che vengono osservate.  Si  ritrovano diversi  termini
come umore, emozioni, stati affettivi, stati emotivi, che vengono utilizzati
indistintamente allo scopo di definire un tipo di attivazione emotiva che
viene indotta sperimentalmente. Lazarus (1994) fornisce un’attenta distin-
zione tra umori ed emozioni. Gli umori sono stati affettivi coerenti che
possono durare per minuti o ore, mentre le emozioni possono durare qual-
che secondo o frazione di  secondo. Le emozioni sono di breve durata,
sono più intense degli umori; gli umori non necessariamente sono asso-
ciati, a differenza delle emozioni, ad espressioni facciali o a cambiamenti
dell’attività del sistema autonomo. Infine, mentre le emozioni sono gene-
ralmente causate da eventi specifici, le ragioni per cui si ha un determina-
to umore spesso non sono chiare (Ekman, 1999). Secondo queste defini-
zioni, quindi, l’entità dell’attivazione emotiva indotta sperimentalmente si
riferisce ad una risposta emotiva temporanea suscitata da uno stimolo spe-
cifico esterno; per cui, per riferirci a questa attivazione verranno utilizzati
allo stesso modo i termini stati affettivi, stati emotivi, emozioni. 

Gli stati emotivi  possono fortemente influire su come noi agiamo o
pensiamo. Diversi studi dimostrano che le emozioni possono interferire
sulla nostra capacità di controllare il pensiero e le azioni. Esistono prove,
quindi, a favore dell’interazione tra processi emotivi e funzioni esecutive.

Dato che il nostro sistema mentale ha una capacità di risorse limitata,
alcune delle sue funzioni sono quelle di differenziare tra stimoli che com-
petono e di facilitare l’elaborazione di stimoli rilevanti per l’esecuzione di
risposte adattive. Gli stimoli emotivi, per esempio un segnale di pericolo,
secondo una prospettiva evoluzionistica, hanno un’alta priorità di elabora-
zione rispetto ad altri stimoli (Okon-Singer et al., 2007). In particolare, è
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stato osservato che gli stimoli emotivi vengono elaborati automaticamente
e interferiscono con altri stimoli che competono per la risposta, anche se
la loro elaborazione è irrilevante per il compito. 

Recentemente, la ricerca si è focalizzata su questioni riguardanti gli ef-
fetti modulatori del controllo cognitivo sull’esperienza emotiva e sull’e-
spressione delle emozioni (per esempio, la regolazione emotiva; Mauss et
al., 2007), e sull’influenza che le emozioni hanno sul controllo cognitivo
(Gray, 2004). Gli studi che verranno presi in considerazione in questo la-
voro riguardano quest’ultimo filone di ricerca. 

Sebbene attualmente le conoscenze riguardo all’interazione tra emo-
zioni e controllo cognitivo siano ancora scarse, molti autori ritengono che
gli stati emotivi rivestano un ruolo importante nella modulazione del fun-
zionamento del controllo cognitivo (Dreisbach e Goschke, 2004). La ra-
gione di questa affermazione risiede nell’idea generale secondo la quale
cognizione ed emozione non dovrebbero essere basati su processi  indi-
pendenti e distinti (Barrett et al., 2007; Pessoa, 2009). Inoltre, una mag-
giore conoscenza riguardo a tale interazione potrebbe contribuire ad una
migliore comprensione e allo sviluppo di trattamenti più efficaci di diver-
si disturbi mentali, come quelli legati all’impulsività e alla difficoltà di re-
golazione emotiva (Kring e Werner, 2004). Infatti, tra i primi studi sugli
effetti delle emozioni sui processi di controllo cognitivo ritroviamo quelli
che si sono interessati all’interazione tra ansia e attenzione selettiva; per
esempio, è stato osservato che gli individui ansiosi tendono a orientare
l’attenzione verso stimoli associati all’oggetto ritenuto minaccioso (Wil-
liams  et al., 1997). Anche recentemente è stato dimostrato che persone
con alti livelli di ansia di stato mostrano una maggiore capacità di indivi-
duare stimoli minacciosi (Öhman et al., 2001; Fox et al., 2001) e tendono
a mantenere l’attenzione nella posizione dello stimolo minaccioso più a
lungo rispetto ai controlli (Fox, 2004). 

Recentemente, diversi studi si sono focalizzati su altri processi di con-
trollo cognitivo, come la pianificazione, il cambiamento di  set mentale e
il controllo inibitorio (Logan, 2003; Zelazo, 2006) che, specificatamente,
consentono di regolare l’equilibrio tra mantenimento (i.e. stabilità) e cam-
biamento delle intenzioni (i.e. flessibilità) e tra l’inibizione dell’informa-
zione distraente e il continuo monitoraggio dell’ambiente in risposta alle
richieste esterne (Goschke, 2000; Kuhl, 2000). In particolare, questi studi
hanno mostrato che stimoli emotivi positivi e negativi, come immagini,
filmati, musica e storie, possono interferire differentemente sulla presta-
zione in compiti che generalmente vengono utilizzati per misurare proces-
si di controllo cognitivo (Gray, 2004; Mitchell e Phillips, 2007; Chepe-
nick et al., 2007), anche se spesso sono stati osservati risultati contrastan-
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ti. Vediamo ora nello specifico gli studi sull’influenza di stati emotivi po-
sitivi e negativi su alcune specifiche funzioni di controllo esecutivo come
l’inibizione e il cambiamento di set mentale. 

Gli effetti di stati emotivi positivi e negativi sui processi di cambiamento
e di inibizione

Il cambiamento e l’inibizione sono due processi di controllo cognitivo 
necessari per l’esecuzione di azioni o compiti cognitivi. Nonostante gli
studi sull’effetto di stati emotivi su questi processi siano attualmente po-
chi, tuttavia, si osserva che gli stati affettivi hanno un’influenza sulla ca-
pacità di cambiamento di set mentale e sui processi di controllo inibitorio
e di inibizione di risposte dominanti e automatiche. 

I risultati di questi studi, in particolare quelli riguardanti gli stati affet-
tivi positivi, sono contradditori. Infatti, alcuni autori hanno osservato che
gli stati affettivi positivi migliorano la prestazione in compiti che richie-
dono controllo esecutivo (Ashby, Valentin e Turken, 2002; Dreisbach e
Goschke, 2004); al contrario, altri autori hanno dimostrato che peggiora-
no l’esecuzione di  test  sulle funzioni esecutive (Oaksford et  al.,  1996;
Phillips et al., 2002). 

Considerando gli studi sugli effetti facilitatori dell’umore positivo, è
stato dimostrato che gli stati affettivi positivi aumentano la flessibilità co-
gnitiva,  intesa  come  la  capacità  di  cambiare  set mentale  (Isen  et  al.,
1992).  Per esempio, Ashby e collaboratori  (2002) hanno osservato che
l’umore positivo ha un effetto facilitatorio sul cambiamento di set cogniti-
vo. Gli autori spiegano questo risultato mediante un modello neuropsico-
logico secondo il quale alcuni degli effetti degli stati affettivi positivi pro-
babilmente sono mediati da un aumento dei livelli di dopamina in aree
corticali frontali, specialmente nella corteccia cingolata anteriore. Questo
aumento di dopamina favorirebbe la capacità di controllare risposte domi-
nanti e, quindi, aumenterebbe la flessibilità cognitiva. 

Altri  autori  hanno osservato che le  emozioni positive migliorano la
prestazione in compiti che richiedono processi di inibizione. Per esempio,
Kuhl e Kazen (1999) hanno indagato l’effetto di stimoli emotivi (parole
positive, negative e neutre) sulla prestazione in un compito di  Stroop e
hanno osservato che l’effetto  di  interferenza generalmente osservato in
questo paradigma può essere rimosso nella condizione in cui le parole
hanno una valenza positiva.

Contrariamente a questi  risultati, altri  studi hanno osservato che, in
particolari condizioni, le emozioni positive peggiorano la prestazione in
alcuni compiti cognitivi. Per esempio, Phillips e collaboratori (2002) han-
no osservato gli effetti dell’umore positivo sui processi cognitivi implicati
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nel compito di Stroop. In particolare, hanno utilizzato diverse condizioni
del compito di Stroop: 1) una condizione di controllo in cui i soggetti do-
vevano nominare il colore dell’inchiostro di stringhe di lettere senza sen-
so; 2) una condizione di lettura della parola in cui i soggetti dovevano
leggere ad alta voce le parole stampate con diversi colori; 3) la condizione
classica del compito di Stroop, in cui i soggetti devono nominare il colore
con cui è stampata la parola-colore che è incompatibile con la parola stes-
sa; 4) una condizione di cambiamento tra il compito di nominare il colore
dell’inchiostro e la lettura della parola-colore. Gli autori hanno utilizzato
quest’ultima condizione allo scopo di avere una condizione che compren-
desse entrambi  i  processi  di  cambiamento  e  inibizione (Phillips  et  al.,
2002). Hanno, quindi, confrontato i costi della condizione neutra con i co-
sti di una condizione in cui è stato indotto un umore positivo mediante la
tecnica del racconto autobiografico. Gli autori hanno osservato che, nella
condizione di umore positivo, la prestazione nel compito di cambiamento
è risultata scarsa in confronto alla condizione neutra. Inoltre i processi di
cambiamento mostrano un peggioramento maggiore rispetto ai processi di
inibizione. In particolare, rispetto ai processi di cambiamento e inibizione
implicati nel compito di Stroop, questi autori (Phillips et al., 2002) hanno
osservato che nella condizione di umore positivo i costi di cambiamento
sono maggiori, mentre non emergono effetti significativi  dell’umore ri-
spetto ai processi di inibizione. Questi risultati suggeriscono che la capa-
cità di cambiare da un  set mentale ad un altro può essere compromessa
dall’umore positivo. Gli autori ipotizzano tre differenti interpretazioni dei
risultati. Innanzitutto, il decremento della prestazione che si osserva nella
condizione di cambiamento è un risultato che va contro l’ipotesi che l’u-
more positivo potrebbe facilitare la flessibilità cognitiva (Isen et al., 1992;
Ashby et al., 2002). Tuttavia, Phillips e collaboratori (2002) ritengono sia
importante distinguere un processo spontaneo di cambiamento del set del
compito (flessibilità) e un cambiamento forzato tra i set di due compiti. Il
compito di Stroop richiede un continuo sforzo di soppressione di un task

set attivo e l’attivazione di un set precedente. Qualsiasi deviazione del fo-

cus da un compito così rigidamente strutturato, come quella data dall’in-
terferenza dell’umore positivo,  è probabile che peggiori  la prestazione.
Quindi,  un aspetto delle funzioni  esecutive che in questo caso subisce
l’interferenza dell’umore positivo è proprio il processo di riconfigurazio-
ne dell’associazione stimolo-risposta secondo criteri guidati esternamen-
te. Un’altra ipotesi è che l’umore, sia positivo che negativo, causerebbe
l’attivazione di  pensieri  salienti  a  livello umorale,  ma irrilevanti  per il
compito. Quindi, secondo Phillips e collaboratori (2002) il peggioramento
dei processi di cambiamento potrebbe essere dovuto al fatto che l’atten-
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zione probabilmente viene impegnata da pensieri distraenti attivati dall’u-
more positivo. In questa condizione, l’ipotesi è che la contemporanea atti-
vazione di processi di inibizione e di cambiamento implicati nella condi-
zione di  alternanza nel compito di  Stroop creata dagli autori, probabil-
mente richieda un elevato carico esecutivo. Quindi, l’attivazione di pen-
sieri positivi può distrarre l’attenzione e ridurre il carico esecutivo neces-
sario  per  l’esecuzione  dei  due  processi  (inibizione  e  cambiamento  del
set). Infine, un’altra interpretazione possibile dei risultati dello studio di
Phillips e collaboratori (2002) è l’ipotesi dello sforzo di conservazione di
Bodenhausen e collaboratori (1994),  secondo la quale le persone felici
non sono motivate ad impegnarsi in un’elaborazione cognitiva che richie-
de uno sforzo, a meno che il compito non venga percepito come diverten-
te. Quindi, secondo questa ipotesi la motivazione sarebbe un fattore im-
portante nel determinare quanto le persone in una condizione di umore
positivo si dedichino a compiti che richiedono uno sforzo cognitivo. 

Altri  autori  hanno osservato risultati  contrastanti  rispetto  all’effetto
che  l’umore  positivo  ha  su  diverse  funzioni  esecutive.  In  particolare,
Dreisbach e Goschke (2004) hanno ipotizzato che l’umore positivo au-
menterebbe la capacità di cambiare da un vecchio set ad un nuovo set co-
gnitivo.  Questi autori hanno utilizzato un paradigma di  priming che, in
generale, consiste nella presentazione di uno stimolo (prime), che influen-
za l’elaborazione di un altro stimolo target (probe). Per esempio, nel pri-

ming semantico si osserva un effetto di facilitazione nel riconoscimento
di una parola target, quando questa viene preceduta dalla presentazione di
una parola semanticamente correlata (prime) rispetto a quando è precedu-
ta da una parola non correlata. Questo effetto è spiegato dall’attivazione
automatica di codici interni da parte dello stimolo  prime che sono asso-
ciati a quelli relativi allo stimolo target. Dreisbach e Goschke (2004), uti-
lizzando un paradigma di priming complesso, hanno osservato che quan-
do il cambiamento avviene verso un nuovo stimolo l’umore positivo au-
menta l’attenzione verso stimoli nuovi, riducendo lo switch cost. Tuttavia,
l’umore positivo aumenta i costi di cambiamento nella condizione in cui è
richiesto uno spostamento dell’attenzione verso uno stimolo già visto pre-
cedentemente, quindi più familiare. La conclusione tratta da Dreisbach e
Goschke è che l’umore positivo facilita  lo  spostamento dell’attenzione
verso nuovi stimoli, ma la distoglie dall’informazione familiare presente
nell’ambiente. 

Diversamente  dagli  stati  affettivi  positivi,  quelli  negativi  sono stati
poco studiati nei soggetti normali (Mitchell e Phillips, 2007). Tuttavia, di-
versi studi hanno osservato che pazienti depressi presentano una tendenza
alla perseverazione e deficit specifici in compiti che richiedono processi
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di cambiamento di set, come il Wisconsin Card Sorting Test (WCTS) o il
compito di Stroop (Markela-Lerenc et al., 2006); inoltre, danno più rispo-
ste perseverative e mostrano una scarsa flessibilità cognitiva (Jouvent  et
al., 2006; Whitmer e Banich, 2007). 

Riguardo agli studi su pazienti depressi, alcuni autori (Austin  et al.,
1999) hanno osservato che la depressione maggiore è associata a deficit
cognitivi  e,  in  particolare,  attentivi.  Austin e  collaboratori  considerano
questi deficit come una prova di un danneggiamento a livello dei processi
di controllo esecutivo che causa delle difficoltà nella prestazione cogniti-
va, specialmente in compiti che richiedono flessibilità di risposta. Kaiser
e collaboratori (2003) hanno osservato che individui affetti da depressio-
ne  maggiore  mostrano  una  prestazione  peggiore  in  un  compito  di
Go/NoGo, in particolare un maggiore deficit nell’inibizione della risposta.
Questo tipo di compito viene generalmente utilizzato per studiare la capa-
cità di inibizione della risposta e al soggetto viene chiesto di rispondere
ad un determinato stimolo  Go, e di bloccare la risposta allo stimolo
Nogo (Kaiser et al., 2003). Kaiser e collaboratori (2003), inoltre, hanno
analizzato i potenziali correlati ad eventi (ERP) e hanno osservato che nei
pazienti depressi risulta una riduzione dell’attivazione dell’area fronto-pa-
rietale che, al contrario, è maggiormente attivata quando i soggetti sani
sono impegnati nell’inibizione della risposta.

Rispetto all’associazione tra la tendenza alla perseverazione e caratte-
ristiche individuali, in uno studio recente, Whitmer e Banich (2007) han-
no osservato la prestazione in un compito di  task-switching di individui
con  tendenze  alla  ruminazione  depressiva.  Generalmente,  il  task-swit-

ching è un paradigma che viene utilizzato per studiare i processi di con-
trollo implicati nel cambiamento da un compito all’altro. In questo para-
digma viene chiesto ai partecipanti di eseguire due compiti in sequenza,
come la categorizzazione di lettere in consonanti o vocali e la categorizza-
zione di numeri in pari o dispari (Rogers e Monsell, 1995). Gli studi che
hanno utilizzato questo paradigma hanno osservato che il cambiamento di
compito, e quindi di set mentale, richiede dei costi sia in termini di tempi
di reazione sia in termini di numero di errori (Meiran, 1996, 2000; Go-
schke, 2000). Nello specifico, i tempi di reazione sono generalmente più
lenti nelle prove in cui i compiti si alternano rispetto alle prove in cui si
ripete  lo  stesso  compito. I  risultati  dello  studio  di  Whitmer  e  Banich
(2007) mostrano che i soggetti con ruminazione depressiva hanno un defi-
cit nell’inibire set mentali o informazioni rilevanti attivati in una fase pre-
cedente del compito; al contrario, individui con un tipo di ruminazione le-
gato alla rabbia hanno difficoltà nel cambiare verso un nuovo set mentale
(task set). Gli autori interpretano questi risultati come una prova del fatto
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che differenti forme di ruminazione sono associate a diversi meccanismi
cognitivi, l’inibizione e il cambiamento del  set mentale e che entrambi i
deficit, caratterizzati da una tendenza alla ruminazione, sono associati ad
una tendenza alla perseverazione. In sintesi, i risultati, a conferma di altri
studi sull’argomento, dimostrano che gli individui che tendono alla rumi-
nazione sono caratterizzati da una ”inflessibilità attentiva”; nello specifi-
co, da deficit in funzioni esecutive come il cambiamento di set mentale e
il controllo inibitorio di pensieri precedentemente rilevanti. Secondo gli
autori, in particolare, la tendenza a ruminazioni di tipo depressivo sarebbe
associata al fatto che in questi soggetti si osserva una difficoltà nell’inibi-
re  la  focalizzazione  su  obiettivi  irraggiungibili  e  su  pensieri  negativi
(Martin e Tesser, 1996).

A questo punto, risulta importante considerare che negli studi che con-
frontano la prestazione di soggetti normali con quella di soggetti con una
patologia clinica, come la depressione, emerge un problema fondamenta-
le. Il problema consiste nel fatto che, se pazienti depressi mostrano un de-
ficit in alcune funzioni esecutive non è possibile affermare che lo stato af-
fettivo in cui si trovano determina tali deficit, né tanto meno che specifi-
che disfunzioni nel controllo esecutivo abbiano come effetto una sintoma-
tologia di tipo depressivo. Inoltre,  con questi  confronti non è possibile
comprendere se la relazione tra depressione e funzioni esecutive sia diret-
ta o mediata da un terzo fattore, che influisca contemporaneamente sul-
l'affettività e sulla funzionalità esecutiva.

Riguardo agli studi su soggetti normali, è stato osservato che la pre-
sentazione di stimoli emotivi negativi può essere associata a difficoltà nei
processi di cambiamento di compito e di inibizione. Alcuni autori hanno
utilizzato stimoli negativi, come facce minacciose e spaventate o stimoli
che suscitano paura, per studiare i correlati neurali e l’attenzione spaziale
verso  stimoli  emotivi  (Armony e  Dolan,  2002;  Anderson  et  al.,  2003;
Okon-Singer et al., 2007). Questi studi si basano su una prospettiva evo-
luzionistica secondo la quale gli stimoli negativi, come quelli minacciosi,
segnalano un pericolo per cui devono necessariamente essere elaborati ra-
pidamente. Kofman e collaboratori (2006), invece, hanno studiato l’effet-
to dello stress da esame sulle funzioni esecutive in un campione di stu-
denti. In particolare, hanno osservato che lo stress ha un effetto facilitato-
rio su due compiti che richiedono funzioni esecutive: lo Stroop e il task

switching. Nello specifico, è risultato che lo stress riduce i tempi di rea-
zione nel paradigma di Stroop e riduce i costi di cambiamento in un com-
pito di task switching spaziale. Altri autori (Paulitzki et al., 2008) hanno
utilizzato un paradigma di task-switching che prevede il cambiamento tra
un compito di categorizzazione di cifre e un compito di identificazione

267



della superficie della pelle di un ragno (liscia o pelosa) in risposta a due
tipi di stimoli: cifre e immagini di ragni. Gli autori hanno osservato che
gli individui con la fobia dei ragni presentavano costi di cambiamento mi-
nori verso il compito di categorizzazione di stimoli emotivamente minac-
ciosi (ragni). Nello specifico, gli autori spiegano questi risultati sostenen-
do che la paura dei ragni sarebbe associata ad un rapido processo di iden-
tificazione dello stimolo minaccioso e ad un lento disancoraggio dallo sti-
molo minaccioso, coerentemente con i risultati di altri studi (Fox et al.,
2001). 

Tuttavia, i risultati di questo studio potrebbero essere spiegati in termi-
ni di interferenza a livello esecutivo. Per esempio, si potrebbe ipotizzare
una tendenza alla perseveranza sul compito in presenza di stimoli minac-
ciosi  e,  quindi,  un aumento della  rigidità  cognitiva di  fronte  a  stimoli
emotivi negativi che aumenta la difficoltà nel cambiamento (flessibilità
cognitiva) verso altri stimoli. Inoltre, coerentemente con la teoria di Pes-
soa (2009), le immagini di ragni in questo caso sarebbero stimoli altamen-
te minacciosi ma rilevanti per il compito, per cui la loro elaborazione ri-
sulta prioritaria, quindi automatica e rapida e, essendo anche rilevante per
il compito, ne facilita l’esecuzione. Tuttavia, tale elaborazione dello sti-
molo emotivo, essendo fortemente automatica, utilizzerebbe risorse co-
gnitive necessarie per l’esecuzione di un altro compito meno automatico
(categorizzazione di cifre) causando una maggiore difficoltà nel cambia-
mento verso quel compito. Inoltre, un limite di questo studio può riguar-
dare il fatto che gli autori hanno utilizzato due stimoli con caratteristiche
differenti (immagini di ragni e cifre) e, in particolare, i  due compiti da
eseguire differiscono per forza. Se si prendono in considerazione le osser-
vazioni secondo cui i costi di cambiamento di compito sarebbero influen-
zati anche dalla forza del tipo di compito richiesto ai soggetti (Monsell et
al., 2000) , si può assumere che la facilità nel cambiare verso il compito
di  categorizzazione  delle  immagini  dei  ragni  possa  risultare  cognitiva-
mente  più  semplice  rispetto  a  quello  di  categorizzazione  di  cifre  in
pari/dispari.  In altre parole,  l’effetto osservato dagli  autori  potrebbe in
parte essere considerato come un costo asimmetrico dovuto, appunto, alle
differenze nella  forza  dei  due compiti  (Monsell  et  al.,  2000;  Yeung e
Monsell, 2003).

Infine, vi sono alcuni studi in cui è stato osservato che stimoli emotivi
positivi e negativi non differiscono significativamente nell’interferire con
i processi di controllo esecutivo. Un esempio è lo studio di Verbruggen e
de Hower (2007), in cui viene osservato l’effetto di immagini emotive in
un compito di stop-signal, ossia di stop al segnale. Questo tipo di compito
consente di studiare i meccanismi di controllo implicati nell’inibizione di
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risposte automatiche o dominanti, e prevede la presentazione, durante un
compito, di stimoli che hanno la funzione di segnale di stop (ad esempio
un suono) che indicano al soggetto di bloccare la risposta al compito stes-
so (Logan e Cowan, 1984). Verbruggen e de Hower (2007), utilizzando
questo paradigma, hanno osservato che le immagini emotive positive e
negative interferiscono con la risposta al compito primario e con l’inibi-
zione della risposta, aumentando i tempi di reazione e prolungando i tem-
pi di latenza al segnale di stop. Comunque, non hanno trovato alcuna dif-
ferenza tra immagini positive e negative, ma hanno osservato solo un ef-
fetto significativo del grado di arousal degli stimoli emotivi sia sulla pro-
duzione sia sull’inibizione della risposta. Tuttavia, una possibile spiega-
zione dell’assenza di differenze tra immagini positive e negative può esse-
re sostenuta dal fatto che gli autori hanno presentato le immagini positive
e negative miste in sequenza random, e non suddivise in blocchi. Per que-
sto motivo, probabilmente non è possibile distinguere e confrontare gli ef-
fetti specifici dell’elaborazione di stimoli negativi e positivi separatamen-
te, dato che gli individui non hanno il tempo di soffermarsi esclusivamen-
te sull’elaborazione di un contenuto emotivo con valenza specifica (posi-
tiva o negativa). In altre parole, è possibile che questa procedura speri-
mentale  non abbia  consentito  di  elaborare  adeguatamente  il  contenuto
emotivo delle immagini e, di conseguenza non abbia determinato uno sta-
to emotivo rilevante nei soggetti. 

Infine, altri autori (Chepenik et al., 2007) hanno osservato che l’indu-
zione di umore triste, mediante tecniche di immaginazione e l’ascolto di
musica, non influisce sulla prestazione in un compito di  Stroop e in un
compito Go/No-Go. In questo caso, probabilmente, il fatto che l’induzio-
ne emotiva viene effettuata prima che i soggetti eseguano il compito, e
non viene ripetuta più volte, può ridurne gli effetti sullo stato emotivo du-
rante la sessione sperimentale.

Concludendo, è necessario fare alcune considerazioni riguardo ai risul-
tati,  spesso  contradditori,  degli  studi  qui  considerati  sull’influenza  dei
processi  emotivi  sull’esecuzione  di  compiti  che  implicano  processi  di
controllo esecutivo

Questi studi si differenziano per alcune caratteristiche: la tipologia de-
gli stati affettivi considerati (positivi, negativi, o entrambi); la metodolo-
gia utilizzata per manipolare sperimentalmente l’umore (immagini, video,
parole,  racconti  autobiografici,  musica);  i  tipi  di  compiti  utilizzati
(Go/NoGo, Stroop, task-switching, ecc.), e quindi il tipo di funzioni ese-
cutive studiate (controllo inibitorio, cambiamento di  set, ecc.); i risultati
contradditori  riguardanti  l’effetto degli stati  affettivi  positivi  e negativi
sulle funzioni esecutive.
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Riguardo alla tipologia degli stati affettivi, alcuni studi si focalizzano
solo sullo studio degli stati affettivi positivi e sul loro effetto sulle funzio-
ni esecutive (Phillips et al., 2002), al contrario altri indagano solo gli ef-
fetti di stati affettivi negativi (Kliegel et al., 2005; Kofman et al., 2006);
mentre alcuni autori confrontano gli effetti di entrambi gli stati emotivi
(Okon-Singer et al., 2007). Considerando che la maggior parte degli studi
sull’argomento fa questa distinzione, è necessario chiedersi se stati affet-
tivi positivi e negativi possono essere considerati due aspetti indipendenti
o due poli di un'unica dimensione affettiva (Mitchell e Phillips, 2007). In
particolare, all’interno di un'unica dimensione, come quella negativa, si
potrebbero individuare,  per  esempio,  stati  affettivi  ancora più specifici
come ansia, tristezza, frustrazione. 

Riguardo ai metodi di induzione emotiva, generalmente vengono uti-
lizzate procedure come la presentazione di immagini (Dreisbach e Gosch-
ke,  2004;  Okon-Singer  et  al.,  2007),  di  brevi  filmati  (Oaksford et  al.,
1996) o stimoli musicali, oppure viene chiesto ai soggetti di raccontare un
episodio autobiografico con una particolare connotazione emotiva (Phil-
lips  et al., 2002) o di leggere affermazioni che si riferiscono al soggetto
stesso allo scopo di indurre un determinato stato emotivo. È importante
considerare tre problematiche inerenti le metodologie di induzione emoti-
va utilizzate in questi studi. Innanzitutto, è essenziale sottolineare che l’u-
tilizzo di diverse tecniche di induzione emotiva probabilmente comporta
una certa variabilità sia nell’intensità e nella durata dell’induzione sia nei
livelli di arousal indotti; inoltre, non consente di confrontare i risultati di
studi diversi. Per questo motivo, sarebbe utile nella ricerca attuale sull’ar-
gomento utilizzare metodi standardizzati che consentano il confronto dei
risultati. Inoltre, gli stati emotivi e la loro interazione con le funzioni co-
gnitive probabilmente sono influenzati da un ampia categoria di variabili
endogene ed esogene (età, storia familiare, stati fisiologici, psicopatolo-
gie, intensità affettiva, ecc.). Infine, dato che i metodi utilizzati per valuta-
re l’efficacia delle tecniche di induzione dell’umore sono generalmente
questionari di auto-valutazione, potrebbero esserci gli effetti delle aspetta-
tive del soggetto circa gli obiettivi dell’esperimento o, in altri casi, della
scarsa capacità dei soggetti a riconoscere e quindi a riportare le proprie
emozioni. Per esempio, se i partecipanti percepiscono che lo scopo dell’e-
sperimento è quello di valutare uno stato umorale negativo, essi potrebbe-
ro sentirsi obbligati a valutare il loro umore secondo questa valenza. Op-
pure, in una condizione di valutazione pre-test e post-test, i partecipanti
potrebbero ricordare le loro risposte precedenti e ripeterle successivamen-
te. 
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Inoltre, tra gli studi considerati alcuni non indagano stati emotivi spe-
cifici, piuttosto si focalizzano sulle differenze individuali, come la rumi-
nazione depressiva o la fobia dei ragni (Whitmer e Banich, 2007; Paulitz-
ki et al., 2008). Sono stati comunque citati per la rilevanza di risultati ine-
renti i processi di controllo esecutivo implicati nel cambiamento di com-
pito.

Un altro  aspetto  fondamentale  inerente  gli  studi  sulla  relazione  tra
emozioni  e  cognizione che emerge nella  letteratura  sull’argomento,  ri-
guarda la varietà di compiti cognitivi utilizzati e, quindi, delle funzioni
esecutive studiate. In particolare, alcuni autori hanno studiato l’effetto de-
gli stati affettivi sulla flessibilità cognitiva e sulla capacità di cambiare il
set cognitivo utilizzando compiti come il  Wisconsing Card Sorting test

(WCST) (Merriam et al., 1999), altri hanno utilizzato compiti che consen-
tono di studiare la capacità del sistema cognitivo di pianificare, come il
Tower of London task (Phillips et al., 2002), o che indagano i processi di
inibizione di risposte dominanti, come il compito di  Stroop (Phillips  et
al., 2002). 

Tuttavia, il presente lavoro si è focalizzato specificatamente sugli studi
che hanno preso in considerazione gli effetti di stati emotivi sulla presta-
zione in compiti che implicano specifici processi di controllo esecutivo,
in particolare il cambiamento e l’inibizione del  set mentale. Tale scelta
deriva dall’osservazione che, in letteratura, risulta un argomento ancora
scarsamente indagato e gli studi che se ne occupano utilizzano metodi di
misura diversi, sono quindi difficilmente confrontabili; per esempio, tra i
diversi studi che indagano l’effetto di stimoli emotivi sulla flessibilità co-
gnitiva, intesa come la capacità di cambiamento di  set mentale, la mag-
gior parte delle ricerche non prevede l’utilizzo di paradigmi di elezione
nello studio di questi processi, come quelli di  task-switching. Per questo
motivo risultano necessari ulteriori approfondimenti al fine di migliorare
la  comprensione dei  meccanismi alla base dell’interazione tra  processi
emotivi e specifici processi di controllo esecutivo.

Conclusioni

In questa rassegna sono state approfondite alcune principali questioni
inerenti la relazione tra processi emotivi e processi di controllo. Questo
argomento ha caratterizzato la letteratura su emozione e cognizione negli
ultimi 40 anni. Abbiamo visto che, inizialmente, cognizione ed emozione
sono stati considerati come due aspetti distinti della mente umana in op-
posizione tra loro. In particolare, nel dibattito sulla relazione tra emozione
e cognizione, sono state portate prove a favore e contro tre orientamenti
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teorici  inerenti  i  seguenti  aspetti:  indipendenza,  priorità  e  automaticità
delle emozioni. 

Secondo la prima prospettiva, alcuni autori ritenevano, infatti, che le
emozioni fossero indipendenti dalla cognizione perchè la loro elaborazio-
ne sarebbe preconscia e avverrebbe grazie all’attivazione di circuiti neu-
rali differenti da quelli per l’elaborazione cognitiva (LeDoux, 1996). Tut-
tavia, abbiamo visto che, attualmente, diversi studi hanno osservato che
alcune aree cerebrali originariamente considerate specifiche per l’elabora-
zione di stimoli emotivi, come l’amigdala, in realtà non funzionano indi-
pendentemente dai processi cognitivi (Storbeck e Clore, 2007). Inoltre, è
ormai riscontrato che alcune aree della corteccia prefrontale che general-
mente si attivano durante l’esecuzione di compiti cognitivi vengono atti-
vate anche da processi di valutazione emotiva (Halgren, 1992). Esistono,
quindi, delle interconnessioni tra aree deputate all’elaborazione cognitiva
ed emotiva che suggeriscono l’idea di un’integrazione tra i due processi.

Secondo un’altra prospettiva, le emozioni sarebbero da considerare se-
paratamente dalla cognizione proprio per la loro priorità di elaborazione
(Zajonc, 2000). A sostegno di ciò, viene citato il fenomeno del  priming,
mediante il quale è stato osservato che stimoli emotivi possono facilitare
le risposte a target della stessa valenza o interferire con le risposte a target
di valenza opposta (Bargh et al., 1992). Secondo i sostenitori della priori-
tà delle emozioni, il priming è un esempio in cui la valutazione degli sti-
moli emotivi avverrebbe in modo non intenzionale (Zajonc, 2000). Tutta-
via, secondo altri autori, il fatto che il priming emotivo può essere osser-
vato solo se il contenuto emotivo è saliente per le richieste del compito,
fornisce scarse prove a favore dell’idea dell’indipendenza dell’elaborazio-
ne emotiva e cognitiva.

Infine,  secondo  un  terzo  orientamento  teorico,  l’automaticità  delle
emozioni può essere considerata un aspetto che consente di distinguere le
emozioni dalla  cognizione. Attualmente,  gli  studi  e  le teorie sull’argo-
mento non sono in accordo con tale supposizione. Alcuni autori, infatti,
hanno concluso che ciò che è dimostrato essere automatico, per esempio
la cattura dell’attenzione, può richiedere comunque processi top-down di
controllo attentivo (Pashler, Johnston e Ruthruff, 2001). I dati più rilevan-
ti si osservano negli studi sulla cognizione piuttosto che in quelli sulle
emozioni. Tuttavia, le stesse conclusioni teoriche possono essere applica-
te allo studio dei processi emotivi. Alcuni autori hanno osservato che sti-
moli emotivi possono rallentare le risposte ad un compito; tuttavia, se tale
compito aumenta di difficoltà e impegna risorse attentive, non si osserva
più questa interferenza (Harris, Pashler e Coburn, 2004). 
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Queste osservazioni sono in linea con una prospettiva integrata, secon-
do cui le emozioni, in maniera molto simile ai processi cognitivi, sono ca-
ratterizzate da processi di elaborazione sia automatica che controllata e
possono, quindi, essere descritte prendendo come riferimento i modelli
del doppio processo (Barrett et al., 2007). Abbiamo visto, infatti, che ne-
gli ultimi 20 anni l’attenzione si è focalizzata sullo studio dei processi
emotivi, il cui funzionamento è considerato simile a quello dei processi
cognitivi. A tal proposito, questa rassegna ha preso in considerazione gli
studi che indagano il ruolo delle emozioni nell’orientare i processi cogni-
tivi e le risposte comportamentali. Rispetto a questo tema, recentemente
sono stati elaborati alcuni modelli teorici che spiegano come l’elaborazio-
ne di  uno stimolo emotivo possa interferire sia a livello percettivo che
esecutivo, in base alla rilevanza e al livello di minaccia dello stimolo stes-
so (Pessoa, 2009). 

In sintesi, abbiamo visto che, recentemente, sempre più studi sono a
favore dell’esistenza di una relazione tra emozioni e controllo cognitivo,
basti pensare agli effetti dell’interferenza degli stati emotivi sulle diverse
funzioni esecutive (Gray, 2004). Nello specifico, gli stati emotivi sembra-
no avere effetti differenti sulle funzioni esecutive, in alcuni casi di poten-
ziamento in altri di interferenza. Inoltre, si evidenziano risultati contraddi-
tori anche rispetto agli effetti specifici di stati emotivi positivi e negativi
sui processi di controllo cognitivo. In generale, queste differenze sembra-
no essere determinate da diversi aspetti: la specificità degli stati emotivi
(positivi vs negativi, depressione, ansia, rabbia, stress, ecc.); la varietà dei
metodi di induzione emotiva utilizzati; i compiti cognitivi considerati, che
misurano differenti aspetti delle funzioni esecutive e dei processi di con-
trollo (inibizione, cambiamento, ecc.).

La rilevanza di questa rassegna quindi, è quella di fornire una visione
ampia e approfondita degli studi e delle prospettive teoriche più attuali
sull’argomento, per dare luce ad un ambito che negli anni è stato ampia-
mete dibattuto ma sempre più riconosciuto. L’importanza di questo lavoro
sta nell’intento di integrare prospettive e studi appartenenti ad ambiti di-
versi (emozioni e cognizione) allo scopo di sottolineare la similarità del
funzionamento dei processi cognitivi ed emotivi e la rilevanza della loro
interazione nell’orientare i nostri processi di pensiero e i nostri comporta-
menti. 
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