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Meluzzi« La vergogna è un sentimento che si prova già all’età 
di due-tre anni. Quindi, fin da piccoli, dobbiamo con-
frontarci con essa. È un’emozione con cui ci troviamo a 
fare i conti tutti i giorni. La vergogna è utile, non solo 
perché ci consente di capire che abbiamo sbagliato, ma 
anche perché ci permette di riflettere su una situazione 
che non vogliamo più rivivere. Ciò ci fa evolvere. Ma 
evolvere come? Attraverso gli altri. Diceva Sartre che
l’ inferno sono gli altri. Aveva ragione perché con gli altri 
ci confrontiamo e sono gli altri che ci fanno provare ver-
gogna. In questo senso, evolviamo nei rapporti umani. 
E che cosa sono gli altri se non la prefigurazione dell’Al-
tro, cioè Dio? In un continuo dialogo con gli altri e con 
Dio riusciamo a migliorare anche attraverso la vergogna, 
un’emozione antica e viscerale ».

(dalla Prefazione)

Alessandro Meluzzi è laureato in medicina e chirurgia all’università 
di Torino e specializzato in psichiatria. Ha conseguito il baccalaureato in 
filosofia al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo di Roma. Fondatore e direttore 
dell’International School of Investigative Criminology e docente di psichiatria 
forense nel master di Analisi Comportamentale e Scienze Applicate alle Inve-
stigazioni presso la Link Campus University, è autore di oltre duecento testi 
scientifici. Ha pubblicato Cura all’anima, anima alla cura (2015).

È direttore editoriale del giornale web www.testatadangolo.it; porta-
voce della Comunità Incontro, fondatore della Comunità Agape Madre 
dell’Accoglienza, è ipodiacono di rito greco-cattolico. 
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PREFAZIONE

Il pudore è come un vestito:
quanto più è consumato

tanto minor cura se ne ha.

Apuleio

La vergogna è un sentimento che si prova già all’e-
tà di due-tre anni. Quindi, fin da piccolissimi dob-
biamo confrontarci con essa. È un’emozione con cui 
dobbiamo fare i conti tutti i giorni. La vergogna è uti-
le, non solo perché ci consente di capire che abbia-
mo sbagliato, ma anche perché ci permette di riflet-
tere su una situazione che non vogliamo più rivivere. 
Ciò ci consente di evolvere. Ma di evolvere come? 
Attraverso gli altri. Diceva Sartre che l’inferno sono 
gli altri. Aveva ragione perché con gli altri ci confron-
tiamo e sono gli altri che ci fanno provare vergogna. 
In questo senso, evolviamo nei rapporti umani. E che 
cosa sono gli altri se non la prefigurazione dell’Altro, 
cioè Dio? In un continuo dialogo con gli altri e con 
Dio riusciamo a migliorare anche attraverso la vergo-
gna, un’emozione antica e viscerale. Per fare un esem-
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pio letterario: nel 445 a.C. Sofocle aveva rappresen-
tato la vergogna nella tragedia Aiace. Convinto di 
uccidere Odisseo e gli altri generali, Aiace massacra 
un gregge di pecore. Per questa ragione Aiace arriva 
al suicidio, attraverso il quale ritiene di garantirsi la 
gloria che merita. Nella vergogna abbiamo un’ecce-
zionale sovraesposizione sociale di noi stessi. 

È cambiato il modo di vivere la vergogna? Tantis-
simo, soprattutto attraverso il web. Oggi i giovani 
hanno imparato che la vergogna non esiste e, se c’è, 
allora è un’emozione per « sfigati ». I social network, 
in particolare, ci hanno insegnato a condividere tut-
to senza vergogna. Non c’è il pudore di mostrarsi nu-
di o semi-nudi. Non c’è il senso di colpa per aver ag-
gredito qualcuno, attuando quello che prende il 
nome di cyberbullismo.

E come vivevano le vecchie generazioni la vergo-
gna? Cercavano di superarla! Ma è sempre un buon 
motivo tentare di non provare vergogna? Se la ver-
gogna è un’emozione così primordiale, che viene su-
scitata in noi fin dai due anni di età, ci sarà pure una 
ragione. È un’emozione che emerge quando siamo 
con gli altri con cui ci interfacciamo. E quando i con-
tatti diretti vengono meno? Quando le nostre rela-
zioni si sviluppano con il filtro di uno schermo (pc o 
smartphone) che cosa accade? Perdiamo la capacità 
di provare quelle emozioni che avevamo imparato a 
gestire. Ma se l’altro è la prefigurazione di Dio e per-
diamo il contatto con gli altri essere umani, quale sa-
rà il nostro rapporto con Dio? Un rapporto in cui 
prevale il nostro egoismo, in cui non preghiamo Dio 
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perché lo amiamo, ma lo preghiamo perché faccia ciò 
che gli chiediamo senza perdite di tempo. E se Dio 
non avvera i nostri desideri, non realizza i nostri pro-
getti, allora non esiste. Non abbiamo più un senso di 
vergogna nei suoi confronti. Quel senso di pudore 
che persino il primo uomo e la prima donna hanno 
provato quando hanno fatto notare al loro Creatore 
che erano nudi, perché sapevano che a lui dovevano 
la vita. Quella vita in cui, pur di saperne di più, non 
ci vergogniamo di dire che chi ne sa più di noi è co-
munque uno « sfigato ». 
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INTRODUZIONE

Gli uomini non si vergognano 
quando pensano qualcosa di sporco, 

bensì quando immaginano 
che si attribuiscano loro questi pensieri sporchi.

Friedrich Nietzsche

Che cosa sono le emozioni? Qual è la loro origi-
ne? Perché noi ne siamo dotati? Vengono prima le 
emozioni o le percezioni? Se stabiliamo che le emo-
zioni anticipano le nostre percezioni, ossia le idee e 
le immagini mentali, dovremmo concludere che la 
realtà è complessivamente soggettiva. Credo che in-
contrarsi consenta di assaporare un aspetto che nes-
suna forma di comunicazione impersonale, basata 
su onde elettromagnetiche, carta stampata e icone 
possa sostituire. Nelle nostre coscienze si sta insi-
nuando una malattia della comunicazione delle 
emozioni, che io chiamo virtualizzazione. Essa è 
un’involuzione e un’evoluzione del mondo delle 
emozioni. Essa influenza i comportamenti colletti-
vi basati sulle emozioni. 

Questo testo è un'anteprima del libro. Il numero delle pagine è limitato.
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L’adolescenza è l’età dell’emotività per eccellen-
za. Tuttavia negli ultimi venti o trent’anni le cose so-
no cambiate. La tecnologia, che assume ciò che non 
ha di soggettivo in sé nell’utilizzo che ne viene fatto, 
ha mutato l’uso delle emozioni negli adolescenti, crean-
do emozioni virtualizzate. Comunque sia, la virtua-
lizzazione delle emozioni in immagini non ha dissol-
to l’aporia se emergano prima le emozioni o le idee. 

Abbiamo l’impressione che la prima cosa che na-
sce nel nostro mondo psichico e nella nostra vita 
mentale siano le immagini. Inoltre, riteniamo di 
scambiare delle informazioni con il mondo. Infine, 
pensiamo che da tali informazioni derivino le nostre 
emozioni. Le cognizioni sembrano dunque determi-
nare i cambiamenti nel mio mondo emozionale. Ma 
è davvero così? Le emozioni sono davvero suscitate 
dalle informazioni? O piuttosto, tra il mondo e me 
esiste un filtro? Esso non modifica il contenuto ma 
ne muta il senso nella percezione. Infatti, il meccani-
smo della comunicazione non si definisce in chi tra-
smette, ma in chi riceve. È chi riceve a stabilire se la 
comunicazione è stata efficace o inadeguata, se l’e-
mozione che ha provato è stata positiva o negativa. 
La soggettività è un aspetto fondamentale. 

Credo che le emozioni precedano il mondo delle 
informazioni. C’è tra noi e il mondo una dimensione 
che gli psicologi cognitivi chiamano coping, cioè de-
finire accogliendo, dare un significato. Instauriamo 
tra il mondo e noi un filtro di emozioni. Ma le infor-
mazioni sono davvero in grado di plasmare il nostro 
umore? Oppure le nostre manifestazioni emotive so-
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no geneticamente predeterminate? Noi siamo costan-
ti nella nostra emozione o risentiamo delle informa-
zioni che riceviamo dal mondo? 

C’è chi sostiene che il nostro positivismo o il no-
stro pessimismo siano funzioni della quantità di vit-
torie o sconfitte che abbiamo ottenuto nella corsa 
evolutiva. Se nella nostra storia c’è una sequenza inin-
terrotta di successi e di vittorie, ciò produrrà una co-
stante positiva nel grafico dell’umore e la tendenza 
ad assumere la psicologia da trionfatore. Invece, se la 
nostra storia è una successione inarrestabile di scon-
fitte e di perdite allora tenderemo a gettare negativi-
tà su tutti gli eventi, anche quelli che si realizzano con 
esito positivo. Sedimentare informazioni positive e 
interiorizzare un filtro di coping positivo ha un suo 
significato di verità. Altrettanta verità risiede nell’in-
stallare un filtro di coping negativo, rappresentato 
dalla sedimentazione di tante esperienze negative. Ma 
c’è anche chi sostiene esattamente il contrario. È sta-
to effettuato uno studio anamnestico negli Stati Uni-
ti su studenti dell’università. Studenti che al loro in-
gresso nel mondo accademico avevano fatto un test 
psico-diagnostico sulla personalità. È stato rilevato 
un dato importante e sconcertante. Studenti che ave-
vano ottenuto uno score elevato sulla scala dell’otti-
mismo e del pessimismo avevano vissuto vite radical-
mente diverse. Si è appurato che chi aveva avuto 
punteggi alti nella scala depressiva aveva continuato 
a mantenere un atteggiamento negativo. Successo e 
insuccesso non sono il portato dell’atteggiamento 
emotivo per altre variabili. Si è rilevato che...
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