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Quando diciamo che qualcuno è caloroso, non intendiamo dire che ha la febbre. Se 

definiamo pesante un impegno, non è perché l’abbiamo pesato. E quando diciamo 

che una notizia è difficile da digerire, nessuno pensa che abbiamo provato a 

mangiarla. Sono espressioni metaforiche  - usano oggetti e attributi concreti per 

descrivere cose astratte come l’affetto, la difficoltà o il disagio – e ce ne serviamo 

così spesso che non ci facciamo più caso. Alcuni scienziati cognitivi hanno 

cominciato a guardare alle metafore più comuni non solo come semplici modi di 

esprimersi, ma come chiavi della struttura del pensiero. Partendo dal loro significato 

letterale, gli psicologi stanno rivedendo il modo in cui impariamo, ragioniamo e 

diamo un senso al mondo circostante.  La nostra tendenza istintiva alle metafore 

rivela il ruolo del corpo nel dare forma alla mente o, meglio, ci dice quanto pensiamo 

con il corpo. Per il linguista Gorge Lakoff, dell’università di Berkeley, e per Mark 

Johnson, docente di filosofia all’università dell’Oregon, il pensiero umano è guidato 

dalle metafore. Hanno raggruppato quelle che chiamano “metafore primarie” in 

categorie come “affetto è calore”, “importante è grande”, difficoltà è peso”, 

somiglianza è vicinanza”, “scopo è meta” e perfino “categoria è contenitore”. Invece 

di ritenerle ostacoli alla vera comprensione, per Lakoff e Johnson queste metafore 

sono gli indici delle radici del pensiero stesso.  

Ispirati da questa tesi, gli psicologi hanno cominciato a compiere esperimenti con le 

metafore primarie.  

John Bargh, docente di psicologia di Yale, e Lawrence Williams, ora all’università 

del Colorado, hanno svolto alcuni studi in cui chiedevano a dei volontari, ignari di 

essere già nell’esperimento, di tenere in mano una tazza di caffè freddo o caldo e poi, 

qualche minuto dopo, di giudicare la personalità di un individuo che veniva loro 

descritto. Il gruppo del caffè caldo descriveva sempre una persona più calorosa, 



giudicandola più felice, generosa, socievole, gentile e premurosa, del gruppo del caffè 

freddo. L’effetto funziona anche in senso contrario, come raccontano Chen-Bo Zhong 

e Geoffrey J. Leonardelli dell’università di Toronto in un articolo pubblicato nel 

2008. i due ricercatori hanno osservato che le persone a cui chiedevano di ricordare 

un periodo in cui si erano sentite escluse avvertivano una temperatura della stanza più 

bassa di quelle che pensavano a un’esperienza sociale piacevole. 

In un articolo uscito sull’ultimo numero di Psychological Science, dei ricercatori 

olandesi e portoghesi descrivono alcuni studi sull’associazione tra peso e importanza.  

Hanno dato ai volontari delle cartellette con dei questionari: in uno studio si chiedeva 

di stimare il valore di diverse valute straniere, in un altro di giudicare la città di 

Amsterdam e il suo sindaco. Le cartellette, però, avevano due pesi diversi e i soggetti 

che hanno riempito il questionario di quelle pesanti hanno attribuito più peso 

metaforico alle domande: non solo hanno giudicato più preziose le valute straniere, 

ma hanno anche risposto in maniera più attenta e ponderata. 

 

MANIPOLAZIONI 

Finora queste manipolazioni sono state usare dagli psicologi per ottenere degli effetti 

osservabili, ma potrebbero servire anche per altri scopi. Operatori di mercato, 

architetti, insegnanti, genitori o avvocati potrebbero usarle come strumenti di 

condizionamento. Josh Ackerman, della Sloan school of business dell’Mit, per 

esempio, sta esaminando l’impatto della percezione  della durezza sulla nostra 

sensazione di difficoltà. Lo studio è in corso, ma dice di aver scoperto che il semplice 

fatto di sedersi su una sedia dura fa sembrare il compito più difficile. Se questi 

risultati saranno confermati, i negoziatori dovranno cominciare a stare attenti a tutto, 

dai tavoli alla tappezzeria dei luoghi in cui s’incontrano. Tutto questo naturalmente è 

importante per l’avvocato. 

 

 

 



 


