
Teoria tipologica, 1925: Dalle caratteristiche fisiche e morfologiche si possono dedurre le 
caratteristiche della personalità. È stata superata perché intorno agli anni ’50 nasce il 
cognitivismo (che paragona il cervello al computer e si basa sulla cibernetica).  
 
Teoria dei tratti: individuano solo dei tratti psicologici (Allport). È quella teoria mediante la 
quale io raggruppo gli individui in tre gruppi cardinali, centrali e secondarie. I cardinali sono 
di base, i centrali sono importanti ma con minor influenza, i secondari sono marginali. In 
questi tre tratti i secondari sono quelli che non sono determinati dalla trasmissione 
genetica e non restano fissi per tutta la vita, possono modificarsi in seguito all’esperienza 
che ha l’individuo. 
 
Charcot è il medico francese che studiò primo l’ipnosi. Freud, avendo vinto una borsa di 
studio, decise di andare a Parigi per studiare con Charcot come curare l’isteria con 
l’ipnosi. 
 
La psicoanalisi è l’analisi della mente. L’analisi è un qualcosa di concreto, essendo pratica 
veniva utilizzata per curare le persone che avevano disturbi mentali. La psicologia è lo 
studio della psiche. 
 
Quando si parla di cura si intende un aiuto da parte dei medici per portare alla sanità. 
Quello che veniva applicato ai malati mentali nei manicomi non erano cure ma erano dei 
metodi per tenere sotto controllo, a volte con crudeltà, l’agitazione che i malati di mente (o 
presunti tali) manifestavano dovendo permanere a lungo in quei luoghi. 
 
Avere problemi mentali significa avere un malfunzionamento del sistema cerebrale che si 
può manifestare con manie, ossessioni, oppure si hanno ritardi mentali, dei deficit mentali. 
Anche i problemi affettivi ed emotivi possono influenzare il comportamento, perché il 
comportamento deriva dal sistema cerebrale. Le persone depresse non hanno necessità 
di essere assistite costantemente come i malati mentali gravi ma possono essere soggette 
ad attacchi di panico, ansia, sbalzi di umore. Un tempo le persone che per un certo 
periodo avevano questi sintomi, anziché essere curate, avrebbero potuto essere rinchiuse 
in manicomio, non vi era verso di loro la sensibilità che iniziò ad applicarsi dall’epoca di 
Freud. Le pratiche che si usavano nei manicomi erano basate sull’idroterapia (venivano 
messe in ambiente ghiacciato per sedarle), nei casi più acuti si eseguiva l’elettroshock 
(forti scariche elettriche che li sedava per parecchi giorni) e, nei casi più estremi, si 
applicava la lobotomia (togliendo la parte del cervello in cui vi sono i centri 
dell’aggressività). 
 
Il medico italiano Franco Basaglia fa un intervento che ha permesso di chiudere i 
manicomi. I malati meno gravi sono stati lasciati in carico alle famiglie di origine, quelli più 
gravi sono stati inseriti nei nuovi centri di recupero. 
 
Psicoanalisi: Dall’epoca di Freud si iniziò a cercare le cause dello squilibrio per poterle 
curare. Freud fa la distinzione fra conscio, preconscio e inconscio, suddivisione in aree del 
cervello, che è la prima “topica” (come la cartina toponomastica, cioè una mappa 
geografica). Nella seconda topica suddivide il cervello in altre tre zone: io, superio (parte 
cosciente che ha la consapevolezza delle leggi morali, valori sociali che dipendono dalla 
cultura, cioè religione, tradizione, lingua, cibo, ecc. tipici di un popolo) ed Es (inconscio). 


