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PERSONALITÀ E CARATTERE 

 

Per comprendere le differenze tra i concetti di personalità e carattere, spesso concepiti nel senso comune 

come intercambiabili tra loro, occorre fornirne una definizione.  

Definizione di personalità  

Nel linguaggio quotidiano, si parla di personalità quando si vogliono esprimere attraverso etichette verbali 

le caratteristiche di una persona: “quella persona è molto solare”, “mio marito è sempre agitato”. Per 

fornire una definizione esaustiva, possiamo riferirci a quella di Gordon Allport, uno dei primi psicologi della 

personalità, secondo il quale la personalità è “l’organizzazione dinamica, interna alla persona, di sistemi 

psicofisiologici che determinano il suo adattamento all’ambiente e i modi caratteristici di comportarsi e di 

pensare”.  

Il termine personalità deriva dalla parola latina “persona”, con cui si indicavano le maschere che gli attori 

indossavano per rappresentare parti diverse in scena. In tal senso, il termine latino richiama alcuni modi di 

sentire e di agire che possono essere simili in più individui. Parlando di personalità, però, si vogliono 

fondamentalmente evidenziare gli aspetti unici che ci contraddistinguono, pur riconoscendo aspetti di 

similarità tra gli individui.  

Ad oggi, in letteratura si concorda sul fatto che la personalità sia una costruzione che occorre nel corso 

dello sviluppo dell’individuo attraverso continue interazioni tra quest’ultimo e l’ambiente che lo circonda.  

Definizione di carattere  

Recentemente, lo psichiatra Robert Cloninger definisce la personalità come risultante dalla combinazione di 

due dimensioni psicobiologiche: il temperamento e il carattere. Secondo questa teoria bio-psico-sociale, il 

temperamento riflette una base biologica e determina la spinta ad agire in diversi modi, mentre il carattere 

rappresenta il risultato dell’interazione della persona con l’ambiente. Questa interazione assume forme 

diverse a seconda delle attitudini individuali. Per Cloninger, il carattere dipende in maniera profonda 

dall’influenza che l’ambiente esterno esercita durante l’arco della vita e in modo particolare durante 

infanzia e adolescenza. Questo costrutto, quindi, risulta fortemente legato alla storia dell’individuo e al suo 

patrimonio culturale formatosi durante lo sviluppo.  
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I tratti di personalità e la teoria dei 16 fattori di Cattell 

Uno dei principali approcci allo studio della personalità è quello basato sui tratti di personalità.  

Ognuno di noi è contraddistinto da qualità che lo predispongono verso alcuni comportamenti piuttosto che 

altri. L’insieme di queste qualità, dette tratti o disposizioni, definisce la nostra personalità. Secondo tale 

approccio, quindi, la personalità è data dalla somma dei tratti di un individuo.  

I tratti possono essere definiti come “disposizioni stabili che portano a specifiche modalità di reazione in 

una pluralità di circostanze” (Tellegen). Esistono diverse teorie dei tratti che, nonostante propongano 

diverse strutture e contenuti dei molteplici tratti individuali, concordano sul fatto che i tratti siano 

disposizioni originarie e latenti in grado di spiegare il comportamento manifesto assunto in una grande 

varietà di situazioni. Si evince, quindi, che secondo questo approccio il tratto è un aspetto innato della 

persona, non dell’ambiente. Sarà invece il comportamento, visto come manifestazione oggettiva di un 

tratto, a risentire dell’influenza data dall’interazione tratto-ambiente. 

All’interno di questo approccio, uno dei massimi esponenti è Raymond Cattell. Lo scopo ultimo dello studio 

della personalità è, per lo psicologo inglese, l’individuazione di quelle variabili intrapsichiche che 

costituiscono la personalità, che egli chiama fattori della personalità (i tratti).  

Cattell individuò 16 tratti originari: 

• socievole – non socievole; 

• intelligente – ottuso; 

• emotivamente stabile – instabile; 

• dominante – sottomesso; 

• allegro – malinconico; 

• coscienzioso – inaffidabile; 

• spavaldo – timido; 

• sensibile – insensibile; 

• sospettoso – fiducioso; 

• fantasioso – pratico; 

• scaltro – ingenuo; 

• incline al senso di colpa – rigetta il senso di colpa; 

• radicalismo – conservatorismo; 

• autosufficienza – adesione al gruppo; 

• autodisciplina – mancanza di volontà; 

• teso – rilassato 

Personalità: genetica e ambiente 

A questo punto della trattazione appare lecito interrogarsi sul dove vada rintracciata l’origine del 

comportamento e della personalità: nell’ambiente o nei fattori biologici? In altre parole, esiste una qualche 

ereditarietà dei tratti di personalità?  

È stato rilevato che le cause delle manifestazioni di personalità non vanno ricercato solo nell’ambiente, ma 

anche nell’organismo biologico. Gli effetti dell’eredità genica, per potersi manifestare, hanno bisogno di 

tempo e di situazioni ambientali critiche. Nel corso dello sviluppo, l’ambiente dirige le influenze genetiche 
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in direzione di una serie di esperienze specifiche, creando così una costante interazione tra ambiente e 

genetica che andranno a “creare” la personalità specifica e unica di ogni individuo.  

 

 

Conoscere sé stessi per stare bene 

 

L’esortazione “conosci te stesso” è un motto greco, iscritto sul 

tempio dell’Oracolo di Delfi e può essere interpretato come uno 

stimolo a trovare la verità dentro sé stessi. Il motto, tuttavia, viene 

spesso inteso come “fatti dire dal mondo chi sei”, raccogli 

dall’esterno quelle informazioni che ti sembrano necessarie a definirti 

e identificarti. Questo approccio alla vita finisce per farci perdere di 

vista chi siamo davvero. Pur di piacere agli altri e di essere accettati, 

cerchiamo di adeguarci alle aspettative altrui. Ogni persona, però, si 

aspetta da noi qualcosa di diverso e non siamo in grado di soddisfare 

tutti contemporaneamente. Abbiamo perciò imparato ad indossare delle maschere diverse. Queste 

maschere, a lungo andare, iniziano a pesare e ci accorgeremo che non portano altro che disagio. 

È importante andare nella profondità del nostro Io e imparare a conoscere noi stessi, le nostre aspirazioni, i 

nostri bisogni, il nostro carattere ecc. 

La personalità predispone gli individui a pensare e agire in modo peculiare. In questo senso influenza il 

benessere e la qualità della vita perché agisce sul modo in cui ognuno di noi affronta le situazioni della vita.  

Non per forza il benessere rimane precluso alle persone con personalità felici (in contrapposizione alle 

personalità infelici, sempre che una distinzione simile sia lecita). L’importante è, sempre, conoscerci, capire 

cosa dobbiamo cambiare e quali aspetti dobbiamo migliorare al fine di alzare i nostri livelli di benessere 

esperito. In poche parole, la conoscenza di sé è una chiave che apre la porta della comprensione e 

dell’evoluzione personale. 
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