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“Personalità e differenze individuali. Conoscere se stessi per 
conoscere gli altri” di Laura Tappatà 

 
 

Rispondere alla domanda «ma che tipo è?» e classificare 
le persone in modo da comprendere in che misura sono 
uguali o differenti da noi è uno dei bisogni delle relazioni 
interpersonali. Il costrutto di personalità è quindi 
utilizzatissimo e, per questo, può sembrare abbastanza 
facile e intuitivo. Ma la sua semplicità è solo apparente. 
Innanzitutto, ogni termine usato per parlarne – 
personalità, temperamento, carattere, identità – esprime 
solo una delle sue sfaccettature. In secondo luogo, 
esistono al riguardo tante e diverse prospettive teoriche. 
Dal punto di vista operativo, ci sono parametri che 
inquadrano in modo valido e pertinente le persone, liberi 
dai giudizi (e pregiudizi). E ancora, abbiamo mai riflettuto 
su chi tiene le fila del nostro comportamento e sulle 
influenze della natura e della cultura? Infine, quanto 
parlano di noi le “piccole fonti dell’Io”, che ci rendono così 
originali? 
Questo testo vuole essere una guida leggera e garbata 
nel cammino verso una maggiore consapevolezza 
dell’unicità di ciascuno. Al lettore propone numerosi test 
per conoscersi meglio e, in chiusura di ogni capitolo, 
fornisce una sintesi dei contenuti per punti e parole 
chiave. 
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