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INTRODUZIONE ALLO STUDIO 
DELLA PSICOLOGIA DELLA GROTTA : 

CONSIDERAZIONI SULLE MOTIVAZIONI DELLO SPELEOLOGO 

R I A S S U N T O  

Gli autori, nell'esplorazione psicologica delle motivazioni dello speleologo, trovano 
che le stesse hanno origine nell'ansia, nella fragilità della struttura personale del- 
l'individuo che cerca la grotta quale fonte di sicurezza. Sono inoltre dell'opinione 
che la speleologia riveli un carattere di razionalizzazione che influisce. sia positi- 
vaniente quanto anche negativamente, sulla personalità dello speleologo. Gli autori 
si  ripromettono di comprovare ulteriormente in  futuro tali risultati. 

R È S U M É  

Les auteurs, dans l'exploration psychologique des motifs du  spéléologue, trouvent 
qu'ils tirent son origine de l'anxiété, de l a  fragilité de la structure personelle de 
l'individu, qui cherche la grotte comme une source de sureté. 11s sont de plus 
d'avis que la spéléologie révele un  caractère de rationalisation qui influe. aussi posi- 
tivament que négativement, sur la personalité du  spéléologue. Les auteurs se pro- 
mettent de prouver ultérieurement à l'avenir ces résultats. 

S U M M A R Y  

The Authors, trying to explor the reasons leading the activity of the speleologist. 
observ theese have origin from the anxiety and from the weakness of the persona1 
structure of the human beeing, who searches the cave as a sourch of security. 

They have, also. the opinion that speleology reveais a task of rationalization 
which may have positive and negative influente on the personality of the speleologists. 

The Authors propose to offer new proofs of their theory on the basis of further 
results of their research. 

IL PROBLEMA 

Ci proponiamo d i  indagare sulle motivazioni che  spingono l'individuo 
a d  en t ra re  nelle grotte, a d  interessarsi a tale ambiente ostile, a d  affrontare i 
disagi fisici che l a  real tà  della g ro t ta  comporta. Disagi, che  evidentemente lo 
speleologo non  sente  come tali. 

E' sulla base di tali constatazioni che ci  proponiamo di indagare sulle 
motivazioni che sono al la  base dell'attività speleologica. P e r  f a r  ciò, non possiamo 
trascendere dall'individuo e quindi, d a  quella che  è la s u a  personalità dinami- 
camente s t rut turata .  






















