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LA MENTE UMANA 

 

 

 Una domanda che si è posta l'uomo, fin da quando è diventato consapevole di essere una 

creatura pensante, è: come funziona la nostra mente. È una questione che, a prima vista, può 

anche sembrare semplice, ma a cui, ancora oggi nell'era dei computer e dei grandi sviluppi 

tecnologici, non siamo stati capaci di dare una risposta esauriente.  

 Già gli antichi filosofi del VI e V secolo a.C. concepivano gli uomini come esseri 

intelligenti, capaci di usare le facoltà razionali per spiegare i fenomeni del mondo percettivo. 

Aristotele, poi, allievo di Platone, può essere considerato un vero precursore in quanto il suo 

“De Anima” costituisce un vero e proprio trattato di psicologia. Per Aristotele, la psicologia 

era lo studio delle funzioni dell'anima, e per anima non intendeva la parte soprannaturale che 

sopravvive all’uomo dopo la morte, ma come "quella particolare funzione del corpo che è 

costituita in modo tale da poter svolgere le operazioni vitali". 

  La dottrina di Aristotele è una sintesi tra la concezione più arcaica, secondo la quale 

l'anima non può esistere indipendentemente dal corpo, e la concezione platonica dell'anima 

come entità separata e immateriale.  

 

 Le teorie. Uno dei primi, ritornando ai tempi moderni, a proporre una struttura della psiche 

umana fu Freud. Nel suo volume “L’Io e l’Es” suddivise la mente, o psiche, in tre 

componenti: l’Es, l’Io e il Super io. Secondo Freud l’Es, già presente al momento della 

nascita, è la componente da cui proviene tutta l'energia necessaria al funzionamento della 

psiche. L'Es comprende tutti gli impulsi primari, ovvero quelli del cibo, l'acqua, il calore, 

l'affetto e il sesso. La sua natura è completamente inconscia, ossia al di sotto del livello di 

consapevolezza.  

 

 L’Es cerca la gratificazione immediata e opera sulla base di quello che Freud definì il 

principio di piacere. La mancata soddisfazione di un bisogno, dà origine a tensione, che l'Es 

si cerca di eliminare quanto più rapidamente possibile. Quando, ad esempio, un neonato 
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prova la sensazione di fame, è spinto ad agitarsi e a succhiare per ridurre la tensione che 

nasce dalla pulsione insoddisfatta.  

 

 L’io, seconda componente della mente, è soprattutto cosciente e inizia a svilupparsi, a 

partire dall’Es, durante il secondo semestre di vita. Il compito del Io è quello di mediare tra 

l’Es e super io. Attraverso le sue funzioni di progettazione di decisione, infatti, si rende conto 

che agire sempre in base al principio di piacere, come l’Es vorrebbe fare, non è il modo 

migliore per raggiungere i propri obiettivi. L'Io pertanto, agisce in base al principio di realtà, 

mediando anche fra le altre due istanze della psiche, tenendo conto delle possibilità reali di 

gratificazione dei desideri dell’Es.  

 La terza componente della psiche sempre secondo Freud, è il super io, che funge all’incirca 

da nostra coscienza morale e si sviluppa nel corso di tutta l'infanzia. Man mano che bambini 

scoprono che molti dei loro impulsi, come quelli aggressivi o di fare la pipì a letto, non sono 

accettati dai genitori, incominciano a fare propri i valori parentali allo scopo di assicurarsi 

l'approvazione dei genitori ed evitarne le punizioni.    

 

   Anche Carl Jung, un allievo di Freud che ben presto si discostò dal suo maestro 

elaborando una sua teoria, propose una sua strutturazione della mente umana. Il suo modello 

è piuttosto complesso; al centro della coscienza si trova l'Io, che contiene i pensieri inconsci, 

i ricordi e i sentimenti. Al di sotto dell’Io si trova l'inconscio personale, che contiene le 

esperienze personali non più accessibili alla nostra coscienza. Ancora più nascosto è 

l'inconscio collettivo, l'aspetto più controverso e mistico della teoria Junghiana.  

 

 

 A causa della nostra comune radice evolutiva ereditiamo, secondo Jung, la predisposizione 

a rispondere in un determinato modo a certe esperienze. Questi temi universali, definiti 

archetipi, forniscono essenzialmente una memoria collettiva all’umanità. Ne sono esempi 

l'archetipo della madre, che spinge le madri a proteggere i figli, o quello di Dio, che porta le 

persone che si trovano in condizioni di pericolo a chiedere aiuto a una divinità onnipotente. 

 

  Quelli su visti sono tentativi lodevoli, soprattutto se si considera che la psicanalisi fu una 

delle prime teorie ad essere elaborata e che entrambi gli autori vissero alla fine dell’800 e 

quindi la ricerca psicologica era ai primi passi, ma sono modelli ambedue superati, incapaci 

di reggere a un’analisi più profonda, soprattutto ala luce delle moltissime ricerche e delle 



teorie, come quella cognitivista, che sono nate in questo ultimo mezzo secolo. Ad esempio, 

nella struttura della mente da essi proposta, mancano capacità mentali come la memoria e 

l'intelligenza, che i teorici cognitivisti più tardi, nella seconda parte del ‘900, evidenzieranno.  

 Né si parla di percezione, il processo con cui accediamo ai dati ambientali (processo 

individuato dagli psicologi della Gestalt), né tanto meno di produzione, che è la modalità 

pratica con cui esterniamo i nostri pensieri o la nostra volontà.    

 In effetti, per lungo tempo non siamo stati capaci di passare a una formulazione più 

articolata e realistica della struttura della mente di quella proposta da due psicoanalisti.  

 

IL NOSTRO MODELLO DELLA MENTE  

 La nascita dell'informatica e l'avvento dei computer, con gli studi sull'intelligenza 

artificiale, finalmente hanno cominciato a farci comprendere molte cose sul funzionamento 

della nostra mente. Si è capito, infatti, che funziona proprio come un computer: acquisisce 

dei dati dall'esterno (input), li elabora (processing) in base alle capacità e alle informazioni 

immagazzinate, ed emette a sua volta altra informazione (output). Questa conquista la 

dobbiamo ai teorici cognitivisti, che centrarono il loro modello proprio su questo concetto.   

  Fu un passo avanti fondamentale, una luce che si è aperta su un universo di tenebre, ma a 

questo prima schema elementare, però, mancava un casello fondamentale: capire come 

avviene il processo più importante: l'elaborazione. In altre parole, c’era ancora da spiegare 

come nasce il pensiero e attraverso quale complesso processo si trasforma in comportamento.  

 

 Una prima indicazione per procedere ce l’ha data l’osservazione, difficilmente 

contestabile, che la nostra mente è divisa in due zone, che abbiamo chiamato sfere, una 

conscia e una inconscia. Concetto facilmente assimilare da molti studi, in particolare dal 

modello psicoanalitico.  

 A questo punto bisognava individuare le capacità mentali che costituivano le due sfere. Per 

la prima, quella cosciente, che Freud chiamò Io, la risposta era quasi ovvia: bastava attingere 

dal modello cognitivista. La sfera conscia, infatti, è formata da memoria, intelligenza e 

immaginazione. Non c’è nessun libro attuale che non dedichi almeno qualche capitolo a 

queste capacità mentali.   

 Per la sfera inconscia siamo tornati ad attingere dal modello psicoanalitico. L’abbiamo 

suddivisa, infatti, in quattro componenti: l'inconscio collettivo, teorizzato da Jung, 

l'inconscio sociale, istanza individuata da Fromm, poi abbiamo l’inconscio personale e il 

super io, che devono la loro paternità a Freud.    

 

 Alla nostra struttura mancavano ancora due capacità mentali importantissime che sono 

menzionate su tutti i manuali di psicologia: l’attenzione e l’autocontrollo. Capacità che 

abbiamo definito di servizio, in quanto non hanno una funzione autonoma, ma servono per far 

funzionare bene quelle principali. 

 Sull'attenzione ormai esistono tanti studi e tanti esperimenti che ignorarla significava 

negare l'evidenza. Non c'è, infatti, un manuale di psicologia in cui non si parla di attenzione. 

L’unica cosa che ci tenevano a specificare che non applichiamo questo filtro selettivo solo 



agli input (cioè nei processi percettivi, come è indicato sulla maggioranza dei manuali), ma 

anche all’elaborazione (in questo caso è chiamata concentrazione) e nella produzione. In altre 

parole, come diremo più avanti, l’attenzione ha una triplice funzione. 

 

 La seconda capacità mentale, l’autocontrollo è relativamente una conquista recente, frutto 

degli studi di psicologi americani come Roy Baumeisteir, Charles Carver e Michael Scheier, 

in quanto è citata, ma con un altro nome, volontà, da molti teorici di scuola psicoanalitica e 

da R. Assagioli, il padre della Psicosintesi. Ad ogni modo non soddisfatti di queste referenze, 

ci siamo preoccupati di riportare in questo volume ulteriori prove a dimostrazione della sua 

esistenza.   

 In breve, siano arrivati, utilizzando i contributi di tutte le maggiori scuole psicologiche, a 

disegnare, una nuova struttura della mente umana, che esponiamo qui sotto: 

 

 

   

 Si tratta di un modello che non solo ha resistito a tutte le nostre verifiche successive, ma 

che nessuno (nemmeno titolati cattedratici universitari) è stato ancora capace di mettere in 

crisi.  

 L'unica licenza che ci siamo permessi è quella di indicare come sede dell'elaborazione del 

pensiero un ipotetico posto che abbiamo chiamato sala di elaborazione, ma ciò è dovuto 

soltanto all'impossibilità di rappresentare graficamente in modo più realistico il nostro 



modello. Come diremo più avanti, il centro della mente, dove avviene l'elaborazione attiva 

del pensiero è la memoria a breve termine (detta più propriamente memoria di lavoro), 

mentre la regina, cioè colei che regola tutto il processo, è l'intelligenza.   

 

      

 I  PROCESSI COGNITIVI  

 

 

 Un ricercatore, se vuole procedere in modo scientifico, deve essere scettico, cioè dubitare 

delle sue stesse conclusioni. Ciò che rende la psicologia una scienza, infatti, non è 

l'intuizione, ma la verifica. Perciò non deve dare per buone le sue deduzioni solo perché 

frutto della sua mente, ma sottoporle a controlli. Il nuovo modello della mente umana 

formulato corrispondeva veramente alla realtà? 

 Nel nostro caso non potevano verificare le nostre ipotesi con un esperimento di laboratorio, 

perché impossibile ricostruire in laboratorio un modello della mente, ma potevamo ricostruire 

il percorso che fa il pensiero da quando nasce, fino a quando si trasforma in azione o, meglio, 

in comportamento. Quest’analisi ci avrebbe rassicurati che il modello da noi ideato era 

veramente funzionale e aderente alla realtà.  

  Per questo motivo, nel nostro studio vedremo per prima che cosa è il pensiero, quale è il 

rapporto tra pensiero il linguaggio e infine, esamineremo come nasce il pensiero e il percorso 

che lo porta a trasformarsi in comportamento.  

 

IL PENSIERO  

 Una definizione abbastanza comune identifica il pensiero come il recupero e la 

manipolazione di informazioni codificate in precedenza, a volte allo scopo di risolvere un 

problema, a volte senza alcun fine determinato. Risulta subito evidente che si tratta di una 

definizione restrittiva in quanto il pensiero può avere come oggetto anche informazioni 

derivanti da percezioni di stimoli o può essere usato per produrre un discorso, come quando 

si parla a un congresso.   

 Un psicologo americano, David Myers, sostiene, infatti, che “il pensiero è l'attività 

mentale associata alla comprensione, all’elaborazione e alla comunicazione delle 

conoscenze”. I pensieri, quindi, a volte implicano la manipolazione di input, a volte 

l’elaborazione di informazioni (è il caso di un architetto che pensa al progetto di un nuovo 

edificio), altre volte li utilizziamo per produrre qualcosa, come parlare, scrivere una 

relazione, fare un programma o disegnare. In altri casi, infine, usiamo tutte e tre queste 

possibilità insieme: utilizziamo cioè sia input, sia informazioni provenienti dalla nostra 

memoria a lungo termine, sia dati da noi stessi prodotti sul momento. I casi possono essere 

tanti.  



 

  Altri studiosi, come Drew Western, sostengono che “il pensiero è semplicemente 

un'estensione della percezione e della memoria. Quando percepiamo, formiamo una 

rappresentazione mentale. Quando ricordiamo, cerchiamo di riportare alla mente quella 

rappresentazione. Quando pensiamo, usiamo le rappresentazioni per cercare di risolvere un 

problema o rispondere a una domanda.”   

 Neanche questa definizione racchiude bene il concetto, in quanto il termine pensiero ha un 

significato ancora più generico. Pensare, infatti, comprende una vasta gamma di attività 

mentali, dalla fantasticheria alla ricerca delle soluzioni di problemi, alla composizione di 

un’opera letteraria e così via. Usiamo il pensiero per moltissimi motivi: per prendere una 

decisione, per capire il mondo che ci circonda, per studiare, per meditare, per comunicare con 

gli altri, per capire noi stessi, per prendere coscienza dei nostri meccanismi mentali e per 

tantissime altre cose ancora.  

 

 

 Non solo, ma non sempre si pensa per uno scopo, come quando si cerca la soluzione di un 

problema, a volte si pensa solo per “la gioia di pensare”. I nostri pensieri, cioè, possono avere 

un fine preciso, come quello che anima un poeta che compone una lirica, ma possono anche 

succedersi a caso, come avviene quando ci lasciamo andare a fantasiose fantasticherie 

rilassati su una poltrona.   

 

 Il pensiero, in conclusione, include una vasta gamma di attività mentali, che vanno da 

quelle più banali a quelle più creative. In effetti, per dirla in modo banale, tutto ciò che ci 

passa per la mente è pensiero. Nelle sue vette più alte il pensiero ha portato alle più grandi 

realizzazioni della nostra specie, come opere d’arte, edifici o monumenti che ancora oggi 

sono oggetto di ammirazione.  

   

 LE FORME DEL PENSIERO 

 Il pensiero può esplicarsi in varie forme. Una di queste forme corrisponde al flusso di frasi 

che sentiamo nella nostra mente, questo tipo viene chiamato pensiero simbolico, che non è 

proprio linguaggio, ma è qualcosa di simile. Se avete deciso, ad esempio, di andare a fare la 

spesa, potreste fare una lista delle cose da comprare: pane, latte, bibite, formaggio ecc..   

 Un altro modo di pensare è quello per immagini, che visualizziamo con gli occhi della 

mente, questo è chiamato pensiero per immagini. In tal caso pensare è un po' come vedere. 

Se qualcuno, ad esempio, vi chiede se la porta della vostra cucina si apre sulla destra o sulla 

sinistra, per un istante potreste generare un'immagine visiva della porta, per poi esaminarla e 

capire quale è la risposta giusta.  



 Anche se le forme di pensiero più comuni sono quelle che utilizzano le parole o le 

immagini, non sono le uniche possibili. Il pensiero può essere, infatti, formato anche da 

suoni, da sensazioni tattili, gustative e olfattive. L'ultima volta che abbiamo annusato il latte, 

ad esempio, e constatato che era acido, stavamo pensando con il naso, o meglio, con le nostre 

rappresentazioni olfattive. La stessa cosa succede quando si canta all’unisono con la radio. 

Senza esserne consapevoli si è impegnati in un atto di pensiero musicale, che comprende 

manipolazioni uditive e sofisticate regole di struttura armonica.  

 La forma più straordinaria di pensiero, comunque, è quella per immagini, che rispetto al 

linguaggio, presenta due innegabili vantaggi: uno di tipo economico e uno di tipo 

manipolativo. Nel primo caso un’immagine è estremamente più sintetica ed espressiva di 

mille parole. Con un flash possiamo ricordare la disposizione della nostra camera da letto, 

immagine che se volessimo tradurre in linguaggio diventerebbe una lunga e, talvolta, 

complicata descrizione. Se il pensiero fosse costituito solo da “parole”, infatti, i nostri 

processi mentali sarebbero sicuramente molto più lenti.  

 Il secondo motivo è ancora più importante. Un'immagine è molto più plastica e facile da 

modellare di qualsiasi discorso. Un meccanico quando compra un pezzo di ricambio, ed è 

indeciso se è quello giusto, cerca con la sua fantasia di capire se si adatta al motore su cui 

deve montarlo. L’immaginazione, infatti, come vedremo più avanti permette il processo 

creativo.  

  L'uso delle varie forme di pensiero dipende soprattutto dal tipo di attività che si svolge. 

Un compositore usa quotidianamente forme di pensiero uditive, allo stesso modo che un 

cuoco utilizza spesso sensazioni gustative quando assaggia le pietanze che ha preparato. Le 

cose possono cambiare significativamente da caso a caso.  

  

PENSIERO E LINGUAGGIO 

 Un'altra domanda che si sono posti spesso gli psicologi è sulla natura della connessione tra 

pensiero e linguaggio. Si può identificare il pensiero con il linguaggio? Esistono forme di 

pensiero senza parole?   

 Alla prima domanda forse abbiamo già risposto, quando abbiamo detto che non esiste 

soltanto il pensiero simbolico però, c'è da aggiungere che le parole compongono una parte 

tanto consistente del pensiero che è quasi impossibile pensare senza usare il linguaggio. 

Provate ad esempio, a risolvere un problema aritmetico senza pensare con le parole o con i 

simboli; vi sarà quasi impossibile. Succede lo stesso se si vuole spiegare a un gruppo di 

allievi concetti complessi come uguaglianza o giustizia. 

 In altre parole, si può benissimo pensare in termini non verbali, ad esempio, usando 

l’immaginazione visiva, ma in questo caso le nostre possibilità di pensiero sono molto 

limitate. Non potremo certo padroneggiare argomenti complessi come quelli filosofici o 

psicologici. Il linguaggio, infatti, ci permette di comunicare o definire concetti in modo 

preciso e accurato, oltre che di elaborarli. Le parole sono la materia prima del pensiero, allo 

stesso modo che i mattoni sono la materia prima per costruire le case. Il pensiero senza l’uso 

del linguaggio può esprimere solo concetti rudimentali come quelli degli animali, che 



comprendono solo cibo, acqua, pericolo, fuga, tana ecc., cioè hanno schemi mentali molto 

elementari.  

 Passiamo ora alla questione più complicata: come nasce il pensiero?  

 È una domanda a cui non è facile rispondere perché si tratta di un processo alquanto 

complesso, inoltre non tutti pensieri seguono lo stesso cammino. Ci sono quelli che 

abortiscono un secondo dopo essere nati, quelli che si fermano al momento della decisione e 

quelli che arrivano a trasformarsi in comportamento. Lo vedremo nel prossimo paragrafo.  

 

LA FORMAZIONE DEL PENSIERO 

 Un  pensiero può nascere sia per effetto di uno stimolo di tipo endogeno o che di tipo 

esogeno.  

 Nel primo caso nasce all’interno della nostra stessa mente. Può essere il frutto di un 

momento di fantasticheria o di un istinto che si sveglia dentro di noi, come una pulsione 

sessuale o l’appetito che ci viene all’ora di pranzo. Altre volte ha origine semplicemente 

perché ci ricordiamo qualcosa da fare o perché siamo chiamati a prendere una decisione o a 

progettare per il futuro. Un amico nel pomeriggio ci propone di prendere in esame la 

possibilità di candidarci alle prossime elezioni comunali. Allora incominciamo a riflettere 

sulla questione. 

 

 

 Nasce, invece, per effetto di uno stimolo esogeno quando sorge per effetto di una 

percezione del mondo esterno attraverso uno dei nostri sensi: vista, udito, tatto, olfatto e 

gusto. Ad esempio, vediamo un paio di pantaloni in una vetrina e subito ci chiediamo se è il 

caso di comprarli. Notiamo un ragazzo che sta mangiando un bel gelato e subito entriamo in 

un bar e ne ordiniamo una. Ma non è strettamente necessario uno stimolo “diretto”, può 

nascere anche per effetto di un’associazione di idee, come quando la vista di un libro in una 

vetrina ci ricorda i compiti da fare o che gli esami sono vicini. Qualsiasi stimolo esterno, 

visivo o sonoro, può dar luogo a un processo mentale. 

  

 LA VALUTAZIONE. A volte i pensieri hanno una vita breve. Un nuovo stimolo attira la 

nostra attenzione e così ci dimentichiamo presto di ciò a cui stavamo pensando. Inoltre, non 

di rado i pensieri si succedono a caso, senza che ci preoccupiamo minimamente di valutarli o 

di giungere a una conclusione. Succede, ad esempio, quando ci lasciamo andare, rilassati su 

un divano, a fantasticherie, ma non è sempre così. In alcuni casi le necessità della vita ci 

impongono di prendere decisioni o dobbiamo risolvere un problema, e allora abbiamo 

bisogno di giungere a dei risultati. Incomincia un complesso e delicato un processo che è 

quello che trasforma il pensiero in comportamento. Vediamo come ciò accade.   

      



 IL RAGIONAMENTO. Una volta nato, il pensiero, viene introdotto nella nostra “sala 

elaborazione dati”. L'abbiamo accennato prima, questo ipotetico posto della mente, anche se 

chiamato così, in realtà è la nostra memoria di lavoro, che può essere ritenuta, a ragione, il 

centro della mente. Qui il pensiero viene valutato, a volte attentamente, a volte distrattamente 

e a volte così rapidamente che non ce ne rendiamo conto.  

 

  Molti autori chiamano questo processo ragionamento, altri lo chiamano dialogo interiore. 

Noi pensiamo che sia più esatto il primo termine e crediamo che  può essere paragonato a una 

specie di “Consiglio dei Ministri”, in quanto i pensieri vengono esaminati e discussi proprio 

come si trattasse di un piccolo parlamento. 

 

  In effetti, il ragionare o dialogare con se stessi sono la stessa cosa. Ad esempio, un amico 

ci invita ad andare a fare una passeggiata con lui?  

 Subito iniziamo a vagliare la proposta: “Abbiamo cose urgenti da fare? Il tempo è bello o è 

brutto? Piove o c’è il sole? Abbiamo voglia di uscire o di restare a casa? Si tratta di un luogo 

interessante o noioso?”     

 In parole povere, senza rendercene conto, ogni volta che siamo chiamati a una prendere 

una decisione soppesiamo i pro ed i contro (o cerchiamo di valutare se in una data circostanza 

ci siamo comportati bene o male).  

 Più una persona è introversa e più ore passa a dialogare con se stessa. Quando vediamo 

qualcuno parlare da solo per strada, subito pensiamo che “sia pazzo”. In verità sta solo 

parlando con se stesso e tutti noi lo facciamo ogni  giorno, anche se lo “straripamento” del 

linguaggio interiore, è uno dei primi sintomi che indica la presenza di un disordine mentale. 

La funzione di autocontrollo, a cui abbiamo accennato prima, ci impedisce, infatti, di pensare 

ad alta voce specialmente quando siamo in un luogo pubblico.   

 

 Qualcuno ha suggerito giustamente che il  “linguaggio interiore” è “una funzione che 

consente di organizzare internamente il pensiero” L. Mecacci. Lo psicologo russo Vygotsky, 

già negli anni ’30 osservava che i bambini passano molto tempo a raccontarsi le cose ad alta 

voce. Serve a organizzare quello che diventerà il linguaggio interno.  

 

DAL PENSIERO AL COMPORTAMENTO 

 

 

 Il pensiero, tornando al nostro discorso, quando entra nella sala elaborazione dati, è un po' 

come un imputato che sta per essere valutato da una giuria seduta intorno al tavolo. 

  



 Il primo e forse il più importante di questi giudici è l'inconscio. Si tratta di omone rozzo e 

brutale, della cui presenza, ovviamente il più delle volte non ci rendiamo conto, ma influenza 

le nostre azioni e i nostri comportamenti più di quanto si possa credere. Ad esempio, 

dobbiamo andare al 5° piano di un edificio, ma soffriamo di claustrofobia? Il desiderio di 

prendere l’ascensore non fa nemmeno in tempo ad affacciarsi che questo “omone” lo ributta 

indietro senza pietà. Non ci resta altra possibilità che fare cinque piani di scale a piedi! 

 Milioni di persone pensano di agire volontariamente, ma non è così. Spesso dietro le loro 

azioni non ci sono ragioni consapevoli, ma motivi inconsci. Pensano di essere libere, ma sono 

fortemente influenzate nel loro agire da condizionamenti mentali e da impulsi irrazionali, che 

li manovrano come burattinai nascosti dietro le quinte. Le loro deliberazioni non sono altro 

che il frutto di disordini interni o di una somma inverosimile di motivi inconsci, attraverso 

istinti, umori, paure, angosce e nevrosi. Ci sono degli autori che sostengono, addirittura, che 

l’80% dei nostri comportamenti sono determinati da motivi inconsci.  

 A nostro giudizio, le cose cambiano significativamente da persona a persona. Ci sono 

quelle che sono fortemente condizionate da istinti e pulsioni inconsce e quelle che sono molto 

più razionali e consapevoli del motivo delle proprie azioni. 

  

 Il secondo giudice, anch'esso un personaggio poco appariscente della cui presenza spesso 

non sospettiamo nemmeno l'esistenza, è la memoria implicita. Questa parte della nostra 

mente, come specificheremo più avanti, è l'area dove sono racchiusi i nostri schemi mentali, 

cioè le convinzioni, gli orientamenti interiori con cui interpretiamo la realtà, in parole povere 

la nostra mentalità. Se ci fermiamo un momento a riflettere, infatti, ci accorgeremo che in 

ogni campo, dalla religione, alla famiglia, al sesso, alla scuola, alla politica ecc., abbiamo 

delle convinzioni degli eventi o delle persone che ci sono intorno. Ad esempio, ognuno di noi 

ha il suo punto di vista riguardo a problemi come l’aborto, la violenza, la droga, il sesso, la 

politica e cosi via.     

 Le convinzioni, in psicologia sociale dette atteggiamenti, sono molto importanti perché 

costituiscono le linee guida dei nostri comportamenti (per questo motivo le abbiamo messe al 

secondo posto). Ad esempio, se pensiamo che il denaro sia molto importante ed è l’unica 

cosa che dà soddisfazione e potere, ci daremo da fare per guadagnarne quanto più è possibile.  

 Anche se, per amor del vero, come alcune ricerche hanno messo in evidenza, non sempre 

le nostre convinzioni si traducono in comportamenti. Ad esempio, una persona razzista può 

mostrarsi gentile e premurosa verso una persona di colore che si rivolge a lei per chiedere un 

piccolo favore, sebbene dentro di sé la disprezzi e la consideri inferiore. Non andiamo oltre 

perché è un argomento di cui ci siamo occupati in altre pubblicazioni riguardanti la 

psicologia sociale (vedi bibliografia).   

   

 Accanto a questi due omoni, piuttosto prepotenti perché vogliono sempre spuntarla su tutti 

e oltremodo infidi, in quanto lavorano sotto banco (senza, cioè, che ne siamo pienamente 

coscienti), sempre passando in rassegna gli ipotetici giudici di questo piccolo tribunale, 

troviamo, per fortuna, tre buoni “amici”: la memoria esplicita (che è quella che custodisce i 

ricordi di cui siamo coscienti), l’intelligenza e l’immaginazione.   



 

 La memoria esplicita ha un po’ la funzione di biblioteca mentale, ossia ci fornisce le 

conoscenze e i dati di cui abbiamo bisogno in quel momento. Le persone istruite o con molta 

esperienza, ovviamente, possono contare su un vasto assortimento di volumi e di 

informazioni, e quindi hanno molte più possibilità di trovare una soluzione ai loro problemi, 

quelle non colte, invece, si devono arrangiare con quel poco che hanno in “archivio” o sono 

costretti a chiedere aiuto a qualcuno. 

 

 Al quarto posto, troviamo la vera regina della mente: l’intelligenza, che non solo è la 

capacità mentale che ci aiuta a capire il mondo che ci circonda, ma è anche l’abilità addetta 

all’elaborazione il pensiero, quella che ci aiuta a interpretare gli input, a comprendere le 

situazioni e ci suggerisce, anche in base ai dati in memoria, una o più soluzioni.   

 L'intelligenza, è un po’ il nostro bibliotecario, cioè colui che tiene in ordine la biblioteca e 

decide quale volume prendere all’occorrenza, in quanto analizza le informazioni in nostro 

possesso, le confronta, cerca di organizzarle gerarchicamente e, con l’ausilio della fantasia, 

progetta sia per il nostro futuro immediato, che per quello lontano.   

 È  anche la nostra migliore alleata, perché è “lei” a smascherare i trucchi inventati 

dall’inconscio per condizionarci pesantemente. Ad esempio, se abbiamo intenzione di fare 

amicizia con una bella ragazza a un party e l’inconscio, per via di un vecchio complesso di 

inferiorità, ci blocca accampando mille ragioni; allora l’intelligenza, basandosi su qualche 

conoscenza di psicologia, comprende che sono “tutte scuse” dovute alla nostra timidezza e ci 

spinge a passare lo stesso all’azione. 

 

 Al quinto posto, poi, è seduto un altro giudice importante, la cui presenza passa un po' in 

sordina, ma ha una funzione fondamentale del processo di elaborazione: l’immaginazione. 

Come diremo più avanti, essa non ha una funzione autonoma, ma aiuta sia la memoria che 

l'intelligenza a funzionare meglio. Ad esempio, se qualcuno ci chiede se abbiamo un 

televisore in camera da letto, ecco che l'immaginazione, fornendoci un'immagine visiva della 

nostra camera, ci fa controllare in pochi istanti.  

 Non solo, ma l'immaginazione spesso ci aiuta a trovare la soluzione di un problema, 

quando la memoria o l'esperienza non è in grado di esserci di aiuto. Ad esempio, si rompe la 

cinghia del ventilatore della nostra auto? La nostra fantasia, dopo averci pensato un attimo, 

trova la soluzione giusta: ci suggerisce di sostituirla con un pezzo di corda in modo che 

possiamo arrivare senza danni all’officina più vicina e farla così riparare.  

 Inoltre, partecipa alla decisione soprattutto prevedendo le possibili conseguenze di 

un’azione. Ogni uomo razionale, prima di fare una qualsiasi cosa, si chiede: “Se faccio 

questo, cosa mi succederà?”.   

 “Se resta ancora un po' a chiacchierare con gli amici e perdo l'autobus, ce n'è un altro più 

tardi?” Le persone, infatti, non agiscono solo in base agli impulsi, ma anche alle aspettative e 

alle competenze.  



 Nel primo caso se ritengono che un’azione sarà infruttuosa, possono astenersi dal farla. Ad 

esempio, se pensiamo che è inutile partecipare a un concorso perché i posti sono pochi e i 

candidati sono moltissimi, sicuramente ci rinunceremo.  

 Nel secondo caso, se pensiamo di essere incompetenti in un campo, difficilmente ci 

metteremo in competizione. Ad esempio, nessuno accetterà mai di gareggiare con un 

campione olimpionico di atletica leggera, a meno che non sia anche lui un atleta.  

  

 L'ultimo posto, tornando alla nostra giuria, è occupato da un giudice, la cui presenza fu 

individuata per la prima volta da Freud: il super-io. Quest’istanza della nostra mente è un po’ 

il controllore di tutte le nostre pulsioni.  

 Esso, frutto dell’educazione e dei condizionamenti sociali, vaglia i nostri impulsi e le 

nostre decisioni per verificare se sono in contrasto con le norme sociali ed etiche che 

abbiamo in memoria. Sempre riferendoci all’esempio di prima, il nostro amico timido, una 

volta abbordata la bella ragazza, viene colto dal desiderio di allungare le mani, interviene 

subito il super-io a bloccarlo. L’impulso sessuale viene rimosso o represso. Al massimo 

riesce a passare “trasformandosi” in un galante complimento alla ragazza. 

 Come approfondiremo più avanti, è una capacità che non dipende solo dalla nostra zona 

inconscia, il Super-io, ma anche dalla parte del cervello razionale e cosciente. La maggior 

parte delle volte, infatti, non usiamo la violenza per raggiungere i nostri scopi non perché 

trattenuti da condizionamenti sociali, ma per non far del male agli altri. Siamo, cioè, 

perfettamente consapevoli del risultato delle nostre azioni e perciò ci tratteniamo 

consapevolmente dal farle, se queste danneggiano qualcuno. 

 

 La funzione di autocontrollo è importantissima in quanto non ci impedisce solo di fare 

del male agli altri, ma ci permette di difenderci anche da impulsi irrazionali, come desideri 

improvvisi di suicidio, pensieri ossessivi, raptus di follia e così via. Ne parleremo 

approfonditamente nelle prossime pagine . 

 

 Una volta entrato nella sala di elaborazione, tornando al nostro discorso, l'impulso o 

desiderio di azione è sottoposto alla valutazione di questi sei giudici, che discutendo, 

ragionando, non di rado ricorrendo a sotterfugi, ne decidono il suo destino.  

 A volte, com'abbiamo accennato, la discussione è lunga e tormentata, altre volte è breve 

per mancanza di opposizione o di controindicazioni. Se siamo in autostrada, ad esempio, e ci 

vogliamo fermare a osservare il panorama sotto di noi da una piazzola di sosta, il desiderio, 

non trovando nessuna obiezione né da parte dell'inconscio, né da parte del super io (in quanto 

è permesso dal codice della strada), né da parte dell'intelligenza, mettiamo la freccia e 

accostiamo. Ogni giorno prendiamo migliaia di decisioni in questo modo, come prendere un 

caffè in un bar o telefonare a un amico. 

 

 Anche l’influenza dei singoli giudici nelle decisioni può variare da caso a caso. A volte è 

l’inconscio a condizionare o a bloccare qualsiasi decisione, altre volte è l’intelligenza a 

prevalere. Il cammino di un pensiero non sempre è lineare, il più delle volte è pieno di 



ostacoli. Inoltre, come vedremo più avanti, arrivare a una decisione è solo la prima parte di 

questo processo, perché non è ancora detta l’ultima parola, fino all’ultimo ci possono essere 

ripensamenti o capovolgimenti di fronte. 

 Di solito, la lotta è tra impulso (dietro cui, quasi sempre, ci sono inconscio e istinti) e 

razionalità, supportata dall’intelligenza e super-io. Il primo tende al piacere immediato, odia i 

sacrifici e il lavoro, se ne infischia della morale, ed è egoista e prepotente. L’intelligenza, 

invece, valuta le cose in maniera più razionale e con un ottica di “lungo periodo” (ad esempio 

decide per un obiettivo, come prendere una laurea, per cui sono necessari anni di lavoro), 

mentre il super-io è attento alle convenzioni sociali e a non calpestare i diritti degli altri. Il 

primo è Mr Hyde, rozzo, brutale ed egoista, la seconda è il dr Jekyll, istruito, colto ed 

educato, i due personaggi del famoso romanzo di R. Stevenson. 

 

 Questa fase del processo, cioè la riunione del nostro piccolo tribunale, di solito termina con 

una decisione, anche se non sempre è così. A volte, infatti, succede semplicemente che altri 

pensieri scacciano quelli precedenti e ricomincia una nuova riunione, solo con un diverso 

ordine del giorno.  

 

 

 Nel caso, invece, che si arrivi a una decisione o a un risultato utile, il processo non è 

ancora finito, resta ancora la fase più importante: la realizzazione pratica. 

 

 LA REALIZZAZIONE. Una volta presa una decisione o stabilito l’obiettivo da 

raggiungere resta da tracciare il percorso da seguire.   

  Innanzitutto bisogna dire che prendere una decisione non è un atto definitivo, fino a 

quando il desiderio non è trasformato in comportamento, ci possono essere sempre dei 

ripensamenti. L’inconscio, nonostante sia stato già deciso, infatti, spesso non ci sta. Torna 

alla carica ripetutamente, cerca mille scuse e accampa “ragioni” di ogni genere. 

Incominciamo a tentennare, ad avere dei ripensamenti o addirittura restiamo paralizzati e 

incapaci di andare avanti. Altre volte, invece, è il super-io o l’intelligenza a mettere tutto in 

dubbio. Fino all'ultimo possiamo cambiare idea o annullare tutto.   

 In caso, invece, siamo decisi ad andare avanti, si passa alla fase successiva: stabilire un 

piano d'azione, cioè scegliere le strategie da seguire. Se per alcune cose, infatti, l’esecuzione 

non presenta alcuna difficoltà. Ad esempio, se decidiamo di comprarci un romanzo, non c’è 

nessun problema, entriamo in una libreria e chiediamo informazioni a una commessa. 

 

 Non è così per tutte le cose, la maggior parte delle volte, specialmente quando si tratta di 

conseguire obiettivi importanti o complessi, come prendere una laurea, farsi eleggere alle 

elezioni o superare un concorso, bisogna preparare un piano d’azione. È quello che Freud 



chiama il “principio di realtà”, cioè l’Io, dopo aver valutato realisticamente i nostri bisogni e i 

vincoli posti dall’ambiente, cerca di soddisfare le richieste dell’inconscio secondo modalità 

realizzabili e socialmente approvate. Ad esempio, se una persona vuole diventare uno 

scrittore di successo, deve per primo migliorare il suo modo di scrivere, per secondo deve 

scrivere un’opera valida, per terzo trovare un editore che pubblichi il manoscritto e in ultimo, 

una volta in libreria, “spingere” il libro cercando di farlo conoscere alla gente.   

 

  Una volta superata questa fase, cioè stabilito il percorso da seguire, bisogna impegnarsi per 

raggiungere la meta desiderata. Se riuscire a prendere una decisione, infatti, a volte è tortuoso 

e complicato, metterla in pratica, il più delle volte, è ancora più difficile. “Tra il dire ed il fare 

c’è di mezzo il mare”, dice un vecchio proverbio popolare. Ad esempio, è semplice decidere 

di seguire una dieta, il problema è riuscire a rispettarla, resistendo a tutte le tentazioni che 

ogni giorno ci si presentano.  

 È a questo punto che interviene un’altra importante capacità di cui è dotata la nostra mente: 

la volontà (che gli psicologi moderni identificano con l’autocontrollo). Essa, infatti, è la 

facoltà che ci fa eseguire le decisioni prese. È il nostro “braccio armato”, colei che ci fa 

mantenere i buoni propositi. Non andiamo oltre perché parleremo di questa meravigliosa 

capacità mentale nella seconda parte del libro. 

 Alla fine, tornando al nostro discorso, il pensiero finalmente si tramuta in comportamento, 

cioè mettiamo in pratica quello che abbiamo deciso di fare. Ad esempio, se siamo arrivati alla 

conclusione di scrivere un romanzo, incominciamo a sviluppare la trama e a raccogliere tutto 

il materiale di cui abbiamo bisogno.    

   

 Il percorso del pensiero, descritto in questo modo, può sembrare lungo e laborioso, ma per 

fortuna la nostra mente è velocissima. Ciò che è descritto in diverse pagine, si realizza in 

pochi centesimi di secondo. Inoltre, molti pensieri si fermano alla decisione, in quanto questa 

non viene mai messa in pratica.  

 Non solo, ma non tutte le decisioni o i pensieri hanno un iter così lungo e “tormentato”, 

spesso le cose avvengono in modo più semplice. Per le decisioni banali, ad esempio, le cose 

avvengono molto più rapidamente. Se ci piace una camicia esposta in una vetrina, entriamo 

nel negozio e ce la compriamo.  

 Ci sono, poi, le abitudini che, ci semplificano significativamente la vita. Ad esempio, 

ognuno di noi la mattina si prende il caffè in un dato bar, perché lo fanno più buono, si 

compra un certo tipo di pane o una data marca di pasta. In questi casi le cose avvengono 

quasi senza riflettere.  

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO II 

LA  MOTIVAZIONE 

 

 

 Che il comportamento umano sia guidato da scopi, vale a dire diretto a raggiungere un 

risultato o un obiettivo, è piuttosto evidente. Se inserite delle monete in un distributore 

automatico è chiaro che il vostro obiettivo è quello di prendere una bibita o un pacchetto di 

caramelle, se comprate un panino è perché volete ridurre la sensazione di fame; se 

frequentate l’università, intendete conseguire una laurea che vi permetta di trovare un lavoro 

qualificato. Ognuno di noi quando agisce è mosso da motivi e tende a raggiungere certi 

obiettivi. 

 

 Questo concetto, per quanto possa sembra semplice, si è dimostrato piuttosto difficile da 

analizzare per vari motivi.  

 Per primo, perché molte volte dietro ad un motivo apparente ce ne sono altri meno 

evidenti, ma altrettanto importanti. Non sempre un uomo corteggia un donna perché ne è 

innamorato, potrebbe farlo perché mira al suo patrimonio immobiliare, per farsi un’avventura 

o  soltanto  per vincere una scommessa con gli amici.  

 Per secondo, spesso dietro un comportamento non c’è un solo motivo, ma un ventaglio di 

motivi. Possiamo comprare un libro per istruirci, ma anche per svagarci o soltanto per far 

apparire meno vuoti gli scaffali di una libreria nuova.  

 Per terzo, non sempre siamo consapevoli delle ragioni soggiacenti alle nostre azioni. Può, 

addirittura, accadere che crediamo di compiere un’azione per una ragione, mentre, in realtà, il 

vero motivo che ci spinge è un altro. Un uomo può credere di impegnarsi al massimo sul 

lavoro per fare carriera, in realtà lo fa perché mosso da motivi inconsci di inferiorità e di 

inadeguatezza rispetto ai colleghi.   

 Anche motivi piuttosto semplici e banali possono rivelarsi difficili da analizzare. Una 

persona compra dei dolci perché ha fame o solo perché  li ha visti in una vetrina e ciò ha 

stimolato i suoi sensi facendole venire l’acquolina in bocca?  

 

LE TEORIE DELLA MOTIVAZIONE 

 La motivazione ha due componenti principali: l’oggetto di desiderio, ossia l’obiettivo a cui 

si mira, e l’intensità, che è la forza con cui si desidera una certa meta.  

 La prima componente si riferisce alla direzione verso cui attività è motivata, che nell’uomo 

possono essere veramente numerose, come studiare, andare al mare, comprare degli 

indumenti o fare dello sport. Ma i motivi possono differire anche per la loro intensità. 

Ognuno di noi ha, ad esempio, decine di desideri, ma agisce soprattutto sulla base di quelli 

che ritiene più importanti o più forti. .  

 



 Quali sono le motivazioni fondamentali che spingono l’uomo? In che misura gli individui 

sono spinti da esigenze interne oppure attirati da mete o da stimoli esterni? Un individuo può 

essere motivato semplicemente da un pensiero o da un obiettivo? 

 Ancora una volta gli psicologi rispondono in modo diverso a seconda della scuola di 

pensiero a cui fanno riferimento. 

 

  LA TEORIA EVOLUZIONISTA. La prima teoria che cercò di dare una risposta agli 

interrogativi appena enunciati fu la dottrina secondo la quale gli istinti costituiscono la 

motivazione principale del comportamento umano. Per istinto deve intendersi uno schema di 

comportamento innato che spinge a comportarsi in modo specifico in presenza di certi stimoli 

ambientali. Essi non si apprendono, ma sono tipici di una specie alla quale garantiscono la 

sopravvivenza.   

 Nel 1859, con la pubblicazione del libro di Darwin sull’origine della specie (dove 

descrive gli istinti come delle tendenze innate che determinano il comportamento degli 

animali) ed il successivo diffondersi della sua teoria evoluzionistica, si andò sempre più 

affermando la convinzione che anche i comportamenti degli uomini fossero determinati  da 

istinti. 

 

 
  Lo stesso Freud riprese ed estese il concetto di istinto. Secondo il celebre medico viennese 

il comportamento trae origine da due categorie di pulsioni: le pulsioni di vita (che sono al 

servizio degli stessi fini proposti da Darwin: sopravvivenza e riproduzione) e le pulsioni di 

morte, che danno origine ad atti aggressivi sia verso se stessi (suicido, masochismo, auto 

umiliazione,  diminuzione di se stessi ecc.), sia verso gli altri (violenza, sadismo, guerre e 

così via). Freud li chiamò eros e thanatos.   

 

 La teoria degli istinti raggiunse il massimo successo nella seconda decade del 1900 ad 

opera di alcuni psicologi americani. Essi arrivarono a compilare minuziose e lunghissime 

liste di istinti (vedi riquadro più avanti) annoverando tra di essi l’istinto di bellicosità, quello 

di curiosità, quello di gregarismo o di esibizione. In pratica qualsiasi motivazione per la quale 

esisteva un nome era candidata a essere definita istinto; così un uomo che si lavava era spinto 

dall’istinto  di pulizia,  chi comprava un libro dall’istinto di acquisizione ecc.. In questo modo 

essi non fornivano alcuna spiegazione ai comportamenti, si limitavano solo a descriverli. Ma 

dare un nome ad un comportamento non equivale a spiegarlo, dire che noi tutti abbiamo un 

istinto di pulizia, dice soltanto che ci laviamo tutti i giorni.  

 Negli anni Cinquanta le teorie basate sugli istinti sono state riprese soprattutto alla luce 

degli studi di alcuni etologi come Timbergen, che condusse un'interessantissima ricerca sugli 

spinarelli, e quelli di Lorenz, che scoprì l’imprinting. Tuttavia questi studi rimasero un caso 

isolato e non furono ritenuti adattabili all'uomo, che presenta degli schemi di comportamento 

molto più complessi di quelli degli animali. 



 

 LA TEORIA DELL’INCENTIVAZIONE. L'avvento della scuola comportamentista e 

l'importanza da essa attribuita all'apprendimento fecero cadere in disgrazia la teoria degli 

istinti. Il caposcuola del comportamentismo J. Watson nel 1924 affermò che “Il concetto di 

istinto non serviva più in psicologia”. Egli sostenne che gli esseri umani sono motivati a 

produrre i comportamenti se ricevono una ricompensa dall'ambiente, mentre evitano tutti quei 

modi di agire per cui sono puniti. In altre parole, spiegava le motivazioni come risposte a 

rinforzi o punizioni. Prevalse la tesi, ancora seguita dalla maggior parte degli psicologi, che i 

motivi, tranne poche eccezioni, sono appresi. “Il segno  distintivo della nostra specie è nella 

nostra enorme capacità di apprendimento e di adattamento”, Myers.   

  

 LA TEORIA DELLE RIDUZIONI DELLE PULSIONI. Altri teorici comportamentali, 

successivamente, partendo da studi biologici hanno proposto la cosiddetta “teoria delle 

riduzioni delle pulsioni”. Secondo W. B. Cannon (1932), lo psicologo americano che la 

elaborò, un bisogno produce una pulsione diretta verso un comportamento che riduce il 

bisogno, cioè la pulsione. Ad esempio, se una persona non mangia per un po’ di tempo ad un 

certo punto sentirà il bisogno di cibo, tale bisogno produrrà la pulsione della fame che lo 

motiverà a nutrirsi; comportamento che, ovviamente, ridurrà il bisogno, cioè la fame.   

 In un suo libro che ebbe notevole risonanza, il fisiologo Cannon osservò che affinché i 

processi vitali siano mantenuti, certe sostanze e alcune proprietà del corpo devono restare 

costantemente entro i limiti di un ristretto intervallo, cioè non possono salire né troppo al 

disopra di certi limiti, né troppo in basso.  

 L’attività di alcuni processi fisiologici, come la digestione o la respirazione, deve 

continuamente tendere al raggiungimento di quello che è definito da Cannon: omeostasi, 

ovvero la costanza non solo delle condizioni interne, ma anche di quelle esterne che il corpo 

deve mantenere attivamente. Per tenersi in vita gli individui devono trovare e consumare 

cibo, sali e acqua, devono mantenne la temperatura corporea da un certo livello ecc.. 

 Tali concetti furono in seguito ripresi da Clark Hull (1943; 1952) che definì i bisogni 

interiori come deviazioni da uno stato di equilibrio interno. I bisogni producono pulsioni che 

motivano i comportamenti volti a ripristinare lo stato di equilibrio. Se, ad esempio, la 

temperatura esterna è troppo alta, i vasi sanguigni periferici si dilatano, permettendo un 

maggiore scambio di calore con l’esterno, si comincia a sudare in modo che l’evaporazione 

riduca ulteriormente la temperatura corporea ecc.. Se, al contrario, la temperatura ambientale 

diventa troppo bassa, sentiamo freddo e allora i muscoli tremano, producendo calore, si fa la 

pelle d’oca, cosa che riduce la dispersione di calore e così via. 

 

  Ben presto ci si rese conto che il concetto di omeostasi era utile per capire la sete, la fame, 

il bisogno di ossigeno ed altri bisogni di tipo fisiologico, ma poteva dar conto solo in parte 

della motivazione. Prendiamo, ad esempio, la pulsione sessuale. Le persone di solito sono 

fortemente motivate ad avere delle esperienze sessuali, ma in questa loro pulsione non esiste 

nessun bisogno metabolico a livello dei loro tessuti. Nessuno è mai morto, o si è ammalato, 

per carenza di attività sessuali.  

 Altro esempio, noi tutti siamo istintivamente portati ad esplorare un posto nuovo o siamo 

curiosi di vedere cosa contiene un pacco che ci hanno appena regalato in occasione del nostro 



compleanno, ma non esiste nessun meccanismo fisiologico che ci spinga a tale 

comportamento.  

 Inoltre, nell’uomo persino pulsioni primarie come la fame e la sessualità si esprimono 

sempre in un contesto fortemente influenzato da fattori culturali e sociali la cui portata supera 

di gran lunga le influenze biologiche fondamentali. Gli esseri umani non “mangiano”, ma 

pranzano, non “si accoppiano”, ma si innamorano, si amano, si promettono fedeltà, vivono 

insieme ecc..  

 Infine, gli uomini hanno un grande potere di controllo sulle proprie pulsioni, anche le più 

profondamente istintuali, come dimostrano coloro che intraprendono lo sciopero della fame 

per motivi politici o coloro che scelgono la castità per motivi religiosi.  

 

LA GERARCHIA DELLE MOTIVAZIONI 

 Un altro psicologo americano Abraham Maslow, nel 1968, ha avanzato una teoria 

alternativa a quelle finora esposte, introducendo il concetto di gerarchia dei bisogni; vi sono 

cioè dei bisogni, che quando sono attivi, hanno la precedenza perché fondamentali per la 

sopravvivenza ed altri che guidano il comportamento solo dopo che il soggetto ha soddisfatto 

i bisogni essenziali.   

 

 La teoria di Maslow si basa sulla distinzione fra due tipi di bisogni: i bisogni di base ed i 

metabisogni. I primi, detti anche bisogni da carenza, indicano che una persona manca di 

qualcosa. I secondi, sono bisogni di crescita, di autorealizzazione e di sviluppo delle 

potenzialità personali, che sono uniche.  

 Entro ciascuno di questi gruppi, i bisogni sono organizzati secondo scale di priorità, ad 

esempio nel gruppo della mancanza devono essere soddisfatti prima quelli del cibo, 

dell’ossigeno e del sonno, e poi i bisogni dello strato successivo, cioè quelli relativi alla 

sicurezza. Una volta soddisfatti i bisogni di base, entrano in gioco i metabisogni, cioè quelli 

di appartenere ad un gruppo, il bisogno di amare, il bisogno di stima e di competenza ecc.. La 

meta ultima dell’individuo è l’autorealizzazione. 

 

 

 Il sistema gerarchico di Maslow presenta notevoli difetti. I bisogni di base ed i metabisogni 

non corrispondono esattamente a quelli che sono ritenuti i bisogni primari nella psicologia 

contemporanea. Ad esempio, nella sua piramide, mancano bisogni fondamentali come quello 

di competenza, il bisogno degli altri o la motivazione sessuale.  

 Un altro grosso limite è la rigidità gerarchica. Per una persona il bisogno di 

autorealizzazione può essere più importante del bisogno di stima o di quello di affetto, per 

un'altra può essere vero il contrario. Le cose possono cambiare sensibilmente da individuo ad 

individuo.    

      



LA TEORIA DELLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 

 Il modello cognitivista, che si è imposto a partire dagli anni Sessanta, ha elaborato la 

“teoria della definizione degli obiettivi” (Locke e Latham, 1990). Questa teoria afferma che 

sostanzialmente gli obiettivi coscienti, in particolare la performance nei compiti di lavoro, 

costituiscono lo scopo principale del comportamento umano.  

 Le persone scelgono degli obiettivi in base agli esiti desiderati, stabiliti tramite 

apprendimento sociale (ad esempio la ricerca di un buon voto a scuola), e si battono per essi. 

Ad esempio, un commerciante può decidere di incrementare il suo giro di affari di un 10% e 

a questo obiettivo egli dedica molta parte delle sue energie e del suo tempo.   

 Altri cognitivisti utilizzano le teorie dell'aspettativa e del valore e considerano la 

motivazione una funzione congiunta del valore che gli individui assegnano ad un determinato 

obiettivo e della misura in cui ritengono di poterlo raggiungere. In altre parole, non è solo 

importante l’utilità che attribuiamo ad un “target”, ma anche le possibilità che abbiamo di 

raggiungerlo. Ad esempio, nessuno, alto meno di 1,70 m., si sognerebbe mai di fare il 

giocatore professionista di basket! 

  I fattori che influiscono sul valore di un obiettivo sono tanti. Il primo è l'utilità 

dell'obiettivo, se cioè costituisce per noi grandi vantaggi; il secondo fattore è la quantità di 

sforzi necessari per raggiungerlo. Gli obiettivi impossibili da raggiungere (e quelli troppo 

facili) solo meno attraenti di quelli alla nostra portata, raggiungibili con qualche difficoltà.   

  

 Questa teoria non tiene conto delle motivazioni interne dell’individuo, in quando fa 

discendere il comportamento semplicemente dal pensiero razionale. Ad esempio, noi tutti 

siamo motivati ad avere esperienze sessuali, non tanto perché le riteniamo una obiettivo 

perseguibile, ma perché siamo motivati internamente da motivi inconsci. 

 Per secondo, la spiegazione cognitivista spesso sposta solo il discorso a monte. Se un 

individuo decide di aprire un negozio e di mettersi in commercio, non spiega che cosa lo 

spinge a farlo. Perché scegliamo di scriverci alla facoltà di medicina e non a quella di 

psicologia? Gli individui, è vero, agiscono in base agli obiettivi che si prefiggono, ma che 

cosa li spinge a scegliere questo o quell’obiettivo? 

 I cognitivisti hanno illuminato solo un aspetto del problema, ma non sono, però, riusciti a 

spiegare esaurientemente la motivazione. 

   

IL PROCESSO  MOTIVAZIONALE 

  Ogni volta che matura il processo motivazionale l'individuo attua una sequenza 

comportamentale per il raggiungimento della meta.  

 Dapprima c'è la pulsione, che l'individuo cerca di soddisfare e per questo attua una 

strategia per arrivare alla meta, poi abbiamo la gratificazione e, quindi, per un certo periodo 

di tempo, c'è una fase di quiescenza ossia la scomparsa della pulsione. Chiaramente, non 

sempre le tre fasi sono evidenti o chiaramente distinguibili. 

 A questo studio manca una cosa essenziale: come nasce la pulsione. Quest'ultima può 

nascere per effetto di uno stimolo esogeno o endogeno.    

 Nel primo caso lo stato emotivo nasce dall’interazione della percezione e della valutazione 

di uno stimolo esterno. Ad esempio, vediamo una bella camicia in una vetrina e nasce in noi 

il desiderio di comprarla. Notiamo una bella ragazza e ci viene la voglia di corteggiarla. 



  Che la pulsione spesso è originata da motivi esterni sottolinea l'importanza degli incentivi 

nel processo motivazionale. Gli incentivi sono gli oggetti delle nostre motivazioni: il cibo, le 

bevande, il partner di sessuale ecc.. Le nostre motivazioni non operano nel vuoto, ma sono 

dirette verso un obiettivo. Molti incentivi sono delle ricompense, in quanto procurano piacere 

e rinforzano il comportamento dei cieli fa ottenere.    

 In effetti motivazione e gratificazione si influenzano a vicenda. Qui si innesca la posizione 

dei comportamentismi: “gli essere umani, al pari degli altri animali, sono motivati a produrre 

i comportamenti che ricevono una ricompensa dall'ambiente e ad evitare quelli che sono 

puniti” D. Western. Ed è ciò che sostanzialmente che afferma anche Freud: il ricordo di 

un'esperienza piacevole ci spinge sempre a ripetere quell'esperienza. 

  

 Nel secondo caso, la pulsione non viene originata da uno stimolo endogeno, cioè nasce in 

seguito a pensieri sorti nella nostra mente. Ad esempio, pensiamo al partner di cui siamo 

innamorati, che è lontano per motivi di lavoro, ed ecco nascere in noi sentimenti di nostalgia. 

Le emozioni spesso insorgono dall'interno senza l'intenzionalità e consapevolezza e il 

soggetto se ne rende conto solo in secondo momento. Le emozioni positive, come l'euforia, 

provocano effetti piacevoli e quindi sono ricercate. Le emozioni negative sono spiacevoli e 

quindi, di solito, provocano risposte di evitamento o di fuga.  

 Se non abbiamo mangiato nulla tutto il giorno perché troppo indaffarati, è facile che a sera 

ci venga fame anche se stiamo nel deserto e intorno a noi non c'è alcun cibo. Per questo 

motivo i comportamentisti hanno torto quando fanno risalire la motivazione soltanto a un 

meccanismo automatico di stimolo - risposta. La pulsione può nascere anche all'interno di noi 

ed essere determinata da motivi biologici (come il sesso, alla cui base spesso ci sono fattori 

ormonali).  

 

 In conclusione, i fattori che possono essere all'origine di una pulsione, e quindi della 

motivazione, possono essere di tre tipi: 

 - Genetici biologici, come la fame, la sete, il sesso ecc.. “Perché i processi vitali siano 

mantenuti, certe sostanze e alcuni proprietari del corpo devono restare costantemente entro i 

limiti di un ristretto intervallo di variazione, cioè non possono salire troppo al disopra, né 

discendere troppo al di sotto dei dati limiti” Cannon, 1932:  

 - Motivi inconsci; sono gli stimoli che ci spingono in una certa direzione anche se non 

siamo pienamente coscienti del motivo per cui agiamo così.   

 - Motivi psicologici, cioè mete scelte razionalmente (cognitivisti)  

   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

LE MOTIVAZIONI INTRINSECHE ED INTRINSECHE 

 Le motivazioni si possono distinguere anche in base alle gratificazioni che ricevono.  

 Abbiamo le motivazioni intrinseche quando i comportamenti vengono gratificati dalla 

soddisfazione di aver fatto un buon lavoro, cioè da motivi interiori. È il caso dell'alunno che 

studia soprattutto per il piacere di imparare o quello dell’artista che dipinge un bel quadro per 

la gioia di creare un'opera d'arte.  

 Le motivazioni estrinseche, invece, sono determinate da motivi esterni, come le richieste 

del mondo sociale (ad esempio dei genitori, della scuola ecc.). In questo caso l'individuo è 



spinto ad agire da pressioni che gli vengono da altre persone. Un esempio di motivazione 

estrinseca è quella dell'allievo che impara le varie materie solo per prendere un buon voto a 

scuola. Costituiscono la maggioranza delle motivazioni.  

  Le motivazioni intrinseche spesso sono più forti e durature di quelle estrinseche.  

 Varie ricerche, inoltre, hanno dimostrato che spesso le persone incominciano a fare un 

compito sotto la spinta di motivazioni estrinseche e poi con il tempo, si appassionano a 

questo compito, e si sviluppa in loro una spinta interna che si trasforma in motivazione 

intrinseca. 

 Talvolta si verifica anche il fenomeno opposto. Uno scrittore può cominciare a scrivere 

romanzi per passione, ma una volta constatato che è possibile guadagnare del denaro, la 

motivazione intrinseca si può trasformare in estrinseca. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

LE MOTIVAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE 

 La stragrande maggior parte degli psicologi attualmente suole distinguere tra motivazioni 

primarie e secondarie.   

 Nelle motivazioni primarie l'impulso parte da una caratteristica intrinseca all’organismo. 

Sono pulsioni primarie quelle connesse direttamente ai bisogni fisiologici fondamentali, 

come la fame, la sete, la sessualità o l’evitamento del dolore. Alcune di queste sono 

specifiche  di una determinata specie, come la spinta a costruire il nido in un certo modo da 

parte di un uccello. 

 Risulta subito evidente che, soprattutto nelle nostra società opulenti, la maggior parte dei 

comportamenti umani non è diretta al soddisfacimento di queste pulsioni. Le persone 

dedicano gran parte della loro giornata al lavoro, allo studio, al gioco, a guardare la 

televisione o a chiacchierare con gli amici.   

 

 Le pulsione secondarie sono, invece, spinte interne che si acquisiscono dall'ambiente 

(cioè a differenza di quelle primarie, vengono apprese tramite il condizionamento classico, 

operante o mediante meccanismi, come il modellamento). Un esempio classico è il desiderio 

di denaro. Esse costituiscono la stragrande maggioranza delle motivazioni. In effetti, oggi 

prevale la tesi che le motivazioni, tranne quelle strettamente legate alla sopravvivenza, siano 

apprese dall’ambiente.    

 

 È una teoria che non ci trova d’accordo in quanto trascura o non dà sufficiente importanza 

alla componente genetica, che tutti gli studi più recenti vanno sempre più evidenziando. Ad 

esempio, uno studio del 1999, condotto sui topi, sostiene che l’istinto materno non è soltanto 

una condizione psicologica, ma è un comportamento scritto sui geni. S. Thomas e R. Palmiter 

dell’università di Washington hanno notato comportamenti insoliti nelle femmine nelle quali 

mancava un gene responsabile della produzione di un neurotrasmettitore (la norepinefrina) 

che, di solito, è prodotto durante il parto.  

 

 La mappatura del gene umano, che si è conclusa in questi anni con febbrile attività, ha 

evidenziato l’influenza dei fattori genetici sul comportamento. Si è scoperto che 

comportamenti che fino poco tempo fa si riteneva interamente appresi, hanno, invece, 



un’origine genetica. Sui cromosomi non c’è scritto solo a quali malattie siamo predisposti, 

quanto a lungo possiamo vivere (conducendo una vita sana ed in assenza di incidenti), ma 

anche se siamo portati per la matematica o per la scrittura, se esiste in noi la tendenza ad 

essere più o meno paurosi, aggressivi o affettuosi. Ad esempio, esiste un gene che spinge le 

donne da essere sexy (sul cromosoma 3), dal cromosoma 20 dipende la propensione ad essere 

più o meno affettuosi, mentre il cromosoma 5 contiene il gene del recettore per gli ormoni 

dello stress, ci rende persone placide o, al contrario, sempre attive. 

 

 Ricordate l'esperimento di Watson con cui condizionò il piccolo Albert ad avere paura di 

un topolino? Alcuni anni più tardi, Elsie Bregman (1934), una ricercatrice dell'equipe di 

Thorndike, fece un esperimento analogo portando, però, una modifica importante. Cercò di 

condizionare dei bambini ad avere paura di oggetti inanimati, fra cui blocchi di legno e pezzi 

di stoffa. Nonostante i ripetuti tentativi, condotti con più di 15 soggetti, non riuscì ad 

evidenziare alcun condizionamento.  

 Il che dimostra l'importanza della genetica nel determinare i comportamenti. Anche Martin 

Seligman (1971) diede a questi risultati un significato simile: noi esseri umani siamo 

biologicamente determinati a classificare certi tipi di oggetti come pericolosi, e non altri. In 

altre parole il condizionamento alla paura si realizza facilmente con la presenza di certi 

stimoli, ma non con altri. 

 Altri esperimenti più recenti, tra cui quello di Susan Mineka (1984), hanno confermato 

questo fatto. La studiosa insieme ai suoi collaboratori scoprì che le scimmie rhesus non si 

mostravano spaventate se erano state cresciute in cattività quando vedevano per la prima 

volta un serpente. Ma bastava una sola volta che vedessero una scimmia (questa cresciuta in 

libertà) manifestare paura che imparavano a reagire con spavento alla vista dei rettili. 

 In altri esperimenti mostrarono a delle scimmie allevate in cattività dei filmati in cui si 

vedeva un'altra scimmia che reagiva con paura a vari oggetti, come serpenti giocattoli, fiori e 

un coniglietto di pezza.    

 Dopo aver visto questo video le scimmie, che prima non avevano paura di nessuno di 

questi oggetti, si mostrarono spaventate dai finti serpenti, ma non dai fiori o dai conigli di 

pezza. In una prospettiva ecologica a prendere la paura dei serpenti a perfettamente in senso, 

ma non quella di fiori o di giocattoli. Ciò dimostra l'importanza della predisposizione 

naturale.  

  “Alcune ricerche condotte negli Stati Uniti dagli anni ‘60 hanno dimostrato che alcuni 

animali sono predisposti ad imparare certe associazioni, in particolare quelle collegate alla 

sopravvivenza e non altre. Questo principio è valido anche per la specie umana. I bambini, ad 

esempio, imparano ad aver più facilmente paura degli animali, che non dei fiori”, Myer.   

     

LA NUOVA TEORIA DEGLI ISTINTI 

 La scarsa considerazione data alla componente genetica non è l'unica ragione che ci ha 

spinto a riprendere, sia pure su nuove basi, la teoria degli  istinti. Ce ne sono anche altre. 

 

  Per prima cosa, l'equivoco principale che ha portato a rigettare la teoria degli istinti, è stato 

quello di ritenere quest'ultimi come qualcosa di rigido, di predeterminato biologicamente 

e, quindi, di immodificabile. In altre parole per istinto si inteso qualcosa di "animalesco" e, 



quindi, di poco adatto alla natura colta e raffinata dell'uomo, il cui comportamento è in gran 

parte appreso.  È una posizione che non corrisponde del tutto al vero. 

Gli insetti, quando nascono, sanno già tutto, o quasi, quello che serve loro. Non hanno 

bisogno di imparare come comportarsi o cosa fare. Il loro programma genetico dice loro 

come agire in tutte le situazioni. Hanno comportamenti che possiamo definire condizionati, a 

ogni stimolo segue una certa risposta, senza possibilità di scelta o di ragionamento. 

 

 In passato si è pensato che fosse lo stesso per tutti gli animali. Poi si è scoperto che, invece, 

molti di essi, soprattutto gli animali superiori, erano capaci di apprendere. Non solo, ma si 

è visto che certi animali dimostravano anche intelligenza, cioè erano capaci di risolvere dei 

problemi (i primati in particolare). Oggi si sta scoprendo che certi animali possiedono dei 

piccoli patrimoni di conoscenze acquisite grazie all'apprendimento, e che, addirittura, se li 

tramandano da una generazione all'altra, così come facciamo noi.  

 

 Gli studiosi del comportamento hanno giustamente notato che “mentre le specie animali 

inferiori sono caratterizzate da un minor numero di comportamenti istintivi e da una notevole 

rigidità nell’applicazione di questi comportamenti, le specie superiori sono dotate di un 

numero maggiore di comportamenti istintivi che si combinano all’esperienza individuale con 

maggior flessibilità. Un caso tipico è quello delle scimmie: in quelle meno evolute (uistitì, 

lemuri ecc.) il repertorio di comportamenti a disposizione è piuttosto limitato e scarsamente 

modificabile, mentre nei primati più evoluti (scimpanzé e macachi) i repertori istintivi sono 

meno rigidi e il comportamento evolve attraverso una variazione delle capacità di 

adattamento dell’individuo" A. Ferraris, 1990.  In altre parole, più si sale nella scala 

dell’evoluzione e meno i comportamenti istintivi sono innati e immodificabili.  

 

 In effetti, gli istinti non sono del tutto immodificabili nemmeno negli animali superiori. 

Ad esempio, non è raro vedere nelle nostre case cani e gatti che convivono pacificamente 

insieme, un comportamento quasi del tutto sconosciuto in natura solo trent'anni fa. I mass 

media spesso riportano la notizia di cani allevati dai maiali o di cani che hanno imparato 

attraversare la strada e di altri casi simili. Bisogna quindi rivedere certe posizioni e accettare 

l'evidenza che gli istinti sono immodificabili soltanto in alcune specie come gli insetti o gli 

animali inferiori.   

 Qualcuno dei lettori, ad esempio, sicuramente non riconoscerà in sé uno o più istinti di 

quelli elencati più avanti. Ciò non significa affatto che non esistono, ma soltanto che, nel loro 

caso, sono stati successivamente ricondizionati dall'ambiente. Ad esempio, alcuni 

confesseranno di non avere mai avuto un istinto materno “particolarmente sviluppato” e di 

non tenerci particolarmente a “trasmettere i propri geni alle future generazioni”. Altri 

affermeranno che non solo non hanno nessuna tendenza a tesaurizzare le risorse per i tempi 

difficili, ma che hanno addirittura le mani bucate.  

 Questi casi sono spiegabili con il fatto che, a volte, gli istinti naturali sono “modificati” 

dall’esperienza. Ad esempio, le persone che soffrono di anoressia mentale rifiutano di cibarsi, 

nonostante questo comportamento sia in netto contrasto con il loro istinto di nutrizione, 

istinto sulla cui esistenza nessuno mai ha avuto il coraggio di dubitare. 

 



 Gli istinti, infatti, non sono sviluppati allo stesso modo in tutti gli individui. Come sostiene 

giustamente Darwin: “in ogni popolazione è presente tutta una gamma di variazioni di 

istinti”.  Ci sono delle persone, ad esempio, poco interessate al sesso ed altre, invece, che gli 

danno moltissima importanza e non sanno stare  neanche un giorno senza fare l’amore. Ci 

sono individui che non sentono il bisogno di avere dei figli ed altri che amano le famiglie 

numerose, così come ci sono coloro che sono golosi e quelli che sono molto frugali nei pasti 

e così via.   

 Tutto ciò perché gli istinti sono il frutto della sovrapposizione di vari fattori in quanto sono 

in parte ereditati geneticamente, in parte appresi con l’educazione, in parte dovute alle 

esperienze individuali e alla propria personalità. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

BISOGNI  UMANI  FONDAMENTALI  SECONDO  H. MURRAY 

                                                                       (Lista abbreviata) 

Sottomissione:  Arrendersi, accettare una punizione, chiedere scusa  ecc. 

Successo:  Dominare essere umani o idee, superare ostacoli, compiere imprese difficili, 

rivaleggiare con gli altri e superarli ecc. 

Affiliazione: Fare nuove amicizie, mantenere rapporti, salutare, unirsi agli altri e vivere 

con essi, cooperare, entrare in gruppi ecc. 

Aggressività: Assalire o ingiuriare gli altri, uccidere, svalutare o danneggiare, accusare, 

punire severamente, sadismo. 

Autonomia: Resistere alle influenze e alle coercizioni degli altri, sfidare un'autorità o 

cercare la libertà, lottare per l'indipendenza. 

Deferenza: Ammirare e seguire un superiore, cooperare con un leader. 

Dominio: Influenzare  o controllare gli altri. Persuadere, proibire, imporre, comandare 

e dirigere. Organizzare un gruppo ecc.. 

Esibizione:  Attirare l'attenzione di una persona, divertire, impressionare 

Evitamento: Eliminare o rinviare il fallimento, la vergogna, il ridicolo ecc.. 

Rifiuto: Offendere, ignorare o escludere un altro, rimanere appartato. 

Sensibilità:  Cercare impressioni piacevoli ai sensi e goderne. 

Richiesta d'aiuto: Cercare aiuto, protezione o simpatia. Piangere per chiedere aiuto. 

Chiedere misericordia. Essere dipendente. 

Comprensione: Analizzare l'esperienza, astrarre, discriminare fra i concetti, definire le 

relazioni, sintetizzare le idee  

                                        Ecc. ecc. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

 Per secondo, la teoria degli istinti, è stata abbandonata principalmente perché i teorici di 

allora non sono riusciti a distinguere tra gli scopi finali di un comportamento e il 

comportamento stesso, arrivando a compilare liste lunghissime (che, oltretutto variavano da 

autore ad autore). Per rendersene conto basta dare uno sguardo all’elenco dei bisogni 

fondamentali introdotti da A. Murray (vedi riquadro), che enuncia tra gli altri il bisogno di 

sensibilità, di sottomissione, di richiesta d’aiuto, di rimanere appartato, di influenzare o 



controllare gli altri ecc.. È evidente che nel compilare questi elenchi spesso si è fatta 

confusione tra mezzi e obiettivi o scopi finali, che sono le vere motivazioni dei 

comportamenti.   

 L’istinto di acquisizione di un libro, citato da Murray, ad esempio, non esiste, perché 

acquistare un libro serve per studiare (facciamo il caso che si tratti di uno studente 

universitario) - studiare serve per prendersi una laurea - prendersi una laurea serve per trovare 

un lavoro - trovare un lavoro serve per procurarsi i mezzi di sostentamento.  

 Conclusione: noi abbiamo comprato il libro per mangiare, che è la vera motivazione che 

sta dietro l’azione. Può sembrare banale, ma se facciamo un’operazione simile per ogni 

azione, alla fine troveremo quei 7 - 8 istinti fondamentali che sono alla base di tutti i 

comportamenti umani. 

 

 
 Altro esempio, molti studiosi sostengono che gli uccelli emigratori sono dotati di un vero e 

proprio istinto che, con l’avvicinarsi dell’inverno, li spinge a emigrare verso il sud. Non è del 

tutto esatto, ciò che li spinge a emigrare è la ricerca del cibo, l’emigrazione è solo un 

“metodo” per far fronte alle penurie dell’inverno.  

 Inoltre, a volte, si fa confusione tra motivazione e modalità per soddisfare i bisogni. Ad 

esempio, noi non impariamo la motivazione alla nutrizione, che è innata, ma apprendiamo 

che cosa è commestibile e come procurarci il cibo.  

  

 Ma l’obiezione più comune che gli psicologi rivolgono alla teoria degli istinti è che essa 

non spiega come mai gli uomini vadano tanto spesso “controcorrente”, cioè nella direzione 

opposta a quella a cui li portano i propri istinti. L’esempio più significativo portato a 

sostegno di questa posizione è quello dei martiri (di qualsiasi fede) che vanno a morire felici 

per il loro Dio.   

 

 È un’osservazione giusta, ma che non tiene conto di un fatto importante: gli istinti non 

sono gli unici fattori che determinano il comportamento umano. Se mettiamo un pezzo di 

carne davanti ad un cane, egli, a meno che non sia veramente sazio, lo mangerà in ogni caso. 

Non è così per un uomo. Potrebbe essere sul punto di morire di fame, ma decidere lo stesso di 

non mangiarlo (ad esempio, perché odia chi glielo offre o perché sta facendo lo sciopero della 

fame). Cioè, l’uomo oltre all’istinto è dotato di intelligenza, di memoria, di volontà, di 

razionalità, fattori che possono benissimo prevalere sulla forza istintiva. 

 Se mettiamo un braccio sul fuoco,  dopo un istante lo tireremo via perché ci scottiamo, ma 

possiamo benissimo decidere di non farlo. Ci bruceremo, soffriremo, proveremo un dolore 

atroce, ma se abbiamo una forte volontà, possiamo tenerlo sulla fiamma a dispetto di 

qualsiasi istinto che è dentro di noi. È ciò che fece Muzio Scevola per punire se stesso per 

aver ucciso erroneamente il segretario al posto del re Porsenna, che stava sottoponendo a un 

duro assedio Roma. 

 



 Ciò che distingue gli uomini dagli animali non è solo il fatto che i primi hanno imparato a 

controllare la loro istintualità, ma anche che i secondi hanno sviluppato una sfera conscia 

accanto a quella inconscia. Mentre i comportamenti degli animali sono determinati quasi 

interamente dai loro istinti, quelli degli uomini lo sono solo parzialmente perché l’uomo è 

dotato anche di intelligenza e di volontà. “Gli esseri umani, inoltre, hanno un enorme potere 

di controllo sulle proprie pulsioni, anche le più profondamente istintuali, come dimostrano 

coloro che intraprendono di propria volontà uno sciopero della fame per protesta contro atti 

di repressione, o coloro che scelgono la castità per motivi religiosi”  P. Gray. 

 

 In conclusione, i nostri comportamenti non sono determinati unicamente dai nostri 

istinti, ma anche dagli obiettivi che ci prefissiamo noi stessi (che è la posizione dei 

cognitivisti). In effetti, gli istinti sono il motivo di fondo, il fuoco che brucia sotto la cenere, 

ma poi a determinare il nostro comportamento concorrono più fattori (vedi la struttura della 

mente umana).   

  Ma non è tutto, quando si studia il processo motivazionale bisogna tenere presente anche 

un altro fatto importante. Quando si cerca di individuare gli istinti fondamentali bisogna aver 

cura di escludere i comportamenti patologici. Nessuno si sognerebbe mai di studiare come 

funziona il fegato prendendo come oggetto di studio il fegato di un paziente affetto da cirrosi 

epatica, è lo stesso in psicologia. Se una persona è affetta da agorafobia, ad esempio, ciò non 

ci deve far supporre che gli uomini hanno istintivamente paura dei spazi aperti. Si tratta di 

caratteristica atipica, legata a un singolo individuo “malato”, non ad una comunità o ad 

un’intera specie.  

 

  In conclusione, anche se abbiamo ripreso la teoria degli istinti, lo abbiamo fatto su basi 

nuove. È vero che siamo convinti che la motivazione nell’uomo è su base istintiva, ma per 

istinto, si badi bene, non intendiamo “uno schema innato di comportamento che viene 

eseguito in risposta ad uno stimolo”, cioè qualcosa di rigido ed immodificabile, ma una 

tendenza in parte predeterminata biologicamente ed in parte acquisita per apprendimento.  

 

 In effetti, nell’uomo possiamo riconoscere una varietà piuttosto ampia di situazioni. Si va 

da motivazioni primarie come la fame, la sete, il sonno, il sesso ecc. che sono biologicamente 

determinate (a volte su base ormonale), a motivazioni come il comportamento di 

esplorazione, il comportamento sociale o la motivazione al successo, che sono principalmente 

apprese.         

 Naturalmente, resta piuttosto difficile stabilire quanta parte di ogni istinto è innata e 

quanta, invece, è appresa. Questo per due ragioni: perché i caratteri innati e quelli acquisiti si 

mescolano fin dalla nascita senza che sia più possibile distinguerli; perché per la grande 

maggioranza degli istinti, anche se appresi, esiste una predisposizione naturale al loro 

apprendimento.   

 Sembra quasi che la natura, per le funzioni più importanti non si sia fidata di un solo 

meccanismo; per essere più sicura di raggiungere i propri scopi, ha stabilito una doppia 

chiave: una di tipo genetico ed una di tipo psicologico.  

  

 Una volta che ci si è intesi su questi punti, in particolare sul fatto che le tendenze 

motivazionali nell’uomo sono in parte innate e in parte acquisite per apprendimento, 



chiamarle motivazioni o istinti non ha più molta importanza. Noi, per sottolineare la 

continuità tra animali ed uomini, in quanto a nostro parere l’uomo non è altro che un animale 

più evoluto degli altri, abbiamo preferito continuare a chiamarli istinti naturali. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

LE MOTIVAZIONI FONDAMENTALI 

  Gli istinti fondamentali nell’uomo, secondo la nostra teoria, sono 8; vediamoli una alla 

volta. 

 

1 -  GLI  ISTINTI  PRIMARI 

 I bisogni primari nell’uomo sono quelli essenziali per la sopravvivenza. Essi sono: 

 CIBO E ACQUA. Il nostro organismo non può sopravvivere che pochi giorni senza di essi. 

Questo bisogno porta con sé necessariamente anche altre esigenze: quelle di un territorio, da 

cui ricavare le proprie risorse (vedi più avanti), il bisogno di muoversi per cercare il cibo 

(nell’antichità a piedi o a cavallo, ai nostri giorni in auto), quello di emigrare per alcune 

specie di animali (per superare le penurie dell’inverno).  

 

 IL BISOGNO di UNA “TANA”, cioè un posto dove preparare i cibi (ma anche per 

ripararsi dalle intemperie, stare al sicuro dai predatori, riposare, accudire la prole ecc.). 

Nell'uomo moderno la tana si è trasformata in un'abitazione dotata di tutti i comfort.  

 

 RIPOSO E SVAGO. L’uomo non è un robot, ha delle risorse fisiche e mentali limitate. 

Non riesce a correre per più di qualche ora (escluso i campioni), a prestare attenzione per più 

di mezz’ora o a studiare per più di mezza giornata (eccetto il caso di studenti allenati). Ha 

bisogno di intervalli di riposo per recuperare le sue forze. E questo non solo la notte, in cui 

deve dormire mediamente 8 ore, ma anche di giorno. Qualsiasi lavoro prevede almeno un 

intervallo all’ora di pranzo. Tutti noi siamo abituati, nel corso dei nostri impegni, a prenderci 

qualche minuto di distrazione o di relax ed al cervello umano, a volte, bastano anche pochi 

minuti per  riprendersi e recuperare, almeno  parzialmente.  

 Fa parte di questo bisogno anche l’esigenza di svagarsi e divertirsi. Tutti alla fine di una 

giornata di lavoro hanno bisogno di distrarsi o di dedicarsi ad attività piacevoli. C’è qualcuno 

che, addirittura, sostiene l’esistenza di un “istinto al gioco”. La cosa è plausibile soltanto se si 

tratta di bambini. Infatti, essi hanno una tendenza innata al gioco, in quanto è fondamentale 

per lo sviluppo delle loro capacità mentali e psicomotorie. La psicologia dell’età evolutiva ci 

insegna che i piccoli, in tutto il mondo, giocano imitando le attività dei grandi e ciò è 

importante perché li prepara ai loro futuri compiti. 

 Il bisogno di svago si spiega con due esigenze, il bisogno di riposare e di interrompere il 

tram tram, e la ricerca di attività piacevoli. Ognuno di noi nelle ore in cui è libero da impegni 

si dedica alle attività che lui ritiene gratificanti, come guardare la televisione, fare uno sport, 

leggere un romanzo e così via. 

 L'altra esigenza fondamentale è quella di fare cose nuove, cioè di cambiare attività in 

quanto fare le stesse cose non solo annoia, ma col tempo stanca ed  è fonte di stress.   

 



 MANTENERE SANO ED EFFICIENTE L’ORGANISMO. Per questo scopo l’uomo è 

portato: a lavarsi (lo sporco è l’ambiente ideale per la proliferazione dei batteri), a stare 

lontano dai cibi avariati, a coprirsi per difendersi dal freddo (la temperatura interna dell’uomo 

deve restare sempre intorno ai 37 gradi) e a fare tutte quelle cose (come ad esempio fare 

ginnastica) che sono importanti per conservare il suo benessere fisico. Naturalmente se sta 

male, questa tendenza istintiva spinge l’uomo a curarsi e a fare tutto il necessario per 

recuperare lo stato di salute, come rivolgersi a un medico, prendere le medicine e così via.   

 

 PROCURARSI IL DENARO. Anche la motivazione a guadagnare soldi deve essere 

considerato un bisogno  primario, in quanto nella nostra società è indispensabile per nutrirsi e 

per sopperire a tutte le esigenze della vita e così via. 

 

L'ISTINTO DI TERRITORIALITÀ  E  DI POSSESSO  

 È un comportamento che è una diretta conseguenza dell’istinto di nutrizione, esposto 

sopra. Si può  distinguere in tre sottoistinti:  

  

 TERRITORIALITÀ. Nessun uomo, o gruppo di uomini, può vivere senza un suo territorio. 

Per territorio si intende lo spazio geografico da cui l’uomo trae le risorse per vivere. Tutti gli 

animali hanno un loro territorio che difendono dai loro simili. Molti li marcano con le urine, 

con le feci o nei modi più strani.  

 Questo istinto, nell’uomo con l’avanzare della civiltà, in parte si è trasformato in istinto di 

proprietà. Si è cominciato a segnare i confini del proprio territorio, a recintare i  terreni, a 

segnare con un marchio il proprio bestiame ecc.. Il concetto di proprietà è stato poi esteso  

anche alle persone:  alla  moglie, ai  figli, ai  servi, ai nipoti  ecc..  

 

 POSSESSO.  Anch’esso è una conseguenza dell’istinto di nutrizione. Non è molto difficile 

dimostrare che chi possiede delle proprietà riesce a procurarsi più facilmente i mezzi per 

vivere. Ne sanno qualcosa le classi sociali povere, quelle che non hanno niente; spesso per 

loro la mattina inizia una dura lotta per procurarsi quel poco di cui hanno bisogno per nutrirsi 

e per i bisogni più essenziali. 

 Al contrario di quanto può sembrare,  non è un istinto del tutto appreso,  in piccola parte è 

innato.  Un bambino, infatti, quando  vede un giocattolo che gli piace molto,  subito grida: “é 

mio!”.  Già a pochi anni si impara quello che è nostro e quello che è degli altri, ma non tutti 

rispettano le regole. E già allora scoppiano i primi conflitti, con pianti e strilli fino al cielo.  

 

 Da adulti abbiamo i nostri effetti personali, le nostre cose in cui ci riconosciamo, e guai a 

chi ce li tocca! È un istinto che fa da padrone anche nella nostra sofisticata civiltà dei 

consumi: abbiamo la nostra casa, la nostra auto, i nostri beni, e la proprietà (come abbiamo 

già accennato sopra) si estende fino alle persone: alla  moglie, ai  figli, alla madre ecc. ecc.  È 

l’istinto contro cui è naufragato miseramente il comunismo, perché neanche più di  70 anni di 

“rieducazione politica” e di condizionamenti mentali da parte dei regimi marxisti, sono mai 

riusciti a far dimenticare all’uomo il senso della proprietà.  

 Al pari dell’istinto del territorio, è  occasione di non pochi conflitti e di violenza: nel 

mondo c’è una continua lotta fra chi difende la proprietà e chi cerca di appropriarsene. 

Bisogna difendere  i propri beni da ladri, da imbroglioni, da approfittatori ecc.. Inoltre,  non  



è sempre possibile stabilire  con assoluta certezza la proprietà e allora nascono  i conflitti di 

interesse. C’è chi accampa diritti, veri o infondati, su qualcosa e chi si oppone, con il risultato 

di continue tensioni ecc..   

 Sia l’istinto di difesa del territorio che quello di possesso sono molto forti e radicati 

nell’uomo, perché basilari per la sua sopravvivenza. 

 

 L’ISTINTO A TESAURIZZARE. Come i due precedenti, discende ed è strettamente 

connesso all’istinto di nutrizione. Il cibo, infatti, non sempre è facile ed abbondante: c’è 

l’inverno in cui scarseggia, ci sono le  siccità, le catastrofi naturali  ecc.. L’uomo, come 

tantissimi altri animali, fin dall’antichità ha imparato a mettere da parte delle riserve per i 

periodi di carestia. Gli scoiattoli nascondono i semi negli alberi, le formiche riempiono i 

“loro granai” per l’inverno. Tutti gli animali hanno inventato qualcosa per superare i periodi 

di “magra”, alcuni emigrano (come gli uccelli), altri vanno in letargo (l’orso, la marmotta 

ecc.); l’uomo come altri animali meno fortunati, fa provviste.  

 Con la civiltà, con il progresso, con i treni che corrono sui binari e con l’invenzione del 

frigo, tutto questo è cambiato, ma se guardiamo bene in fondo, questo istinto è sopravvissuto. 

Oggi si estrinseca in modo diverso:  con i libretti di risparmio in banca, con i buoni del tesoro 

o con i fondi pensione. Tutti noi abbiamo imparato a mettere da parte qualcosa per la 

vecchiaia o per le emergenze.   

 All’eccesso,  quest’istinto porta  all’avarizia, all’accumulo  sfrenato di  ricchezze. L’avaro, 

spesso, è uno che inconsciamente ha una terribile paura di tornare povero (altre volte 

l’avarizia si spiega con l’identificazione tra ricchezza e potere; vedi istinto di affermazione). 

 

3  -  L’ISTINTO DI AFFERMAZIONE O DI COMPETIZIONE  

 Sui trattati di psicologia moderna è denominato motivazione al successo o al potere. 

L’istinto di affermazione va cercato molto lontano, la vita stessa è competizione. Basta 

osservare una cucciolata, c’è una forte competizione tra i vari neonati, la corsa è tra chi 

prende per primo la mammella materna e quella che ha più latte. La natura è crudele, soli i 

più forti e i più capaci riescono a sopravvivere. Essa, al contrario di come fa oggi la società, 

non protegge, né difende i deboli e gli handicappati, perché solo escludendo questi ultimi 

dalla riproduzione può migliorare la specie. 

 Ma  alla base di quest’istinto c’è anche un altro motivo. I numerosi piccoli  di una 

cucciolata, con i loro giochi di lotta, non si esercitano solo a quelle che saranno un domani le 

lotte per la sopravvivenza, ma stabiliscono anche un’altra cosa: chi sarà il leader e in futuro 

avrà un posto di comando nella caccia e nella vita sociale.  

 In tutti gli animali sociali, incluso l’uomo, si scatena una competizione per la posizione di 

leader e se alcuni dei cuccioli non si mostrano interessati, è solo perché ritengono di non aver 

nessuna possibilità di successo. Ma non è solo la prima posizione ad essere ambita. Quasi 

tutti gli animali hanno una rigida gerarchia; riuscire a salire uno scalino vuol dire conquistare 

un posto più alto e, quindi, contare di più nelle scelte del gruppo o mangiare prima di altri. Il 

leone quando cattura una preda, scaccia con una zampata il giovane leoncino che si avventura 

a mangiare per primo: bisogna seguire la gerarchia sociale!  

 Le stesse cose avvenivano tra gli uomini primitivi. C’era sempre un forte spirito di 

competizione nella numerosa prole di una donna o all’interno di una tribù. Anche qui c’era 

una lotta per la posizione di leader e per aver un posto più in alto nella gerarchia sociale.  



 

  È un istinto che spesso è stato confuso con il desiderio di compensazione del complesso 

di inferiorità, ipotizzato da Adler. Sì, il desiderio di emergere, di affermarsi,  molte volte è 

dovuto ad una reazione ad un complesso di inferiorità, ma ciò non è sempre vero, né è così 

nella  maggioranza  dei casi. Ci sono persone forti, sicure, che non hanno mai sofferto di 

alcun complesso di inferiorità e che sono ambiziosissime e non esitano a sottoporsi a dei veri 

“tour de force” pur di emergere o di farsi una posizione economica.  

 

 Anche la psicologia della dinamica di gruppo ci dice che qualsiasi gruppo, compresi quelli 

spontanei e non organizzati, prima o poi si dà un leader. È un fatto  ormai  accertato: ovunque 

ci siano più persone si scatena una lotta (non sempre manifesta) per il sopravvento, per 

primeggiare sugli altri.  Succede persino tra fidanzati, tra coniugi, tra fratelli o all’interno di 

una  stessa famiglia. Finché si è tutti d’accordo su una decisione, non c’è nessun problema; 

ma quando le opinioni incominciano a divergere, inizia una lotta tra i membri del gruppo per 

far prevalere la propria idea su quella degli altri.  

 E non sempre si usano la persuasione e le buone maniere, spesso si  usano tutti i mezzi 

possibili: minacce, pianti, scenate ecc.; alcuni ricorrono al ricatto affettivo (“vuol dire che 

non mi ami più”), altri simulano addirittura malattie, non esclusi attacchi di cuore.  

 Il gregarismo è l’altra faccia della medaglia di quest’istinto. Il gregario è colui che 

pensando di non avere nessuna possibilità di competere con gli altri, si mette all’ombra di un 

leader per avere protezione ed una posizione di privilegio, in cambio offre il suo aiuto e la 

sua fedeltà.  

 

     Moltissimi psicologi ammettono l’esistenza di quest’istinto, anche se lo indicano, in 

genere, con un altro nome: “motivazione alla riuscita”. H. Murray (1938) ha fatto le prime 

ricerche sistematiche sull’argomento arrivando ad affermare che “il bisogno di riuscire”, 

individuato come bisogno di superare gli ostacoli, esercitare potere, fare qualcosa di difficile 

ecc.,  è “un fondamentale bisogno umano”.   

 A. Maslow (1967), nella sua gerarchia dei bisogni, mette questo istinto, che  egli chiama 

“bisogno di autorealizzazione”,  al vertice della piramide che costruì, asserendo che “una 

volta che si sono soddisfatti i bisogni di base, fame, sete, sicurezza ecc., emergono i 

metabisogni, che sono i bisogni di crescita per autorealizzarsi e per sviluppare le proprie 

potenzialità che sono uniche” (ne abbiamo parlato nel capitolo I) 

 

 Altri studiosi dividono questa motivazione in due: bisogno di successo e bisogno di 

potere. Le ricerche più  approfondite sulla motivazione al successo sono state avviate da 

McClelland e dalla sua scuola.  Essi hanno constatato che tale impulso prende forma già nella 

prima infanzia e che, in genere, i bambini più motivati tendono a prefiggersi compiti molto 

difficili, nonché hanno maggior successo (a parità di condizioni) nella vita.  

 Il bisogno di potere, secondo Ancona, si esprime con una spinta a salire quanto più alto 

possibile nella gerarchia del gruppo in cui il soggetto vive, a raggiungere posizioni di 

controllo sui mezzi (ricchezza) o su gli uomini (comando).  Questa motivazione è stata molto 

studiata sugli animali.  Le mucche, ad esempio, quando ritornano dal pascolo seguono  un 

preciso ordine gerarchico. 



 Nella nostra società, almeno in quelle sviluppate,  è quasi scomparsa la competitività per la 

sopravvivenza, ma non per questo è scomparso l’istinto di affermazione. Si lotta per 

emergere, per diventare famosi, per farsi una posizione economica, per scalare il potere. C’è 

una continua corsa agli status-symbols: auto di lusso, cellulari, vestiti firmati,  yacht o 

accessori costosissimi come orologi d’oro ecc. ecc..  

 L’istinto  di affermazione non spinge  solo a cercare   una posizione di potere, ma anche a 

mettersi in evidenza, a cercare gli “applausi”, l’approvazione degli altri, a richiamare 

l’attenzione su di sé per uscire dalla massa grigia e anonima.  

 

 C’è chi fa il giro del mondo su una piccola barca a vela, chi scala montagne altissime, chi 

tenta imprese strane ed inutili come saltare con la moto venti macchine in fila o  chi si 

accontenta di partecipare per pochi minuti ad una trasmissione televisiva. Il tutto pur di 

emergere, per distinguersi dagli altri, per cercare il successo o soltanto una citazione su una 

pagina interna d’un giornale di provincia. Da alcuni psicologi è chiamata voglia di 

protagonismo e tutti i giorni ne leggiamo degli esempi sui giornali. 

 Fa parte di quest’istinto anche il “proselitismo”, cioè quella molla che spinge  a diffondere 

le proprie idee, il proprio credo religioso o quello politico. In questo caso si ha un processo di 

identificazione:  affermando le proprie idee, si afferma sé stessi. 

 

 Una prova dell’esistenza di quest’istinto sono le competizioni sportive. Perché si cerca di 

battere un avversario nella corsa o nel lancio del disco? Eppure, spesso si tratta di gare di 

poco conto o senza premi significativi (non stiamo parlando di professionisti). Perché una 

squadra di basket cerca di conquistare il primo posto anche quando in palio non ci sono 

ricompense importanti? Vale lo stesso per il fenomeno del tifo sportivo. Perché il tifoso di 

calcio (che si identifica con la sua squadra al punto che le vittorie di questa sono anche le 

sue)  desidera tanto battere una squadra rivale?  

 Eppure non avrà alcun beneficio, né qualche guadagno concreto da questa vittoria. La 

spiegazione è proprio in questo istinto che una volta spingeva i guerrieri  ad affrontarsi nelle 

prove più disparate pur di dimostrare di essere i più forti ed i più abili della tribù.  

 Ma la rivalità non è solo tra gli individui, esiste anche tra gruppi (che dà spesso origine al 

campanilismo) o tra nazioni (le Olimpiadi  non sono altro che un modo pacifico per 

incanalare questo “spirito di competizione”).  

 

 Un altro esempio?  Il poliziotto che insegue un criminale con un’arma in pugno. Sì, egli è 

pagato per questo, è il suo dovere, ma perché si accanisce ad acciuffarlo? Eppure non ha 

niente di personale contro di lui, rischia la vita, una pallottola potrebbe ucciderlo o ferirlo in 

modo serio.  

 Se ci riflettiamo, i rischi che egli corre sono enormi e certamente non proporzionati alla 

sua misera paga mensile. In fondo gli sarebbe molto più comodo far finta di restare indietro, 

o imboccare, fingendo uno sbaglio, un’altra direzione.  

 Nonostante ciò, egli lo insegue con una determinazione non giustificata da motivazioni 

pratiche. La verità è che, a un certo punto, scatta in lui l’istinto di competizione. Lo vuole 

prendere perché vuole dimostrare che cosa è capace di fare. L’inseguimento, cioè, da un fatto 

professionale,  diventa un fatto personale.  

 



   4 - L’ISTINTO DI SCOPERTA O DI APPRENDIMENTO 

 Si può dividere, per comodità di studio, in due parti: l’istinto di scoperta e l’istinto di 

apprendimento. 

 

 L’ISTINTO di SCOPERTA (curiosità, comportamento di esplorazione). È l’istinto che 

spinge l’uomo a fare nuove esperienze e nuove conoscenze. Se guardiamo bene in ognuno di 

noi sonnecchia un esploratore, che ci spinge a vedere nuovi posti e a chiederci che c’è al di là 

della montagna. Tutta l’industria del turismo è un po’ costruita su quest’istinto (l’uomo è 

sempre stato bravissimo a trasformare in business ogni tendenza istintiva, basti pensare a 

quanti miliardi di dollari frutta ogni anno in tutto il mondo la prostituzione). Esso non ci 

spinge solo all’esplorazione geografica, ma anche a provare nuovi cibi, nuove esperienze, 

nuovi modi di fare ecc.. Se  ci regalano una scatola, subito sorge in noi la curiosità di vedere 

cosa c’è dentro. È l’istinto che ha spinto l’uomo a fare nuove scoperte, a provare nuove 

soluzioni e a cercare sempre nuovi strumenti per soddisfare i suoi bisogni. Senza di esso 

sarebbe ancora all’età della pietra, perché la curiosità è una tendenza  indispensabile per il 

progresso e per lo sviluppo.  

 Una serie di esperimenti eseguiti da Butler, Harlow e MacClearn  nel 1954 hanno 

dimostrato che la manipolazione e la curiosità costituiscono una motivazione fondamentale 

per le scimmie.  

 Esse sono pronte a lavorare per lunghi periodi di tempo avendo come unica ricompensa la 

manipolazione fine a se stessa. Inoltre, essi sono riusciti a dimostrare che la motivazione a 

manipolare produce apprendimento allo stesso modo di una ricompensa di cibo. 

 

 Esiste  nell’uomo un istinto che lo spinge  a conoscere e a cercare di capire il mondo che lo 

circonda, perché in questo modo egli è capace di rispondere meglio alle esigenze 

dell’ambiente e, quindi, di accrescere le sue possibilità di sopravvivenza e di riproduzione.  

Secondo A. Pedon, l’esplorazione del mondo circostante è concepita come un bisogno 

primario, non acquisito per apprendimento. La curiosità, intesa come tendenza e ricerca di 

cose nuove, sempre secondo tale studioso, riflette lo sforzo di un organismo (infatti, è una 

tendenza presente nella stragrande maggioranza degli animali) volto a migliorare la propria 

conoscenza dell’ambiente e così perfezionare i propri mezzi di sopravvivenza e di benessere. 

Non dimentichiamo che uno dei  modi più comuni di apprendimento è quello che avviene per 

caso, il che costituisce certamente un rinforzo  notevole per tale tipo di comportamento. 

 

 L’ISTINTO DI APPRENDIMENTO. È la predisposizione naturale ad apprendere, 

presente in tutti gli animali, compreso l’uomo, che permette l’acquisizione di tutti i 

comportamenti indispensabili per sopravvivere inclusi quelli istintivi. Un bambino, alla 

nascita, sa solo succhiare e piangere, ma col tempo impara tantissime cose: a camminare, a 

parlare, a nuotare ecc.. Ora l’obiezione è questa:  come farebbe ad imparare tante cose se non 

fosse motivato naturalmente all’apprendimento? Immaginate un bambino pigro, 

sonnacchioso, che non avesse curiosità e interesse per il mondo esterno, come farebbe a 

sviluppare tutte quelle abilità che gli serviranno da grande per procurarsi da vivere e mettere 

su famiglia? 

 Se, invece, ci soffermiamo ad osservare un bambino, noteremo che non solo è 

curiosissimo, ma è “eternamente” in movimento; è attratto da tutto ciò che è nuovo o che, 



comunque, costituisce una novità per lui. Vuole vedere, toccare, smontare tutto.   È dello 

stesso parere anche lo studioso svizzero J. Piaget:  “Il bambino è guidato da una pulsione 

naturale ad esplorare al fine di attribuire un significato al suo mondo”.   

 

  È il meccanismo che permette l’acquisizione del linguaggio, di accumulare e di 

tramandare le conoscenze da una generazione all’altra attraverso l’educazione. Il bambino, 

già nella preistoria, imparava dal padre le tecniche di caccia ed i modi per procurarsi i mezzi  

per sopravvivere.  Lo stesso fanno i cuccioli con mamma  leonessa  o quelli di una qualsiasi 

specie animale. E tutto ciò  non riguarda solo le conoscenze, ma anche la trasmissione degli 

stessi comportamenti istintivi.  

 Come dimostrano numerosi studi esiste, a tale scopo, negli organismi viventi una 

predisposizione naturale ad apprendere certe cose (e non altre). Per esempio, Lorenz scoprì 

che sotto l’effetto di una pulsione - che poi chiamò “imprinting” - che si manifesta poco dopo 

la nascita, le ochette seguivano pressoché ogni oggetto in movimento che emettesse un 

particolare richiamo.     

 L’istinto di curiosità o di apprendimento  è molto sviluppato nei giovani, lo è di meno negli 

adulti, è sensibilmente ridotto (tranne eccezioni) nella vecchiaia. Da molti studiosi, tra cui 

White, è chiamato “motivazione alla competenza”. 

 

GLI ISTINTI  DI  CONSERVAZIONE  DELLA  SPECIE 

 Oltre agli istinti di conservazione prettamente individuali, ne esistono altri che mirano, 

come dice la stessa definizione, alla sopravvivenza della specie. La loro denominazione, 

però, non ci deve indurre in errore e farci pensare che essi sono meno forti ed importanti di 

quelli individuali. Pensate solo al fatto che, a volte, le madri sacrificano la loro vita per 

salvare quelle dei loro piccoli. 

 Gli istinti di sopravvivenza della specie sono presenti in tutte le specie animali e vegetali e 

si giustificano con il fatto che la selezione, la lotta per la vita, non esiste solo tra gli individui 

di una stessa specie, ma anche tra le specie diverse in eterna concorrenza per le risorse del 

pianeta. 

 

 La terra è lungi da essere il luogo dove regnano l’amore e l’armonia, come ci vogliono far 

credere certi preti o gli ambientalisti.  È un “campo di battaglia” dove gli esseri viventi si 

affrontano ogni giorno per sopravvivere e per prevalere gli uni sugli altri. Persino tra le 

piante, spesso, c’è una lotta selvaggia; basta pensare alla forte competizione che c’è tra di 

esse nel sottobosco per avere più luce o più acqua. 

   

5  -  L'ISTINTO SESSUALE  

 È l’istinto di conservazione della specie per eccellenza. Senza riproduzione qualsiasi 

specie si estinguerebbe nel giro di pochi decenni.  

 

 È  scomponibile in 4 sottoistinti:  

 1) L’ISTINTO DI SEDUZIONE.  È il desiderio di piacere, di farsi belle, di truccarsi, di 

andare in giro eleganti e ben curate. È sviluppato specialmente nelle donne, ma è presente in 

modo diverso anche negli uomini. Chi non desidera affascinare, far colpo sulle donne? 



Quanti uomini passano i pomeriggi o le serate in palestra per curare il proprio fisico? Noi 

tutti non ci teniamo, forse, ad andare in giro ordinati, puliti ed eleganti? 

 Questo sottoistinto, che ha dato luogo alla nascita dei rituali di corteggiamento, 

chiaramente, si affievolisce con l’età e quando si è raggiunta una stabilità affettiva con un 

partner. 

 

 2) L’ISTINTO SESSUALE  vero e proprio, che ci spinge ad  accoppiarci con un partner di 

sesso opposto e che viene premiato dalla natura con una forte “iniezione” di piacere, 

chiamata orgasmo.  

 

 3) IL DESIDERIO DI PROCREAZIONE, conosciuto meglio come istinto materno (o 

paterno), che ci spinge, prima a desiderare di avere dei figli (oggi con gli anticoncezionali 

non sarebbe molto difficile evitare una gravidanza) e, poi, a prenderci cura di loro. Questo 

tipo di amore, chiamato nel nostro trattato amore materno, per distinguerlo da quello 

passionale (tra uomo e donna, per intenderci) e da quello affettivo (tra fratelli o amici), 

funziona a doppio senso, cioè favorisce l’attaccamento dei genitori verso i figli e dei figli 

verso i genitori. 

 In parole povere, da una parte induce la madre a prendersi cura del piccolo e dall’altra 

spinge il neonato a cercare rifugio e protezione nelle braccia della madre. 

 

 4) L’ISTINTO AFFETTIVO. È da considerarsi senz’altro un “sottoprodotto” dell’istinto di 

riproduzione, in particolare di quello materno o paterno (vedi le ricerche di Harlow, di 

Bowlby e Ainsworth sull’attaccamento).  

 In psicologia esiste un meccanismo chiamato “generalizzazione” (lo troviamo 

nell’apprendimento, nel linguaggio, nei riflessi condizionati ecc.), per cui tendiamo ad 

estendere le conoscenze o le “risposte di adattamento” apprese in un settore, anche ad altri. 

Identica cosa accade in questo caso. Tendiamo ad “allargare” ad altre persone il vantaggioso 

rapporto di amore-affetto instaurato con nostra madre (e con nostro padre). Questo avviene 

prima nei riguardi dei fratelli, poi dei nonni, dei parenti più vicini, fino ad arrivare agli amici 

e ai compagni di gioco. C’è in ognuno di noi proprio una tendenza innata ad affezionarci alle 

persone che ci sono vicine e questa tendenza si estende persino alle cose: amiamo la nostra 

auto, la nostra casa, i nostri effetti personali, i nostri beni ecc., ci riconosciamo ed ci 

identifichiamo in essi. 

 

 L’istinto affettivo è in parte anche un “sottoprodotto” dell’istinto sociale, trattato più 

avanti, in quanto ha anche il compito di tenere unito il gruppo ed impedire che si sfasci, 

facendo perdere ai singoli gli enormi vantaggi del vivere insieme. Tutti noi, infatti, 

nell’ambito della comunità in cui viviamo, tendiamo a stabilire dei rapporti affettivi con altre 

persone. Se iniziamo a frequentare un gruppo, ad es., un coro o una compagnia teatrale, 

anche se non conosciamo nessuno, con il tempo faremo amicizia e sicuramente ci 

affezioneremo ad alcune di queste persone.  

  È un’esigenza evidente che non necessita di molte dimostrazioni: tutti noi abbiamo 

bisogno d’amare e di essere amati. La mancanza d’affetto nel bambino può addirittura 

bloccare o ritardare l’accrescimento fisico. Ma anche nell’adulto può causare problemi, 



spesso è all’origine di quella fragilità psichica che costituisce un fertile terreno per 

l’insediamento di un disturbo della personalità.  

 Un’altra prova dell’esistenza di questo istinto sono i milioni di animali domestici che 

vivono nelle nostre case. Cani e gatti, nella stragrande maggioranza dei casi, rispondono al 

nostro bisogno di  dare e ricevere affetto.  

  

6 - L'ISTINTO SOCIALE 

 L’uomo, con il tempo, ha acquisito e rafforzato tutti quei comportamenti per lui 

vantaggiosi, mentre ha abbandonato tutti quelli che erano svantaggiosi o non erano utili. Ad 

esempio ad un certo punto della sua evoluzione ha acquisito il comportamento sociale per gli 

enormi vantaggi  che questo comportava: stando in gruppo si potevano cacciare ed abbattere 

prede più grandi, ci si poteva dividere i compiti-lavorativi rendendo possibile la 

specializzazione (molto redditizia dal punto di vista della produttività e della qualità dei 

prodotti), ci si poteva difendere meglio dai pericoli esterni (predatori o altre tribù di uomini), 

si poteva educare meglio la prole che aveva più modelli da cui imparare, ci si poteva cercare 

con più facilità un partner sessuale, si potevano fare delle opere grandiose, come costruire 

una diga o deviare un fiume, impossibili ad un uomo isolato ecc. ecc.. In fondo il successo 

della nostra specie lo si deve anche allo sviluppo della socialità. 

 

 Ma l’uomo non è l’unico; altri animali hanno scoperto i vantaggi del vivere in gruppo ed 

hanno sviluppato comportamenti di tipo sociale. L’elenco è lunghissimo, ad iniziare dagli 

elefanti, ai lupi, ai bufali selvaggi fino a terminare alle api o alle formiche, organizzate in 

complesse società.   

 Un uomo, da solo, su un’isola deserta non solo avrebbe qualche difficoltà a procurarsi di 

che vivere, a meno di non trovare una natura particolarmente benevola, ma impazzirebbe, 

perché l’uomo ha bisogno di parlare, di comunicare, di esultare per le gioie o piangere per i 

suoi lutti. Uno dei sistemi di punizione più usati nei penitenziari di tutto il mondo per i 

carcerati, che si rendono responsabili di atti violenti, è ancora oggi  l’isolamento.  Quando si 

sta soli per molto tempo, infatti, si sta male. Tutti abbiamo bisogno di privacy,  ma “una vita 

senza alcun contatto umano significativo deve essere molto triste”, Lindzey,  1988.  

 

 
 L’uomo sottoposto ad isolamento comunicativo e sensoriale non riesce a mantenere la sua 

stabilità emotiva per molto tempo. Nel libro “Papillon”, in cui sono narrate le vicende vere 

dello scrittore H. Charriére condannato ai lavori forzati nel colonia penale francese della 

Caienna, si riferisce che quasi nessun recluso sottoposto ad un regime di stretto isolamento 

per più di due anni, ne usciva abbastanza equilibrato da essere ritenuto sano di mente. 

 

 Fin  dagli albori della preistoria l’uomo è sempre vissuto in comunità, non solo per motivi 

di difesa, ma anche perché nel gruppo egli trova la soddisfazione dei suoi bisogni spirituali:  



bisogno di sicurezza (il gruppo funziona come una specie di madre: dà rifugio e protezione), 

bisogno di solidarietà (nel gruppo ci si prende più facilmente cura dei vecchi e degli 

ammalati), è più agevole lo scambio di informazioni (apprendimento per imitazione), ma 

soprattutto è più facile  trovare spiegazioni a tutti i quesiti di tipo esistenziali che prima o poi, 

con l’avvicinarsi dell’età adulta, “tormentano” ogni uomo: Chi sono? Da dove vengo? Chi ha 

creato il mondo? Cosa c’è dopo la morte? Domande a cui ogni individuo trova risposta 

attingendo dalla cultura e dalla religione del popolo a cui appartiene.  

 Nelle società attuali vivere in gruppi è diventato un imperativo data la  minuziosa divisione 

del lavoro. Un uomo che vorrebbe andarsene a vivere da solo su una montagna, dovrebbe 

prodursi tutto: dal pane, ai vestiti, al sapone, agli attrezzi per coltivare la terra ecc.. La sua 

vita non sarebbe certamente facile.  

 

 Le prove dell’esistenza dell’istinto sociale non finiscono qui, ce ne sono altre: innanzitutto 

in ognuno di noi alberga il desiderio del consenso e dell’approvazione degli altri. Nessuno 

desidera fare brutte figure in pubblico e per questo ci teniamo ad andare in giro puliti e in 

ordine, ci vestiamo bene e ci pettiniamo con cura.   

 Al contrario in ognuno  di noi c’è una paura  ancestrale  ed inconscia   di essere emarginati, 

di perdere le amicizie o il consenso degli altri. Tutti noi nascondiamo i  comportamenti che 

riteniamo socialmente inadeguati (vedi  vergogna e senso del pudore nel capitolo seguente) o 

cerchiamo di non far conoscere agli altri eventuali nostre tendenze che si discostano dalla 

norma. Ci sono delle persone che hanno vergogna,  persino, di far sapere che professano una 

religione diversa da quella seguita dalla gente del paese in cui vivono.  

 

 L’ISTINTO MORALE. È una diretta conseguenza dell’istinto sociale. Vivere in  gruppo, 

infatti, comporta il rispetto di certe regole e quindi la presenza di una morale. Nessun gruppo, 

infatti, potrebbe restare a lungo unito e superare le inevitabili conflittualità al suo interno 

senza darsi delle norme che regolino i rapporti tra i suoi membri.  

 

 I fatti che ci portano ad ipotizzare l’esistenza di un tale istinto sono vari:  

 a) Fin da quando è apparso l’uomo sulla terra, certe cose sono state viste come “peccato” 

in tutti i luoghi della terra; un qualcosa, cioè, di cui vergognarsi e provare sensi di colpa. 

Caino dopo avere ucciso Abele, si andò a nascondere. b) Non c’è mai stata una civiltà in cui 

sia stato ritenuto lecito uccidere altri uomini (tranne che in guerra) o rubare, ne è mai esistita 

una tribù, una comunità o un gruppo sociale, che non si sia data una legge o delle regole 

morali (a volte non scritte). c) Nessun animale (in particolare gli animali superiori) caccia  o 

si ciba di suoi simili (tranne rare eccezioni), anche gli scontri violenti che avvengono 

all’interno dei gruppi per il comando o per il predominio sulle femmine, raramente finiscono 

con la morte di uno dei due contendenti. 

 

 Ma l’istinto  morale, certamente una delle componenti del nostro inconscio collettivo, non 

è come si può credere di origine divina, è un meccanismo inventato dalla natura per 

salvaguardare la sopravvivenza della specie. Se fosse lecito uccidere i propri simili, si 

potrebbe scatenare una lotta fratricida, che potrebbe portare all’estinzione della specie. Non 

dimentichiamo che la competizione, come abbiamo già accennato,  non esiste solo tra  gli 

elementi di una specie, ma anche tra le diverse specie. 



 Lo stesso, anche se in misura minore, vale per rubare. Sottrarre dei beni ad un altro uomo 

significa provocare la sua reazione violenta e, quindi, far scatenare una lotta che potrebbe 

avere per conseguenza la morte di uno dei due.  

 

 L’istinto morale, quindi, sarebbe un espediente inventato dalla natura per limitare la 

conflittualità all’interno della specie (dal punto di vista evolutivo, infatti, è estremamente 

sconveniente ammazzarsi tra individui simili).  Non esiste, infatti, niente di analogo che vieta 

l’uccisione di animali di altre specie o rubare loro del cibo, in quanto  ritenuta “normale 

competitività”.  

 Un altro scopo, che si propone tale istinto, è quello di  tenere il gruppo unito ed impedire 

che ognuno se ne vada per la sua strada, facendo, così, perdere a tutti i vantaggi del vivere 

insieme. In altre parole un’eccessiva conflittualità all’interno del gruppo ne potrebbe 

decretare la disgregazione; da ciò l’esigenza di  contenerla con delle regole sociali.  

 

 Va inquadrato in quest’istinto anche il tabù universale contro l’incesto.  I motivi di questo 

comportamento devono ricercarsi nell’effetto deleterio degli accoppiamenti fra consanguinei.  

La percentuale di decessi o di anomalie nella prole, infatti,  nel caso di relazioni incestuose 

intrafamiliari è decisamente più alta che nel resto della popolazione. Lindzey (1967) sostiene 

che questo comportamento sia un’esigenza determinata dalle leggi dell’evoluzione. Le 

culture che non avevano questo tabù devono essersi estinte.  

 

7  -  L’ISTINTO DI SOLIDARIETÀ   

 Nella psicologia moderna è denominato comportamento altruistico ed è studiato nella 

psicologia sociale. Invece è un comportamento in parte innato in tutte le specie più evolute, 

prima tra tutte l'uomo. Esiste nell’uomo, anche se non è forte e marcato come i precedenti,  

un impulso che lo spinge a prestare soccorso ad un altro uomo e ad avere pietà di un povero o 

a dare da bere ad un assetato. Tutte cose che sono state riprese  dal Cristianesimo  e da altre 

religioni (in quella Islamica esiste proprio un obbligo alla carità), ma che hanno un 

fondamento nella natura stessa dell’uomo. Anche  questo è un comportamento che discende 

direttamente da quello sociale e dalle esigenze dovute al vivere insieme. Il primo esempio di 

solidarietà ci è dato dai genitori: essi si prodigano ed aiutano i piccoli senza alcuno 

corrispettivo immediato.  

 
 Il secondo esempio lo troviamo nell’aiuto reciproco che, in genere, si prestano l’un l’altro i 

membri dei  gruppi. Le regole del vivere insieme, lo spirito di squadra spingono proprio ad 

aiutare e a soccorrere i compagni. Quante volte uomini coraggiosi si sono sacrificati per 

salvare i loro compagni rimasti intrappolati in una miniera di carbone o in un sommergibile in 

avaria in fondo al mare?  Eppure quasi sempre non si trattava né di parenti, né di amici. 

 



 L’assistenza reciproca tra i membri è uno dei vantaggi della vita sociale. Ancora oggi in 

molti paesi di pescatori, chi torna con la barca piena ne dà una parte a coloro che non hanno 

pescato niente. Succedeva lo stesso nelle tribù primitive: il cacciatore che tornava con una 

grossa preda la divideva con il resto del villaggio. 

 Per il principio di generalizzazione, spesso questo spirito di  solidarietà è stato esteso anche 

agli estranei. Presso gli antichi greci l’ospite era sacro; ma non è l’unico esempio di popolo 

ospitale e benevolo verso i forestieri, se ne possono citare a centinaia.  È chiaro che non era 

tutto altruismo, lo straniero nell’antichità era ben accolto perché spesso portava nuovi modi 

di pensare, nuove conoscenze, nuove tecnologie e, soprattutto, notizie da altre zone del 

mondo di cui si sapeva così poco.  

 

 Una prova dell’esistenza di questo tendenza comportamentale è quell’impulso naturale (a 

volte soffocato da motivi egoistici o di natura patologica), che ci spinge ad aiutare un uomo 

in pericolo di vita.  Chi non si fermerebbe a  prestare aiuto ad  un uomo che sta cadendo in un 

burrone o a soccorrere una persona vittima di un incidente stradale?  

 Anche nel comportamento di  solidarietà  non c’è  niente di “divino”,  ne  è  tutta 

abnegazione verso gli altri.  Dietro ci sono complessi motivi inconsci: si ha pietà dell’altro, 

ma in effetti si ha pietà di sé stessi, perché in modo inconsapevole si pensa che un domani ci 

si potrebbe trovare nella stessa situazione.  

 

 Conoscendo la  labilità della fortuna ci si ferma a fare  la carità ad  un mendicante perché 

con questo gesto si vuole esorcizzare la paura di diventare poveri, che alberga nascosta in 

ognuno di noi. Se esaminiamo bene la natura di quest’istinto esso è in parte dovuto all’istinto 

di conservazione della specie (aiutando un altro uomo a sopravvivere, automaticamente 

aiutiamo la nostra specie), in parte è dovuto ad un complicato calcolo mentale: si fa qualcosa 

per gli altri perché si desidera, inconsciamente, che gli altri facciano lo stesso per noi, qualora 

fossimo nell’identica situazione.  

 Un esempio di questo meccanismo ci è offerto dai barboni. Spesso, essi si prendono cura di 

qualche cane randagio, anche  se non hanno da mangiare nemmeno per se stessi. In verità, 

essi vedono nella condizione del povero animale, la propria condizione di esseri soli e 

abbandonati da tutti e fanno per il cane quello che, inconsciamente, vorrebbero che la società 

facesse per loro.  Questo spiega anche perché il comportamento di solidarietà  è, in genere,  

più sviluppato tra i poveri (o tra quelli che sono stati poveri), che tra le persone che hanno 

vissuto sempre nel lusso e nell’abbondanza.  

 

 Questa tendenza istintiva oggi si espleta con le migliaia di associazioni di volontariato in 

tutto il mondo, con le missioni di pace dell’ONU, con i miliardi di dollari che ogni anno i 

Paesi industrializzati dell’Occidente mandano nei Paesi sottosviluppati del Terzo Mondo, con 

gli aiuti internazionali in occasioni di guerre,   terremoti  e  alluvioni. Milioni di persone che 

praticano ogni giorno la solidarietà e l’aiuto verso i diseredati, ci dimostrano che questa 

tendenza comportamentale non è mai morta nel cuore dell’uomo. Chiaramente, ci sono 

persone che sono molto altruiste ed altre che lo sono molto poco. Dipende molto dalle  

esperienze personali e dal proprio modo di pensare. 

 



 Non dimentichiamo un altro fatto importante: questa tendenza istintiva, che spinge gli 

elementi di una specie ad aiutarsi l’un l’altro se in difficoltà, aumenta notevolmente le 

possibilità di sopravvivenza della specie stessa. In effetti, è un comportamento vincente. 

 Esempi di  altruismo le  ritroviamo anche nel mondo animale. Ad esempio,  i delfini 

cooperano fra di loro per aiutare un delfino ferito, alcune specie di elefanti africani curano i 

propri malati e, se muoiono, li seppelliscono sotto un manto di foglie, l’ape operaia offre la 

propria vita pungendo un estraneo che cerca di entrare nell’alveare ecc..  

 Anche il famoso sociobiologo E. Wilson (1975) riconosce l’importanza del 

comportamento altruistico non solo negli animali, ma anche nell’uomo  affermando che tale 

comportamento è coerente con la sopravvivenza dei geni che contraddistinguono il gruppo: 

“Dal momento che l’individuo condivide molti dei suoi geni con i parenti, in effetti favorisce 

la perpetuazione di parte della propria struttura genetica”. 

 

I BISOGNI DI SICUREZZA INTERIORE 

 Il bisogno di sicurezza interiore è una delle pulsioni che determina il comportamento 

religioso, perciò in questo volume ci occuperemo soprattutto di questo.    

 

 Il bisogno soprannaturale, anche se è un comportamento quasi del tutto acquisito per 

apprendimento, risponde a dei bisogni innati: quelli di sicurezza interiore (che per Maslow 

vengono subito dopo quelli fisiologici) e all’esigenza di trovare delle risposte ad interrogativi 

di tipo esistenziale.  

 
 L’uomo, nella sua evoluzione, una volta diventato cosciente del mondo che lo circondava, 

si è trovato davanti ad una serie di domande: “Chi sono? Chi mi ha creato? Chi ha fatto 

l’universo? Chi fa sorgere il sole tutte le mattine? Dove si va dopo la morte? Che senso ha la 

vita sulla terra? Esiste una giustizia superiore a quella dell’uomo?”  Tutti interrogativi che gli 

causavano insicurezza e paure interiori e a cui ha risposto nell’unico modo possibile: creando 

le religioni. Dapprima si sono affermate quelle animiste, poi quelle politeiste, infine le grandi 

e sofisticate religioni monoteiste.  

  

 J. Bowker (1997), un esperto di religioni, ha scritto: “Siamo predisposti fin dalla nascita 

alla religione, così come siamo predisposti ad altri comportamenti basilari come  parlare, 

mangiare, bere, avere rapporti sessuali. Predisposizione non significa però, 

predeterminazione: la biologia non ci impone il linguaggio che parleremo, siamo noi a 

decidere cosa dire. Lo stesso dicasi della religione: la biologia non determina che cosa noi 

faremo delle nostre possibilità religiose.” 

 

 Ma il motivo più importante che ha spinto l’uomo a cercarsi un Dio è stato il bisogno di 

superare la più terribile delle paure: la morte. Se esiste un Dio e, quindi,  una vita extra 



terrena, ecco che la morte non fa più paura. Infatti le prime manifestazioni di religiosità dei 

primi uomini è stato il culto dei morti. Gli “homo Sapiens” erano convinti che il morto 

continuasse a vivere nell’aldilà e per questo gli mettevano nella tomba cibi, utensili e ogni 

cosa che avrebbe potuto essergli utile. Ed è anche il motivo principale per cui furono 

costruite le piramidi in Egitto. Il concetto di Dio è,  infatti, quasi sempre legato al concetto di 

una vita oltre la morte.  

 Tutto ciò spiega perché, sin dai tempi più antichi, l’uomo ha sentito  il bisogno di edificare 

altarini, di fare sacrifici, di adorare degli dei o di innalzare idoli. La religione è nata insieme 

all’uomo come un suo bisogno ed il fatto che non c’è una testimonianza, che sia una sola,  di 

una qualche antica civiltà atea, ne è una prova. Fino all’Ottocento e alla nascita del 

marxismo, l’ateismo è stato un fenomeno limitato a pochi intellettuali isolati.  

 

 Ogni  bambino crescendo,  allo stesso modo dei primi uomini, ad un certo punto della sua 

vita, si incomincia a porre spontaneamente certe domande: Chi ha creato il mondo? Chi 

comanda il sole o fa cadere la pioggia? 

 Se questa può essere considerata  una prova dell’esistenza di Dio,  lo  lasciamo al giudizio 

del lettore. Noi ci limitiamo ad affermare che la psicologia deve essere tenuta ben distinta e 

separata dalla religione. Essa può spiegare come si verifica il fenomeno religioso, ma non è 

assolutamente in grado di dire se Dio esiste o quale è la vera religione tra le tante esistenti 

sulla terra.   

 Nessuno è riuscito mai a dimostrare con dati scientifici alla mano l’esistenza o la non-

esistenza di Dio. D’altronde se fosse dimostrabile con dati matematici, credere sarebbe solo 

una questione di intelligenza o di istruzione. Se esiste un Dio, questi, saggiamente, ha scelto 

di creare l’uomo seguendo le leggi dell’evoluzione teorizzate da Darwin e, quindi, senza 

lasciare tracce “evidenti” della sua opera.  

 

 
 Il bisogno  di Dio ha anche un’altra  spiegazione psicologica. In  Dio si cerca l’archetipo 

del padre, colui  che ci guida e ci illumina;  colui che dall’alto dei cieli ci indica la retta via e 

ci accompagna nel nostro cammino terreno (così da fugare ogni sensazione di solitudine).  Un 

essere immensamente buono, una figura protettrice a cui rivolgersi nelle preghiere e nei 

momenti di sconforto o a cui chiedere la realizzazione di un desiderio rimasto a lungo 

nascosto nel cuore. Se ci riflettete bene, è un archetipo bellissimo, che discende anche dal 

nostro bisogno d’amare e di essere amati.  

 L’idea di Dio, inoltre, risponde anche ad un altro bisogno fondamentale per l’uomo: il 

bisogno di giustizia. Gli umili, gli afflitti, i diseredati, tutti coloro che hanno subito soprusi o 

affronti e non hanno nessuna speranza di ottenere soddisfazione in questa vita terrena, 

vedono in Lui, il “Giusto”, il “Dispensatore di giustizia”, colui che risanerà ogni torto ed ogni 

offesa. 



 “Beati i poveri di spirito, perché  di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti perché saranno 

consolati. Beati i miti perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame di giustizia 

perché saranno saziati”, ecco “Colui” che darà da bere all’assetato, punirà i cattivi e li metterà 

a bruciare nelle fiamme dell’inferno.  

 Il sopruso, l’ineguaglianza e l’imparzialità sono nati con l’uomo  e con essi è  nato il 

bisogno di giustizia, quindi quello di una figura, di un giudice supremo che risani ogni 

situazione e dia, nell’altra vita, un premio al giusto ed una degna punizione agli sfruttatori, ai 

prepotenti, agli usurpatori, agli assassini o ai ladri. 

 

 All’uomo primitivo che iniziava a prendere coscienza di se stesso e dava vita alle prime 

civiltà non restava altra scelta: o  c’era un Dio per davvero o bisognava crearlo!  

 La religione è una risposta adattiva dell’uomo all’ambiente; con essa ha cercato non solo di 

rispondere ai suoi bisogni di sicurezza, ma di turare tutte le falle del suo “universo 

conoscitivo”. “Le religioni sono nate e si sono affermate soprattutto perché esse offrivano 

delle risposte alle grandi questioni dell’esistenza umana” J. Bowker. 

 

 Una  prova dell’esistenza di questo comportamento istintivo, come abbiamo già accennato 

sopra, può essere il fatto che non è mai esistito un popolo ateo. Ci sono stati dei regimi atei, 

ad esempio quelli comunisti, ma appena sono caduti si è scoperto che la religiosità non era 

mai morta. 

 Un’altra prova può essere desunta per  ragionamento:  nel mondo ci sono grosso modo, 5 o 

6 grandi religioni (tralasciando quelle minori), è evidente che non possono essere tutte vere, 

ma una sola di questa è vera e le altre sono false. Ora, ammesso che, nel migliore dei casi, la 

religione vera abbia circa 1 miliardo di adepti, ne conseguirebbe che circa 5 miliardi di 

persone, considerando una popolazione mondiale di 6 miliardi, seguono una religione falsa, 

cioè inventata dall’uomo! Ebbene, ci deve pur essere una  ragione psicologica se ben 5 

miliardi di essere umani credono in una fede “artificiale”!  

 Concludiamo con due considerazioni: 

 

LA STRUMENTALIZZAZIONE DEGLI ISTINTI 

 

 
 L’uomo ha imparato a scindere la soddisfazione dalla necessità e a creare necessità 

artificiali allo scopo di trarre godimento dalla loro soddisfazione. Cioè è arrivato al punto di 

usare i suoi istinti, non per soddisfare un bisogno, ma unicamente per la ricerca del piacere. 

Ad esempio, quando si organizza un banchetto luculliano, lo si fa, quasi sempre, non perché 

si ha bisogno di nutrimento, ma per i piaceri della buona tavola. Quando si fa l’amore, la 

maggior parte delle volte, lo si fa per provare piacere, non  per procreare   e così via.  

 



LA MERCIFICAZIONE  DEGLI ISTINTI 

 La seconda considerazione riguarda il fatto che l’uomo, sin dall’antichità, ha imparato a 

mercificare gli istinti, cioè a sfruttarli economicamente. L’esempio più banale è quello della 

prostituzione, ma ne esistono altri: il turismo (istinto di scoperta e di apprendimento), i 

ristoranti (istinto di nutrizione), il tifo sportivo (istinto di affermazione) ecc. ecc.. La capacità 

dell’uomo di trasformare in business qualsiasi aspetto della vita umana, anche quello più 

semplice e naturale, ha dell’incredibile. 

 

LE TENDENZE COMPORTAMENTALI NEI BAMBINI  

 

 
   In ogni bambino ci sono delle tendenze comportamentali istintive che persistono durante 

tutto l'arco dello sviluppo, non di rado seguendolo anche nella maggiore età. Non le abbiamo 

inserite nelle varie fasi perché esse, sebbene, siano più accentuate in certi stadi, per lo più 

sono presenti in tutta l'età evolutiva. Sono molto importanti perché ci possono aiutare a capire 

meglio tutti i delicati meccanismi psicologici che guidano la vita interiore di un bambino,   

influenzandone  la sua crescita.   

 

 L’ATTACCAMENTO.  

 È l’istinto che spinge il bambino a restare “attaccato” alla madre o ai genitori, per evitare 

pericoli o per ricevere cibo e assistenza.  

  

    L'ANSIA DI  SEPARAZIONE.  

 Il timore di essere abbandonati è una paura ancestrale che non lascia mai del tutto i 

bambini. Anche da adulti, a volte viviamo questa situazione di panico e di disperazione. È 

uno dei motivi per cui la morte di uno dei genitori è vissuta sempre con grande dolore. Il 

bambino cerca i genitori, soprattutto la madre, li vuole vicini, piange se vanno via. Si sente 

sicuro solo sul petto della madre. Fino a 3 anni tutti i piccoli hanno bisogno del contatto 

fisico, di essere abbracciati, di essere rassicurati. 

   Da questa tendenza comportamentale derivano: 1) La paura di smarrirsi, di ritrovarsi in un 

ambiente sconosciuto (paura atavica che ci resta dentro anche da grandi).  

 2) Il bisogno di attirare l'attenzione. Il bambino cerca sempre di attirare l'attenzione su di sé 

e vuole essere lodato se fa qualcosa di meritevole (ad esempio un bel disegno), perché vuole 

dimostrare di essere degno dell'amore e dell'affetto di cui è oggetto. Se da esempio, fa un 

saggio a scuola, ci tiene particolarmente che i suoi genitori siano presenti.   

 3) Il bisogno di affetto e di protezione.  È uno dei bisogni più importanti dei bambini (K. 

Horney). Il bambino vuol essere rassicurato in continuazione di essere amato, sempre per la  

paura inconscia di essere abbandonato. Ovviamente, col tempo, il bambino, rassicurato dagli 

atteggiamenti affettuosi dei genitori, supera questa paura, anche se non scompare mai del 

tutto  restando latente nell'ombra per emergere alla prima occasione. 



   I bambini a cui manca l'affetto dei genitori o non sono rassicurati in modo efficace, 

possono crescere insicuri e fragili. Da adulti soffriranno più facilmente degli altri di  disturbi 

della personalità. È uno dei motivi per cui gli psicoanalisti pensano che i primi anni di vita 

sono molto importanti ai fini della formazione della personalità. 

 

   IL BISOGNO DI CONOSCERE IL MONDO.  

 La curiosità, l'istinto di esplorazione sono molto sviluppati in tutti i bambini perché sono 

fondamentali non solo per capire il mondo che li circonda, ma anche per affinare i propri 

mezzi di sopravvivenza e raggiungere presto   l'autosufficienza. Il bambino afferra tutti gli 

oggetti che gli capitano tra le mani per conoscerli, li gira, li volta, li smonta  per capirne tutti i 

meccanismi (e spesso finisce per romperli).  È attirato dai suoni perché vuol capire da dove 

vengono e da che sono provocati. 

   È uno dei motivi per cui sono attirati dai TABU',  da tutto ciò che è proibito o che è loro 

vietato. La repressione esalta il desiderio e mettere dei divieti su qualcosa equivale ad 

aumentare la curiosità e l'interesse su di essa. Ad esempio, il sesso attira l'attenzione dei 

bambini non tanto perché spinti dalla "libidine", ma per l'alone di tabù da cui è circondato.  

   

   IL BISOGNO DI MUOVERSI. Il bambino è portato naturalmente a muoversi in 

continuazione e ad essere irrequieto,  non solo per conoscere il mondo che lo circonda, ma 

anche per sviluppare tutti i muscoli del corpo e sviluppare le abilità senso-motorie. Se non 

corre, ad esempio, non svilupperà il senso dell'equilibrio in movimento, la capacità di fare 

degli scatti improvvisi e tutta una serie di abilità che gli saranno utili nelle attività sportive 

(nei primi uomini erano utili per la caccia e per procurarsi il cibo).   

 

   IL DESIDERIO DI DIVENTARE GRANDE. Quella di raggiungere presto 

l'autosufficienza è una degli obiettivi più importanti per il bambino. Molti segni ce lo 

indicano: se chiediamo ad un bambino quale è uno dei suoi desideri più forte, ci risponde 

"diventare grande". Egli mangia per diventare grande come papà. Quando gli si dice che è 

piccolo, si offende. Quando, invece gli si dice, che è un ometto, è felice e si sente gratificato. 

Il bambino, come ci insegna Adler, è conscio dell'inferiorità fisica e psicologica rispetto 

all'adulto e desidera colmare questa differenza. Se si chiede l'età ad un bambino, è portato 

naturalmente ad aumentarsela.  

 

 
 Da questa tendenza deriva l'uso di festeggiare ogni anno il proprio compleanno. Se ci si 

riflette bene, perché un adulto dovrebbe festeggiare un tale evento? In fin dei conti, è 

qualcosa di negativo, significa che ha un anno in più e sta diventando vecchio. In realtà, la 

tradizione nasce quando si è bambini, fase in cui ogni anno che passa è un anno verso la 

maturità e l'autosufficienza e, poi, si continua in età adulta per una sorte di abitudine. 

 

   I motivi per cui si vuol crescere in fretta sono molteplici:  



 1) Rendersi presto autosufficiente, quindi non dover dipendere dai genitori, infatti c'è 

sempre il rischio che i genitori possono venire a mancare. I primi anni sono molto pericolosi, 

come ci indicano gli indici di mortalità. 

  2) Raggiungere l'autosufficienza significa badare a sè stessi secondo i propri desideri e 

non quelli dei genitori (bisogno di autonomia decisionale) 3) Ogni individuo è in 

competizione con i fratelli o con i coetanei, crescere più in fretta degli altri significa anche 

più possibilità di conquistare posizioni di leader ecc..  

 Vari studi hanno dimostrato che un'adolescenza precoce, ad esempio, dà dei notevoli 

vantaggi al giovane, mentre un forte ritardo, lo penalizza notevolmente non di rado 

creandogli complessi di inferiorità e timidezza. 

   Fa parte di questa tendenza anche il bisogno di autonomia, di decidere da soli del proprio 

destino (punto che, a volte, porta allo scontro con la famiglia). Ad esempio, i  bambini 

vogliono decidere da soli che vestiti mettersi, su quale giostra andare, quali compiti fare per 

primi ecc.. I genitori  dovrebbero incoraggiare questa richiesta ed intervenire soltanto se essi 

fanno delle scelte del tutto sbagliate. Ciò, infatti li rende più maturi e più sicuri. 

 

   L'ISTINTO DI AFFERMAZIONE.  

 L'istinto di affermazione è uno delle tendenze comportamentali che appare prima nella 

vita, in pratica è già presente dopo pochi mesi di vita. Il neonato piange per attirare 

l'attenzione della mamma. Spesso il bambino fa i capricci, non tanto perché vuole un certo 

oggetto, ma per spuntarla sui genitori. Infatti, quando i genitori, stanchi di sopportarlo, gli 

danno quello che lui desidera,  non sempre smette di piangere. Il suo, più che il desiderio di 

qualcosa, è un modo per affermare la propria personalità. 

 

   L'ISTINTO AL GIOCO.  

 È un istinto innato in ogni bambino. Il gioco serve a sviluppare le sue abilità mentali, 

prima tra tutte l'intelligenza, e le funzioni che gli serviranno da grande. Se qualcuno, 

crudelmente, impedisse ad un bambino di giocare, non solo metterebbe in pericolo il suo 

equilibro mentale, ma sicuramente ne comprometterebbe lo sviluppo intellettivo.   

   Anche il gioco simbolico è molto importante, il bambino usa il cavallo di legno, al posto 

del cavallo vero. L'oggetto perde il suo significato e acquista quello prodotto dalla mente del 

bambino. Sviluppa, in questo modo, le sua capacità di rappresentazione mentale.  

 

 
 

   Nel gioco, i bambini di tutto il mondo imitano le attività degli adulti, proprio perché serve 

loro per sviluppare quelle abilità che gli serviranno da grande. Se, ad esempio, i bambini 

mettono sul marciapiede un'improvvisata edicola fatta con pochi fumetti vecchi, essi con 

questo gioco sviluppano le loro "capacità commerciali". Perché i bambini amano giocare a 

nascondino? Perché è un gioco che imita i rituali della caccia, della competizione tra 

predatore e preda; che fugge, si nasconde, usa mille astuzie per sfuggire al  cacciatore. 



 

   L'ISTINTO DI POSSESSO.  

 Un altro istinto ben sviluppato sin da piccoli è quello del possesso; si va dal possesso dei 

giocattoli, delle proprie cose, a quello dei genitori. Il bambino li vorrebbe tutti per sé e non 

doverli dividere con nessuno (gelosia per i fratelli). Col tempo, impara ad accettare di 

dividere il loro affetto con gli altri figli, ma il desiderio di esclusività non scompare mai del 

tutto. Se, ad esempio, un genitore regala qualcosa ad uno dei figli, subito la vogliono anche 

gli altri. Questo non tanto per motivi venali, ma perché vogliono essere sicuri di essere amati 

alla stessa maniera degli altri. 

 

   L'ATTRAZIONE SESSUALE.  

 L'istinto sessuale nasce tra 1 ed i 3 anni (teoria che abbiamo esposto nel libro "Psicologia 

del sesso e dell'amore"), età in cui, a volte, il bambino si fa la prima fidanzatina.  È un  

tirocinio utile perché gli consente di sviluppare  le sue capacità affettive-sessuali. Ad ogni 

modo i bambini, tranne casi particolari, fino alla pubertà non danno eccessiva importanza al 

sesso. 

 

IN CONCLUSIONE 

 Gli istinti dell'uomo si possono immaginare come una piramide, al vertice c'è l'istinto di 

conservazione. Ogni essere su questa terra, dal piccolo filo d'erba, all'animale più complesso 

ed evoluto, ha due esigenze fondamentali: il cibo e la riproduzione. Cibo per mantenere in 

vita se stessi e riproduzione per riuscire ad assicurare la sopravvivenza alla propria specie. 

L'istinto di conservazione, perciò, è divisibile in due grosse famiglie di istinti: gli istinti di 

conservazione individuali e quelli della specie.  

 I primi, come il cibo, la curiosità ecc., mirano a conservare la vita del singolo individuo, in 

competizione non solo con le altre specie, ma anche con gli individui della sua stessa specie. 

 I secondi, soprattutto l'istinto sessuale, come dice la stessa parola, mirano alla 

conservazione della specie. Senza questi istinti non ci sarebbe riproduzione e la specie si 

estinguerebbe nel giro di pochi anni. 

 

 Gli istinti individuali sono: i bisogni primari, l’istinto di territorio e di possesso, l'istinto 

di affermazione, l'istinto di scoperta o di apprendimento, i bisogni di sicurezza interiore, 

divisibili a loro volta in altri sotto istinti, come spiegato nelle pagine precedenti. 

 Quelli di conservazione della specie, invece, sono: l'istinto sessuale,  l'istinto sociale e 

quello altruistico.   

     Se camminando, calpestiamo per sbaglio un filo d'erba, vedremo, una volta passati, 

questo stesso filo d'erba cercare di raddrizzarsi con uno sforzo enorme, perché esso vuole 

continuare ad esistere. Col suo desiderio, col suo eroico tentativo di ristabilirsi incarna 

l'anelito di tutto l'universo: vivere!    

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO III 

I PROCESSI PERCETTIVI  

 

 
  I processi percettivi sono il “modo attraverso cui” il sistema nervoso converte in 

un'esperienza psicologica le informazioni provenienti dal mondo esterno. Sebbene si tratti di 

un unico processo, gli studiosi sono quasi tutti concordi nel distinguere tra sensazione e 

percezione.   

 

 I processi sensoriali si interessano di come i nostri organi di senso recepiscono gli stimoli 

provenienti dall’ambiente e li trasformano in informazioni neurali. La sensazione, infatti, è il 

processo mediante il quale gli organi sensoriali raccolgono gli input dall'ambiente e li 

trasmettono al cervello. Per sensazione deve intendersi, perciò l’esperienza soggettiva 

associata a un suono, a una luce o a un qualsiasi stimolo fisico ed ai processi con cui gli 

organi di senso e le vie neurali recepiscono l’informazione.  

 

 La percezione, invece, è il passo successivo, il processo mediante il quale il cervello 

organizza ed interpreta questi dati, cioè riconosce questi stimoli, in quanto ogni 

informazione, per assumere un significato, deve essere prima interpretata e valutata (e 

perciò dipende anche dalla conoscenza del mondo che ci circonda). Vedere il colore rosso è 

una sensazione, mentre vedere la mela è una percezione. Le sensazioni sono esperienze 

immediate di qualità: luminoso, caldo, freddo e così via, le percezioni sono esperienze di 

oggetti o di eventi che hanno una forma, un ordine o un significato.  

 

I  PROCESSI SENSORIALI  

 Tutti i sensi hanno alcune caratteristiche comuni, sebbene ogni sistema sensoriale è 

sensibile a una forma di energia fisica. Il sistema visivo, ad esempio, risponde a forme di 

energia quali la luce, quello uditivo a pressioni variabili dell’aria, l’odorato alle molecole 

odorose e così via.   

 In primo luogo tutti i sensi devono convertire la stimolazione fisica in segnali sensoriali. 

Per secondo, ognuno di essi ha delle soglie al di sotto delle quali l'individuo non percepisce 

nulla malgrado vi sia una stimolazione esterna.  

 Per terzo, la sensazione richiede che vengono continuamente prese delle decisioni, mentre 

l’individuo cerca di distinguere tra stimoli significativi e quelli irrilevanti. Ovviamente non ci 

accorgiamo di queste decisioni, sia perché avvengono troppo rapidamente, sia perché in parte 

ne siamo inconsapevoli. Quante volte diciamo “Mi è sembrato di sentire un rumore o lo 

squillo del telefono” ?  

 Quarto, sentire il mondo, significa essere capaci di rilevare cambiamenti nello stimolo, 

cioè se una luce è diventata più forte o debole. Esamineremo ognuno di questi punti più 

avanti. 



LE SOGLIE  DIFFERENZIALI 

 Noi esseri umani, anche se non sembra, siamo di provvisti di sensori molto sensibili agli 

stimoli esterni. Ad esempio, in un notte limpida e al buio completo, dall’alto di una montagna 

siamo in grado di scorgere la luce di una candela a quasi 40 km di distanza. Altrettanto 

straordinaria è la sensibilità degli altri sensi. Siamo in grado di sentire il ticchettio di un 

orologio a 6 metri di distanza purché ci sia il silenzio assoluto o siamo capaci di avvertire la 

presenza di una zanzara sulla nostra pelle nonostante pesi solo pochissimi grammi.  

 

 Le prime ricerche di psicologia sperimentale sulla sensazione si prefiggevano, proprio, lo 

scopo di studiare i limiti della nostra sensibilità. Essi scoprirono che variando l’intensità di 

uno stimolo era possibile determinare il livello minimo oltre il quale non avvertiamo più 

nessuna sensazione. 

 Il punto oltre il quale non avvertiamo più uno stimolo segna la nostra soglia assoluta, vale 

dire la quantità minima di stimolazione necessaria affinché uno stimolo luce, suono, odore 

ecc., possa venire colto nel 50% dei casi. Mentre è detta soglia massima il punto oltre il 

quale non siamo più sensibili ad uno stimolo che colpisce i nostri sensi. Ad esempio, non 

siamo in grado di avvertire toni di frequenza al di sopra dei 20.000 Hz, cioè gli ultrasuoni. 

 Si dice, infine, soglia differenziale, il limite della sensibilità nell’avvertire una variazione 

della sensazione. Per esempio, per renderci conto che una fonte luminosa vari di intensità, è 

necessario che questa aumenti o diminuisca almeno di una certa quantità. 

 

 L’adattamento sensoriale. Se vi allacciate l’orologio al polso, all’inizio sentirete la 

pressione sulla pelle, ma dopo qualche minuto non l’avvertirete più. Se d’estate fate il bagno 

e la temperatura non è molto alta, quando scenderete in acqua questa vi sembrerà fredda, ma 

poi, una volta che sarete acclimati, non è escluso che la troverete piacevole. Se entrate in una 

stanza in cui ristagna un odore di sigarette, dapprima lo troverete insopportabile, ma poi lo 

noterete appena. La modificazione della sensibilità che si verifica quando il sistema 

sensoriale è sottoposto ad una stimolazione continua per un certo periodo di tempo, viene 

definita adattamento sensoriale. Di solito in assenza di stimolazione tutti i sensi acuiscono la 

loro sensibilità, quindi percepiscono gli stimoli più deboli, mentre diventano 

temporaneamente meno sensibili sotto costante stimolazione.  

 L’adattamento sensoriale ha un senso logico dal punto di vista evolutivo. Uno stimolo 

sensoriale costante non fornisce alcuna informazione nuova, per cui il nostro sistema nervoso 

col tempo lo ignora. Ciò è molto utile in quanto, essendo bombardati in continuazione da 

moltissimi stimoli, prestare eccessiva attenzione a una stimolazione costante, ci potrebbe 

distrarre dal percepire nuovi stimoli che potrebbero avere un'importanza vitale. In effetti, 

l'adattamento sensoriale è il meccanismo con cui il nostro organismo “abbassa il volume” su 

informazioni già note, riducendone l'intensità percepita per rendersi più disponibile a nuovi 

input.  

 L'adattamento sensoriale si applica a tutti i sensi.  

   

LA VISIONE  

 Ogni senso, com'abbiamo visto, risponde a una forma particolare di energia fisica e per la 

visione lo stimolo fisico è la luce. La luce è una radiazione elettromagnetica emanata dal sole 

che inonda costantemente il nostro pianeta, almeno di giorno. Essa si propaga in modo 



rettilineo ad una velocità elevatissima, circa 300.000 km al secondo, per cui gli stimoli visivi 

ci danno un'immagine quasi immediata del mondo che ci circonda.   

 La vista è il nostro principale sistema sensoriale. È stato calcolato che circa l’ottanta per 

cento delle informazioni, che pervengono al nostro cervello, provengono da questo senso. Gli 

altri sensi, spesso, hanno solo una funzione di ausilio alla vista o servono nei casi in cui 

questa è fallace, come al buio. È il senso che, insieme all’udito, privilegiamo per 

l’esplorazione e per la comunicazione.   

 Gli organi recettori della vista sono gli occhi. L’occhio funziona pressappoco come una 

macchina fotografica. La luce riflessa dagli oggetti, attraverso la pupilla, la cornea ed il 

cristallino, va a colpire la retina dove forma un’immagine. Da qui, trasformata in 

informazione neurale, mediante il nervo ottico è inviata al cervello. 

    

 
 L'OCCHIO. L’occhio umano ha una forma sferica ed è grande poco meno di una pallina di 

ping pong. È visibile dall’esterno solo parzialmente, in quanto è incastonato per la maggior 

parte nel cranio. Nella parte anteriore dell’occhio sono presenti diversi organi quali la cornea, 

l’iride, la pupilla e il cristallino.  

 

 Il primo organo che la luce incontra entrando nell'occhio è la cornea. Questa rappresenta il 

rivestimento esterno. Non essendo irrorata da vasi sanguigni può essere trapiantata con 

successo in quanto non è sottoposta al fenomeno del rigetto. Gli anticorpi, infatti, sono 

trasportati dal sangue. Sott'acqua le immagini appaiano sfocate perché la cornea è fatta in 

modo da rifrangere i raggi luminosi che viaggiano nell'aria, non nell'acqua. 

   Dalla cornea, la luce attraversa una camera contenente un fluido detto umore acqueo, che 

fornisce ossigeno e altri nutrienti alla cornea e al cristallino. Successivamente la luce 

attraversa un’apertura al centro dell'iride, chiamata pupilla, che conferisce all'occhio il colore. 

Le dimensioni di quest'ultima, e quindi la quantità di luce che può entrare, sono regolate 

dall’iride, che è il tessuto muscolare che circonda la pupilla. Le fibre muscolari dell’iride 

sono ad anello e si diradano o si contraggono in relazione alla quantità di luce presente 

nell’ambiente; ecco perché quando c’è molta luce la pupilla diventa più piccola. In realtà 

l’iride si restringe per evitare danni alla retina.  

 

 La dimensione della pupilla, inoltre, non varia soltanto in funzione del fatto se ci troviamo 

in piena luce o al buio, ma anche a seconda dello stato psicologico, rispecchiando la paura, 

l'esaltazione, l'interesse o l’eccitazione sessuale e si misura con il pupillometro.   

 Il passo successivo avviene nel cristallino, una struttura elastica a forma di disco, che ha la 

funzione di mettere a fuoco i raggi in entrata modificandone la curvatura (processo chiamato 

accomodazione). I muscoli collegati alle cellule che circondano il cristallino, infatti, ne 

modificano la forma per mettere a fuoco gli oggetti a seconda se si trovano vicino o lontano.  



 La luce viene poi proiettata attraverso l'umore vitreo sulla retina, che ricopre internamente 

il fondo del bulbo oculare. La retina è una struttura a più strati, sottile come un foglio di carta. 

Lo strato più interno, nella parte posteriore, contiene due tipi di recettori: i coni, che 

consentono la visione nitida e a colori in condizioni di luce vivida, ed i bastoncelli, che 

consentono la visione quando la luce è debole. Quando i coni ed i bastoncelli vengono colpiti 

dall’energia luminosa, attraverso cambiamenti chimici generano segnali neurali che attivano 

le circostanti cellule bipolari, che a loro volta attivano le cellule gangliari. Da queste ultime 

gli assoni convergono per formare il nervo ottico, che porta le informazioni al cervello.  

 

  I nostri occhi sono sensibili soltanto a una ristretta gamma di energia elettromagnetica di 

lunghezza d’onda compresa tra i 400 ed i 760 nm.. Questa gamma è nota con il nome di 

spettro visibile o, più semplicemente, luce. L’evoluzione ha fatto sì che siamo sensibili 

soltanto all’energia elettromagnetica delle lunghezze d’onda che riescono a penetrare più 

facilmente attraverso l’atmosfera. Infatti, i nostri occhi andrebbero distrutti, se venissero 

esposti alle intense onde dei raggi ultravioletti al di sotto dei 300 nm.. Fortunatamente gli 

strati di ozono che si trovano nelle zone più alte dell’atmosfera terrestre assorbono la maggior 

parte di questi raggi. Malgrado ciò, quando ci si trova in spiaggia, dove questi raggi vengono 

riflessi dalla sabbia o dall’acqua, o in montagna, dove l’atmosfera ne assorbe quantità minori, 

è bene proteggersi con degli occhiali da sole.   

 

 Anche se il nostro sistema visivo è molto efficace e progredito, tuttavia ha dei limiti. È 

chiamata acuità la capacità di discernere i dettagli più fini della configurazione spaziale 

della luce. Al centro del campo visivo l’acuità è superiore, mentre è nettamente inferiore 

nelle altre sue parti. È un fenomeno a cui non si fa caso, perché di solito spostiamo lo sguardo 

in modo da centrare l’oggetto che richiama la nostra attenzione.  

 

 L’altro limite del nostro sistema visivo è rappresentato dall’ampiezza del campo visivo. 

Questo è l’angolo dell’ambiente circostante che gli occhi riescono a percepire. Se stiamo in 

piedi, la visione combinata di entrambi gli occhi riesce a darci un campo visivo di circa 200°. 

Non è così ampio come in altri animali, come ad esempio nella lepre, ma è senz’altro più che 

sufficiente per le nostre esigenze, considerato che possiamo muovere con facilità sia gli 

occhi, sia la testa. 

 

 L’adattamento visivo. I coni e i bastoncelli differiscono per sensibilità alla luce e per la 

velocità con cui avvengono lo scolorimento e la ricostituzione del pigmento. Quando si lascia 

un luogo ben illuminato e si entra in un ambiente buio, come succede, ad esempio, quando si 

entra nella sala di un cinema in cui stanno proiettando un film, la sensibilità dei nostri occhi 

alla luce è così bassa che ci risulta difficile individuare oggetti o persone. Questo fenomeno è 

chiamato adattamento all’oscurità.  

 Quando questa sequenza viene invertita, cioè si passa da un luogo buio a uno bene 

illuminato, si ha l’adattamento alla luce. Questo perché i muscoli ad anello dell’iride 

impiegano qualche secondo per restringersi o per dilatarsi e adeguarsi in questo modo alle 

condizioni ambientali. In questi secondi sperimentiamo una sensazione di abbagliamento o di 

quasi cecità. 

   



L’UDITO 

 L'udito, al pari della visione, consente di rilevare a distanza gli stimoli. È un senso che ha 

un grande valore adattivo. Ci permette di sentire la presenza di altre persone o di un animale, 

di avvertire dei fenomeni naturali come il tuono, che preannuncia la tempesta, ci fa sentire i 

passi di qualcuno che ci arriva alle spalle, e cosa ancora più importante, ci permette di 

partecipare alla forma più ricca di comunicazione: il linguaggio parlato, senza il quale forse 

l'uomo non avrebbe mai potuto fare quegli enormi progressi che caratterizzano la nostra 

epoca.  

 Il suono, come noto, si propaga nell'aria con molto ondulatorio. Le onde sonore sono 

costituite da vibrazioni che attraversano l'aria. Lo stimolo ambientale, che produce la 

sensazione sonora, infatti, è una rapida variazione della pressione dell’aria vicino agli 

orecchi. Il suono è costituito da variazioni ritmiche della pressione dell’aria. Un oggetto che 

emette vibrazioni comprime le molecole dell’aria mentre si muove verso di noi; al contrario 

determina una rarefazione dell’aria mentre si allontana. Perciò, quando giunge al nostro 

orecchio, un’onda di pressione fa flettere la membrana del timpano verso l’interno, mentre la 

successiva onda di pressione negativa fa flettere la membrana verso l’esterno.  

 Una corda di chitarra che viene pizzicata o un albero che si schianta al suolo producono 

suoni perché creano vibrazioni nell'aria. Le onde acustiche si affievoliscono con l’aumentare 

della distanza percorsa, ma viaggiano ad una velocità costante, circa 340 m. al secondo. Il 

suono, come è ben noto, si propaga molto più lentamente della luce, per questo motivo a 

volte passano alcuni secondi tra la percezione del lampo e quella del tuono. Ad ogni modo, a 

breve distanza la differenza tra la velocità della luce e quella del suono è impercettibile. 

  Un'altra differenza sostanziale è che il suono, a differenza della luce, attraversa la maggior 

parte degli oggetti e perciò resta difficile escluderlo. Un pianoforte che suona si sente in quasi 

tutto il palazzo, anche se si tengono porte e finestre chiuse. 

   

 L’ORECCHIO. Per udire un suono o un rumore occorre che le onde sonore vengano 

trasformate in messaggi neurali, funzione che l’orecchio umano assolve tramite una 

complessa catena di reazioni meccaniche.  

 L’orecchio è formato da tre componenti principali: l’orecchio esterno, l’orecchio medio e 

l’orecchio interno.  

 

 
 L’orecchio esterno convoglia le onde sonore attraverso il canale uditivo verso il timpano, 

una membrana dura che vibra in accordo con le onde. L’orecchio medio trasmette le 

vibrazioni del timpano tramite un pistone costituito da tre ossicini, il martello, l’incudine e la 

staffa, ad una formazione spiraliforme chiamata coclea o chiocciola. In effetti, il martello 

collega il timpano all’incudine che, a sua volta, è collegata mediante una staffa ad un’altra 

membrana flessibile che ricopre una piccola apertura nella coclea, detta finestra ovale.  



 L'orecchio interno è costituito da due gruppi di cavità piene di liquido presenti all'interno 

dell'osso temporale del cranio: i canali semicircolari, coinvolti nell'equilibrio, e la chiocciola 

detta anche coclea. Nella coclea le variazioni di pressione sulla finestra ovale, amplificate, 

vengono trasmesse mediante dei canali che contengono un liquido, detto endolinfa. Il 

movimento dell’endolinfa stimola l’organo del Corti, ossia una struttura presente all’interno 

della chiocciola stessa.  

 L’organo del Corti è formato da una membrana detta membrana basilare, su cui sono 

poggiate speciali cellule ciliate, dotate cioè di ciuffi di filamenti (dette ciglia), che risultano 

immerse in una sostanza gelatinosa, chiamata membrana tectoria. Le vibrazioni 

dell’endolinfa causate dalle onde sonore determinano il piegamento dei ciuffi di ciglia, il che 

viene tradotto in uno stimolo acustico che viene inviato al cervello mediante il nervo 

acustico.    

 

 La maggior parte delle persone può sentire solo toni di frequenza tra i 20 e 20.000 Hz, 

anche se la sensibilità ai toni compresi in questa gamma varia leggermente da individuo ad 

individuo. È un livello di sensibilità notevole. Siamo così sensibili alle differenze tra i suoni 

che possiamo distinguere tra migliaia di voci umane, cosa che ci permette di riconoscere tutte 

le voci delle persone a noi familiari. Siamo anche molto sensibili ai suoni deboli, ad esempio 

riusciamo a percepire il leggero ronzio di una zanzara a molti metri di distanza. Se l’orecchio 

fosse ancora più sensibile, i movimenti causati dalle molecole dell’aria produrrebbero un 

sottofondo rombante che maschererebbe altri suoni; in effetti, invece, di sentirci meglio, ci 

sentiremmo peggio. Questa capacità è, ovviamente, legata alla lotta per la sopravvivenza dei 

nostri antenati che avevano bisogno di un udito acuto per avvertire l’avvicinarsi di un 

predatore o per individuare la presenza di una preda da cacciare.    

  

 Dal punto di vista della storia evolutiva, il senso dell’udito è considerato una variante del 

tatto. Il tatto, infatti, consiste nella sensibilità alla pressione meccanica esercitata sulla pelle. 

In alcuni animali, ad esempio le falene, il suono viene percepito attraverso recettori del tatto 

modificati e localizzati in punti flessibili della pelle, che vibrano in risposta alle onde sonore. 

 L’udito, inoltre, serve soprattutto per supplire alle deficienze della vista. Ad esempio, ci 

permette di sentire un predatore anche quando questo si avvicina alle spalle o individuare la 

presenza di un animale al buio. A tal fine l’uomo è dotato anche di un sistema, non proprio 

perfetto, per localizzare la provenienza degli stimoli sonori. Lievi differenze nel modo in cui 

un suono arriva alle due orecchie permettono, infatti, di individuarne con una certa 

approssimazione la fonte. Ad esempio, un suono proveniente dalla nostra sinistra arriva 

leggermente prima (suonando anche lievemente più forte) all’orecchio sinistro che a quello 

destro. Negli esseri umani, infatti, la localizzazione del suono richiede l'integrazione di 

informazioni provenienti da entrambe le orecchie, perché cervello utilizza per tale scopo due 

indizi principali: la differenza di intensità delle due orecchie e la differenza del tempo di 

arrivo alle due orecchie.  

 

 I suoni, oltre una certa intensità, diventano dolorosi, in genere oltre i 140 decibel. Un 

uomo, sottoposto per lungo tempo a rumori assordanti, oltre al pericolo di subire danni al 

sistema uditivo, può soffrire di problemi psicologici in quanto tale situazione è molto 

stressante. È quello che succede, ad esempio, agli operai costretti a lavorare in ambienti 



eccessivamente rumorosi. Oggi, infatti, si parla di inquinamento acustico e si spendono cifre 

notevoli per rendere meno rumorose e caotiche le nostre città.     

 

GLI ALTRI SENSI  

 La visione e l'udito sono i sensi più importanti per gli esseri umani. Essi occupano la 

maggiore quantità di spazio del cervello e corrispondono alla massima evoluzione corticale, 

tuttavia la nostra esperienza del mondo esterno passa anche attraverso il gusto e l’odorato, 

che forse sono stati i primi a svilupparsi in quanto erano fondamentali per la ricerca del cibo, 

ed i sensi della pelle.   

 Naturalmente dipendiamo molto meno da questi sensi, che dalla vista e dell’udito, perché 

la nostra esperienza del mondo dipende solo parzialmente da essi. La pressione plasmatrice 

dell’evoluzione, infatti, ha fatto sì che gli uomini sviluppassero maggiore sensibilità nei 

confronti degli stimoli che erano essenziali per la sopravvivenza e la riproduzione.     

  

 I SENSI CHIMICI - Il gusto e l’odorato sono i due sensi più importanti per la nutrizione. 

Tutti gli animali devono essere in grado di differenziare ciò che è buono da mangiare, da ciò 

che è velenoso. Sono i sensi che per primi hanno guidato i nostri progenitori alla ricerca del 

cibo e hanno indicato loro ciò che era commestibile e ciò che non lo era.   

 

L’OLFATTO 

 

 
 

 L'olfatto svolge diverse funzioni: ci consente di rilevare un pericolo, come il fumo di un 

incendio, di discriminare gli alimenti, ci aiuta a riconoscere i luoghi familiari o ci indirizza 

alla ricerca del cibo. L’odorato, infatti, è utile perché ci tiene lontani dai cattivi odori, che 

quasi sempre indicano resti organici, come escrementi o organismi in decomposizione (pieni 

di batteri); o ci permette di evitare alcuni gas (come il metano) pericolosi per la nostra salute.  

 

 Nell’uomo ha un ruolo meno importante che per la maggior parte degli animali, che si 

basano su di esso per marcare il territorio o per individuare altri animali. È usato, infatti, in 

alcune specie dalle madri per riconoscere il figlio e da quest’ultimo per individuare la madre. 

Le foche, ad esempio, quando ritornano sulla spiaggia riescono a trovare il loro piccolo, tra 

una moltitudine di cuccioli, solo grazie all’olfatto. Altri animali, come i cani, riconoscono gli 

amici ed i nemici per mezzo dell’olfatto e usano gli odori per attrarre partner sessuali o 

respingere rivali. 

  

 Anche se non abbiamo un odorato sviluppato come la maggior parte degli animali, non lo 

si può certamente definire poco efficiente. Una persona che ha un buon senso dell’olfatto 



riesce a scoprire un odore anche se appena quaranta molecole odorizzanti colpiscono i 

recettori olfattivi. 

 
 Non sappiamo quanti odori siamo in grado di identificare, ma il loro numero è senz’altro 

molto grande. Sembra plausibile che esista un numero limitato di “odori primari” e che il 

nostro sistema olfattivo identifichi un odore determinando in che misura rassomigli a quelli 

primari. Un ricercatore, Amoore (1970), sostiene che esistono 7 odori primari che egli indicò 

con altrettanti aggettivi: canforaceo, etereo, fiorale, muschioso, di menta, pungente e putrido. 

Tuttavia, non esiste tuttora uno schema di classificazione universalmente accettato.  

 Vari esperimenti, inoltre, hanno dimostrato che il senso dell’odorato peggiora nettamente 

nella vecchiaia. Esso è forte dai 30 ai 60 anni, poi peggiora lentamente, per deteriorarsi 

rapidamente verso gli 80 anni. La maggioranza del persone a quest’età, infatti, non han 

praticamente più nessun senso dell’olfatto. 

  

 IL SISTEMA OLFATTIVO. Ogni volta che respiriamo, le narici del naso vengono 

attraversate da una corrente di molecole impregnate di odori. Come il gusto, anche l’olfatto è 

un senso che agisce su base chimica. Per odorare qualcosa è necessario che le molecole 

siamo trasportate dall’aria fino ai recettori olfattivi situati in cima a ciascuno delle cavità 

nasali. Per produrre una sensazione di odore queste molecole, però, devono essere solubili 

nell’acqua o nel grasso che si trova nei condotti nasali.  

 Le cellule recettrici risiedono nella mucosa olfattiva. Queste aree di mucosa, grandi solo 6 

cmq, sono situate sul tetto dei seni nasali, immediatamente sotto la base del cervello. Le 

cellule recettrici sono dei veri e propri neuroni che inviano assoni attraverso piccole aperture 

dell’osso situato sopra la mucosa olfattiva. È la reazione delle cellule recettrici alle molecole 

solubili intrappolate nel muco che suscita l’impulso nervoso.  

 La codifica dell’informazione olfattiva non è stata ancora del tutto compresa.  

  

IL GUSTO 

 

 
 A differenza dell'olfatto, che è sensibile alle molecole presenti nell'aria, il gusto è sensibile 

alle molecole solubili nella saliva. A pranzo, i contributi del naso e della bocca al gusto 

hanno un ruolo molto importante. La parola “gusto”, infatti, così come viene usata 

comunemente, si riferisce sia al gusto che all’odorato. Il sapore di un cibo è fortemente 

influenzato da altri fattori quali il colore, la temperatura, la consistenza, l’odore ecc.. In realtà 

quello che noi chiamiamo gusto è il risultato di un processo che coinvolge parzialmente 



anche gli altri sensi. Questo fenomeno è chiamato interazione sensoriale. Se ad una persona 

con il naso chiuso e gli occhi bendati, ad esempio, viene fatta assaggiare una cipolla, farà 

molta fatica a distinguerla da una mela. Il che significa che anche la vista, ma soprattutto 

l’odore, ci consentono di distinguere i cibi.  

 Anche gli animali, in condizioni normali, scoprono ed identificano il cibo usando sia il 

gusto che l’olfatto.  

 

 Dal punto di vista evoluzionistico il gusto ha due funzioni principali: proteggere 

l'organismo dall'ingestione di sostanze tossiche e regolare l'assunzione di nutrienti come gli 

zuccheri e il sale. Nel primo caso, siamo portati istintivamente ad evitare le sostanze che 

hanno un gusto amaro perché la maggior parte di quelle tossiche lo sono, mentre siamo 

attirati dai cibi dolci perché ricchi di zuccheri, che sono una notevole fonte di energia per il 

corpo.     

 
 La sensazione gustativa è percepita dalle papille gustative che sono sulla lingua. Questa ha 

un aspetto alquanto corrugato, essendo cosparsa di pieghe e di prominenze. Ogni papilla 

gustativa contiene numerosi bacilli gustativi formati da innumerevoli cellule recettrici. Le 

sostanze chimiche sciolte nella saliva stimolano le cellule ricettrici che formano sinapsi con i 

dendriti di neuroni che inviano assoni all’encefalo attraverso differenti nervi encefalici.  

 La superficie della lingua è differenzialmente sensibile ai sapori, cioè differenti regioni 

della lingua sono sensibili a sapori differenti. La punta della lingua è più sensibile alle 

sostanze dolci e salate, i lati sono più sensibili alle sostanze acide, mentre la parte posteriore, 

insieme a parte della gola e al palato molle, lo è alle sostanze amare.   

 

 I recettori gustativi si riproducono ogni settimana, perciò, se nel mangiare o nel bere 

bevande bollenti, ci si scotta, i danni vengono riparati in poco tempo. Ad ogni modo, con il 

passare degli anni la sensibilità ai sapori diminuisce, come pure il numero dei recettori, e 

fattori come il fumo e l’alcol accelerano questo processo di declino.      

 

 Le quattro qualità gustative più importanti sono il dolce, l’acido, il salato e l’amaro. Tutte 

le altre sono una mistura di queste quattro. Questa ripartizione quasi sicuramente è in 

relazione con la nostra esperienza dei quattro sapori fondamentali. Si pensa che gli esseri 

umani siano attirati dai cibi dolci perché, come abbiamo detto, questi indicano cibi altamente 

energetici, cioè gli zuccheri, che erano molto importanti per l’uomo primitivo il quale aveva 

bisogno di molte calorie in quanto era sempre in movimento o a caccia. Oggi che l’uomo è 

diventato sedentario, questo fatto si è tramutato in uno svantaggio che spesso dà luogo 

all’obesità.  

 Lo stesso dicasi del salato che indica la presenza del cloruro di sodio, sostanza molto 

importante per il nostro organismo (nell’antichità il sale era, addirittura, ritenuta una merce 



preziosa). L’avversione verso l’amaro, invece, deve imputarsi quasi sicuramente all’esigenza 

di evitare i veleni presenti in natura, la maggior parte dei quali ha un gusto amaro.  

 La sensibilità all’acido, infine, deriva verosimilmente dalla necessità di salvaguardarci dai 

cibi avariati.  

 

 Si crede che le preferenze per i sapori siano apprese. Ciò è vero in molti casi, ma i 

sapori fondamentali sono innati, come dimostrano esperimenti su neonati a cui venivano fatti 

sentire soluzioni di vario sapore. Inoltre, sembra che le quattro qualità gustative fondamentali 

siano universali, cioè valide in tutte le culture.  

 Individui che provengono da diverse parti del mondo, di solito hanno preferenze e 

credenze diverse sui sapori fondamentali, ma si comportano in modo simile nell'identificare 

le sostanze dolci, acri, salate o amare (Laing, 1993). 

 

I SENSI DELLA PELLE  

 Il nostro corpo è rivestito da circa 17.000 cm
2
 di pelle. I sensi della pelle ci aiutano a 

proteggere il corpo da lesioni, ad individuare oggetti, a percepire la temperatura esterna o a 

renderci conto se un oggetto è freddo o caldo, liscio o ruvido; inoltre sono molto importanti 

nell'interazione sociale in quanto tramite strette di mani, baci o abbracci comunichiamo agli 

altri i nostri sentimenti. Nel sesso, poi, svolgono una funzione fondamentale, offrendoci delle 

sensazioni molto piacevoli che gratificano il desiderio di procreare. 

 

 
 I sensi che trasportano le informazioni provenienti dal corpo sono numerosi. I più 

conosciuti sono i sensi della pelle, il tatto, il dolore e la temperatura, ma ce ne sono altri come 

la cinestesi, che ci consente di sentire la localizzazione nello spazio degli arti e del tronco; 

altri sensi, poi, forniscono al cervello informazioni importantissime sullo stato degli organi 

viscerali, ad esempio del cuore e dello stomaco.   

 

 IL TATTO. La nostra pelle è capace di avvertirci e di informarci di numerose cose che 

avvengono intorno a noi: il caldo, il freddo, l’umidità, il bagnato, la pressione e il dolore. 

Inoltre, è capace di darci informazioni sulla forma e sull’aspetto dei corpi che tocchiamo 

(liscio, ruvido, levigato, appuntito ecc.). Ci possiamo rendere conto di ciò semplicemente 

chiudendo gli occhi e cercando di riconoscere con le sole mani, come fanno i ciechi, gli  

oggetti familiari che ci sono intorno. 

 Il tatto è costituito da un insieme di sensori sparsi sul corpo che ci mettono in grado di 

sentire la forma, la pressione, le vibrazioni e la temperatura degli oggetti esterni. Queste 

centraline di rilevamento, non sono solo sulla pelle o appena sotto di essa, ma anche in altri 

punti, come nei muscoli, nei tendini e nei legamenti. In questo ultimo caso, ci danno la 

posizione esatta delle articolazioni e le distorsioni della superficie del corpo permettendoci 

così di avere il controllo sulla posizione del nostro corpo. 



 Tutte le informazioni raccolte, poi, grazie ad “autostrade” di nervi raggiungono l’area della 

corteccia cerebrale, posta immediatamente dietro la linea ideale che congiunge le due 

orecchie. Il cervello, infine, interpreta questi dati trasformandoli in sensazioni. 

 Una delle più importanti funzioni di questo senso è quella di avvertirci del caldo e del 

freddo. Il nostro corpo può sopravvivere solo a certe condizioni ambientali e la sua 

temperatura interna deve rimanere costante intorno ai 37 gradi. Come faremmo a 

sopravvivere se non esistesse questo meccanismo che ci  spinge a coprirci se abbiamo freddo 

e a spogliarci, o a  cercare ambienti freschi, se abbiamo caldo?  

 In base ai dati inviati da centraline specializzate nella rivelazione della temperatura, il 

cervello stabilisce quanta energia “bruciare” per mantenere la temperatura sempre a 37 gradi. 

Se scende troppo scatena i brividi, cioè agitazioni motorie che producono calore. Se la 

temperatura è troppo alta si ha la sudorazione, il cui compito è quello di disperdere il calore 

in eccesso. Sotto i 18°, infatti, avvertiamo la sensazione del freddo e sopra i 38° quella del 

caldo (ovviamente questa “soglia” varia leggermente da persona a persona).  Sotto i 10 gradi 

e sopra i 50, poi, la temperatura si confonde con il dolore.  

 

 La sensibilità dei punti varia sensibilmente lungo il nostro corpo; è molto alta sulle mani, 

sotto le piante dei piedi, sugli organi sessuali, sulle labbra ecc., mentre è bassa sulla schiena e 

sulla parte posteriore e dipende dal numero di meccanorecettori presenti su ogni centimetro di 

pelle. “Questa disposizione si spiega con la funzione tattile di esplorazione dell’ambiente 

circostante e risponde alla stessa logica che ha selezionato in molte specie animali degli 

organi specializzati come vibrisse, antenne, tentacoli ecc.“ Canestrari, 1984. 

 Anche se non sembra, è un senso importantissimo per la sopravvivenza, perché non solo ci 

permette di identificare gli oggetti, ma se non funziona si ha perdita dell’equilibrio, mal 

d’auto e non si riesce a camminare velocemente. Secondo R. Stern il mal d’auto o il mal di 

mare si verifica quando le informazioni provenienti dai recettori tattili, che permettono di 

stabilire la posizione del proprio corpo, non concordano con quelle in arrivo dagli occhi e 

dagli orecchi. È un fenomeno che conoscono bene i piloti degli aerei militari che, quando 

fanno certe acrobazie, si fidano solo di ciò che dicono gli strumenti ignorando del tutto le 

sensazioni che vengono dall’esterno. 

 

 
 Il tatto svolge, come abbiamo accennato, un ruolo fondamentale in molti aspetti del 

comportamento, tra cui i più importanti sono le interazioni affettive e sessuali. Le carezze per 

il neonato o per il bambino sono importanti perché così sente di essere amato. I baci e i gesti 

affettuosi comunicano agli altri il nostro amore e la nostra stima. Darlene Francis, 

dell’Università di Montreal, in Canada, ha dimostrato con un esperimento condotto sui ratti, 

che la quantità di carezze somministrate da mamma ratto è decisiva, quando i cuccioli sono 

diventati adulti, nel determinare la loro risposta allo stress.  



 Non meno importante è il ruolo che svolge nei comportamenti sessuali. Possiamo 

senz’altro affermare che il tatto è il senso del sesso. Le sensazioni piacevoli che proviamo 

nell’accarezzare un partner o nel fare l’amore è il rinforzo che la natura ha inventato per 

spingerci a procreare. Infine, il tatto può diventare un valido sostituto di uno degli altri sensi, 

in particolare la vista. Le mani, infatti, sono gli occhi dei non vedenti, che attraverso il tatto si 

fanno un’idea degli oggetti e dell’ambiente che li circonda.  

   

LA TEMPERATURA 

 

 
 La sensazione della temperatura si basa su due tipi di recettori, uno per il freddo e uno per 

il caldo. In effetti, quando rileviamo la temperatura di un oggetto, rileviamo la differenza tra 

la temperatura della pelle e quella dell'oggetto. Per questo motivo l'acqua del mare ci 

sembrerà calda se siamo appena usciti da una doccia gelata, mentre ci sembrerà fredda se 

siamo stati per ore sdraiati al sole.   

 

 IL DOLORE. Il dolore ha una funzione importantissima, quella di impedire che i tessuti 

restino danneggiati, in quanto ci segnala un danno, in atto o potenziale, per il nostro corpo. 

Le persone che sono insensibili al dolore, a causa di danni ai nervi o di gravi anomalie 

genetiche, sono soggette a rischio di lesioni o di infezioni in quanto i loro sistemi sensoriali 

non forniscono i normali segnali di pericoli. Ad esempio, se non ci fosse il dolore un uomo 

non ritirerebbe velocemente la sua mano da una stufa che scotta o non fascerebbe 

prontamente una ferita, col rischio di morire dissanguata o di farla infettare.   

 Il dolore è uno dei sensi fisici. Mentre quando si ode, si vede o si tocca, la sensazione che 

si prova proviene dal mondo esterno, l’esperienza del dolore, invece, proviene dall’interno 

del nostro corpo. Se ci tagliamo un dito, ad esempio, la sensazione del dolore è riferita ad una 

condizione del nostro stesso corpo.  

 

 Il dolore non è soltanto un senso, ma anche una pulsione, cioè produce motivazione. 

Una persona che sperimenta il dolore non solo cerca di sottrarsi ad esso, ma in futuro eviterà 

tutte quelle situazioni che possono fargli ripetere l’esperienza di sofferenza.   

 Il sistema sensoriale del dolore, dal punto di vista anatomico, è correlato soprattutto ai 

sensi cutanei: il tatto e il senso termico. Tuttavia, la sensazione del dolore, diversamente da 

altre sensazioni, non ha recettori specifici. Può essere suscitata da un’intensa stimolazione di 

qualunque tipo: da un eccesso di freddo o di caldo, da scariche elettriche, da rumori eccessivi, 

da ferite o da una forte pressione su qualche parte del corpo, persino dalla non soddisfazione 

di un istinto, come la fame o la sete.  

 Per tutti i sensi cutanei i recettori consistono nei neuroni sensoriali stessi, che terminano 

con fibre recettive entro la cute e inviano i lunghi assoni entro il sistema nervoso centrale. I 

neuroni deputati alla sensazione del dolore sono più piccoli dei neuroni degli altri sensi 



cutanei e si trovano non solo nell’epidermide, ma in vari tessuti come ad esempio nella polpa 

dentaria, nei muscoli, nelle giunture, nelle viscere ecc.. Sebbene il meccanismo della 

trasduzione del dolore non sia ben compreso, si suppone che i recettori più importanti del 

dolore nella pelle siano le “terminazioni nervose libere”. Secondo la teoria che attualmente 

godo di maggior credito, le cellule quando restano in qualche modo danneggiate rilasciano 

dei prodotti chimici, che stimolano le terminazioni nervose libere che, a loro volta,  inviano 

dei messaggi al cervello (Price, 1988). 

 

 È  noto da tempo che certe sostanze endogene hanno la proprietà di alleviare il dolore. 

Questa classe di sostanze viene indicata col nome di endorfine. La loro funzione è quella di 

ridurre il dolore in modo da permette al soggetto di difendersi o di fuggire anche quando resta 

ferito. Un danno subito durante una battaglia o in una gara sportiva non produce la stessa 

quantità di sofferenza di una lesione analoga subito in situazioni meno drammatiche.  

 Non meno conosciute, sono le forme di riduzione di dolore dovute a motivi di ordine 

psicologico, per lo più per effetto della forza di autosuggestione. Un caso eclatante è l’ipnosi, 

che per il passato è stata usato addirittura come una forma di anestesia.  

 Più di frequente, la riduzione del dolore può essere il risultato di credenze o di fede. Alcuni 

gruppi religiosi sono dediti a pratiche rituali che per la maggioranza di noi sarebbero delle 

vere e proprie torture. Ad esempio, presso una setta indiana vige la pratica di appendere un 

prescelto ad una fune con due ganci di ferro che gli trapassano la pelle ed i muscoli della 

schiena, eppure riferiscono di non provare dolore o almeno di provarne in misura 

sopportabile (Melzac e Wall, 1982).  

 Un esempio meno drammatico di autosuggestione è il cosiddetto effetto placebo. In molti 

casi una pillola o l’iniezione di una sostanza totalmente inattiva ha ridotto o fatto cessare del 

tutto il dolore, se il paziente era convinto di aver ricevuto un analgesico.   

  

 I SENSI PROPRIOCETTIVI. Oltre ai 5 sensi tradizionali esistono altri due sensi chiamati 

i sensi propriocettivi, che registrano la posizione del movimento del corpo. Il primo è il senso 

vestibolare. Esso ci fornisce informazioni sulla posizione del nostro corpo nello spazio, 

rilevando la forza di gravità e il movimento. La gravità influisce sul movimento, per cui gli 

esseri umani e gli animali, hanno sviluppato dei meccanismi che ne tengono conto. 

 

 
   

L'altro senso propriocettivo è la cinestesia che ci fornisce informazioni sul movimento e sulla 

posizione reciproca degli arti e delle altre parti del corpo. La cinestesia è essenziale per 

coordinare tutti i movimenti complessi del corpo, come camminare, lanciare un sasso o 

toccarsi la punta del piede con una mano. È soprattutto “il senso” di danzatori, atleti, artigiani 

e artisti del circo. 



LA  PERCEZIONE 

 

 
  Gli oggetti fisici che ci circondano, come abbiamo visto, emettono o riflettono energia, 

cioè luce, suoni ecc., che i nostri organi di senso recepiscono e codificano in informazioni 

neurali che inviano al cervello. La percezione si occupa del passo successivo, cioè del 

riconoscimento di queste sensazioni e della loro interpretazione al fine di estrarne 

rappresentazioni utili del mondo che ci circonda. Noi, infatti, non vediamo “gradazioni di 

luce” o un insieme di linee curve o rette, ma vediamo facce, persone, oggetti, scritte, paesaggi 

ecc., cioè immagini che hanno un significato.  

 Per percezione, infatti, deve intendersi come il processo attraverso il quale il cervello 

elabora le informazioni dei sensi, organizzandole, e ci permette di capire la realtà che ci 

circonda. Sostanzialmente, la percezione è il fine ultimo della sensazione. 

 Prima di addentrarci nello studio dei processi percettivi è necessario puntualizzare due 

cose. Innanzitutto, le nostre percezioni non dipendono unicamente dai dati sensoriali che 

raggiungono il cervello, ma anche dalle nostre esperienze e dalla conoscenza che abbiamo del 

mondo che ci circonda. Ad esempio, per un uomo che non sa leggere, le configurazioni di 

linee che formano questa pagina sono solo una successione indecifrabile di segni l’uno vicino 

all’altro. Ci torneremo più avanti.  

 

 Per secondo, le nostre possibilità percettive sono molteplici a seconda dei sensi di volta in 

volta interessati. Si parla di percezione visiva se si utilizzano gli occhi; di percezione uditiva 

se sono interessate le orecchie; tattile, olfattiva e gustativa se rispettivamente vengono usati il 

tatto, l'olfatto e il gusto. È abbastanza evidente che la più importante di queste è la percezione 

visiva, in quanto tramite essa riceviamo il maggior numero di informazioni.   

 Nei prossimi paragrafi, infatti, ci occuperemo principalmente di percezione visiva e di 

percezione uditiva, in quanto gli altri tipi di percezioni sono poco studiate. Ad ogni modo, 

come accenneremo anche all'interno dei singoli paragrafi, spesso le leggi che riguardano la 

percezione visiva e quella uditiva, sono valide anche per tutti i tipi di percezione. Ad 

esempio, il principio del raggruppamento percettivo non è applicabile solo agli stimoli visivi, 

ma anche a quelli uditivi e in un misura minore anche agli altri tipi di stimoli. Quando un 

cuoco assaggia una minestra, la giudica saporita dal contesto dei sapori e non soltanto dal 

fatto se è salata o no.     

   

I PRINCIPI DELLA GESTALT 

  Il contributo maggiore allo studio dell'organizzazione percettiva è stato senz'altro quello 

dato dagli psicologi della Gestalt, una scuola di pensiero nata in Germania agli inizi del XX 

secolo, come reazione alla corrente, allora dominante, dello strutturalismo. Sulla base di 

esperimenti effettuati negli anni Venti e Trenta, i gestaltisti arrivarono a formulare delle vere 

e proprie leggi, inizialmente indicate da Wertheimer (1923), e poi successivamente meglio 



precisate da altri autori, che il nostro cervello segue automaticamente e inconsapevolmente 

mentre organizza la rilevazione sensoriale.   

   

IL  RAGGRUPPAMENTO  PERCETTIVO  

 La prima legge della percezione visiva che i teorici della Gestalt formularono fu, come 

abbiamo accennato, quella del raggruppamento percettivo. Questi teorici sostengono che noi 

tutti percepiamo le informazioni che ci vengono dal mondo esterno non come fatti isolati, ma 

raggruppati in contesti significativi. In effetti, abbiamo la tendenza ad organizzare il campo 

visivo e il mondo circostante in gruppi di oggetti o di configurazioni che hanno un senso o un 

significato.  

 Quando osserviamo un oggetto, come ad esempio un libro, una penna, un bicchiere ecc., lo 

vediamo come un oggetto completo, non come un insieme di parti. È il primo principio della 

percezione visiva. 

 La concezione della Gestalt si può sintetizzare nell’asserzione: l’intero è più della somma 

delle parti. Questa diversità deriva dal fatto che l’intero, oltre ad essere composto da parti 

diverse, è il risultato del modo specifico in cui le varie parti sono organizzate. 

L’informazione utile che noi percepiamo sta in questa organizzazione. 

 

 
 

 

 Le leggi principali del raggruppamento visivo da essi formulate sono:   

 1) Vicinanza: gli elementi più vicini vengono percepiti come parte di un insieme e quelli 

lontani come parti di oggetti differenti. Ad esempio, una serie di puntini l’uno vicino all’altro 

viene vista come una linea. Nelle figure vedi “promixity” (e anche good continuation). 

  

  2) Somiglianza: tendiamo a raggruppare in unità gli elementi  simili per forma e per colore 

e vediamo quelli dissimili come parte di oggetti diversi. Ad esempio, se in una composizione 

grafica ci sono vari punti grigi mischiati ad altri neri tenderemo a comporre delle figure 

raggruppando insieme tutti i punti neri. (Nella figura sotto vedi “similarity), 



 

 3) Simmetria: gli elementi che formano delle unità simmetriche vengono raggruppati 

insieme. Nelle figura sopra vedi “symmetry”.   

 

 
 

 4) Chiusura: tendiamo a vedere le forme come delineate da un margine continuo e a 

ignorare eventuali interruzioni di tale continuità (nella figura sopra vedi closure). Questo ci 

spinge a percepire le forme come complete, anche quando non lo sono o quando una parte 

dell’oggetto è coperta. Ad esempio, anche se nella figura sopra, terzo riquadro, le linee non 

sono continue, vediamo ugualmente questa icona come un quadrato.     

 Questa legge, detta anche del buon completamento, è valida anche per gli stimoli non 

visivi. Ad es. quando ascoltiamo spesso comprendiamo il senso di una frase nonostante una 

delle parole ci risulta incomprensibile; questo perché acquisiamo dal contesto sufficienti 

elementi per capire il messaggio. Allo stesso modo, poche note di una canzone ci possono far 

individuare un vecchio motivo di moda alcuni anni fa.  

 

 5) Continuità: quando varie linee si intersecano, tendiamo a riunirne i segmenti in modo 

da formare linee il più possibile continue. Ad esempio, nella figura nella pagina precedente 

vedremo due linee, una formata da puntini piccoli ed una da quelli più grandi. Nella figura 

sopra vedi “good continuation”. 

 

 Il principio del raggruppamento percettivo, come abbiamo accennato, è applicabile anche 

ad altri tipi di percezioni diversi da quelli visivi. Ad esempio, la legge della vicinanza ci 

spinge ad interpretare dei rumori in successione come passi che si avvicinano, le note emesse 

da uno strumento musicale come una melodia ecc.. A tavola è l’insieme dei sapori a far 

capire a una persona cieca che sta mangiando un’insalata o un altro contorno. In effetti, in 

ogni situazione cerchiamo di raggruppare in contesti, che hanno per noi un significato, ogni 

tipo di stimolo che percepiamo.  

 

    In ultimo, se da un lato la percezione delle parti è influenzata dal modo in cui percepiamo 

l’intero, dall’altro è vero anche il contrario. Per riconoscere un oggetto il nostro sistema 

percettivo innanzitutto individua alcune qualità primarie. Per spiegare questo processo, nel 

1969, Eleanor Gibson sviluppò la teoria delle qualità distintive. Seconda questa teoria noi 



apprendiamo a rilevare le qualità distintive degli oggetti, cioè quelle che differenziano un 

oggetto da un altro e a trascurare le altre.  

 Se, come nel problema suggerito dalla Gibson, dobbiamo imparare ad identificare delle 

capre, noi apprenderemo a rilevare gli attributi che sono presenti nelle capre, ma non negli 

altri animali. Ad esempio, il ciuffo di peli sotto il mento è una caratteristica distintiva di 

questi animali, infatti i disegnatori dei cartoni animali esagerano questo loro aspetto per 

facilitare ai bambini il loro riconoscimento.    

  

L’ORGANIZZAZIONE  DELLA FIGURA - SFONDO  

 Un'altra delle leggi fondamentali della percezione, anche questa individuata dai teorici 

della Gestalt, è quella della discriminazione della figura dallo sfondo. Con questa 

terminologia si riferivano al fatto che le persone tendono a vedere le cose stagliarsi, come 

figure contro uno sfondo.  

 In altre parole, guardando un’immagine percepiamo l’oggetto che sta in primo piano come 

figura principale e ciò che sta dietro come sfondo. Ci possiamo rendere conto facilmente di 

questa tendenza osservando una fotografia a mezzo busto. Il viso è la figura principale, ciò 

che è dietro, che in genere appare più sfocato, è lo sfondo. Per il cervello lo sfondo è qualcosa 

di fisso, inutile da memorizzare.  

 Secondo i teorici della Gestalt, la distinzione tra figura e sfondo non è arbitraria, ma 

dipende da certe peculiarità dello stimolo visivo. A parità di condizioni percepiamo come 

sfondo la figura che tende a circoscriverne un’altra  (cioè a circondarla).  

 

 
 

In questa figura di solito, si vede un calice ma, se si osserva bene, si possono  

intravedere anche i profili scuri di due persone, l’una di fronte all'altra. 

 

 L’esistenza del rapporto figura sfondo è riscontrabile con un esperimento semplicissimo. 

Se vi coprite un occhio e mettete un dito davanti all’occhio scoperto, noterete che quando 

mettete a fuoco il dito, lo sfondo appare sfuocato ed indistinto.  

 Al contrario, mentre guardate gli oggetti che sono sullo sfondo, sarà il dito ad apparirvi 

indistinto. Ciò è una prova che il vostro occhio cambia la messa a fuoco, proprio come fa un 

bravo fotografo, a seconda della distanza dell’oggetto che sta inquadrando.  

           

 Si tratta di un meccanismo per farci vedere meglio l’obiettivo della nostra attenzione, 

anche se ciò significa “trascurare” il resto. È una forma di processo selettivo, ed in un certo 

senso di attenzione, applicato alla percezione visiva.  

 



 Quando gli indizi presenti nella scena sono scarsi o ambigui, la nostra mente può trovare 

difficoltà nel decidere a quale forma attribuire il significato di figura e a quale quello di 

sfondo.  

 Se sono due organizzazioni alternative le configurazioni di stimoli sono spesso chiamate 

instabili o reversibili. Ciascuna organizzazione produce una percezione stabile, anche se è 

quasi impossibile avere simultaneamente entrambe. Se osservate la figura sotto, potete 

vedervi due cose: una vecchia o una giovane donna con il cappello, a seconda di quale sfondo 

prendete come riferimento. Per fortuna, le cose che vediamo dal vero sono inserite in contesti 

che raramente presentano carattere di ambiguità.  

 

 
 

 Si tratta di una figura ambigua. Si possono vedere due cose: o una donna giovane con il 

cappello in testa oppure una vecchia col viso chinato. La percezione dell'immagine porta a 

fare inferenze diverse anche sul cappotto indossato dalla donna. Nel primo caso sembra 

essere un’elegante pelliccia, nel secondo caso un vecchio soprabito. 

  

 Talvolta l’organizzazione della figura sfondo può dare luogo ad illusioni ottiche. Ad 

esempio, nella  figura sotto, la maggior parte degli osservatori vede un triangolo bianco, 

poggiato su altri oggetti. Il triangolo ed i cerchi sono percepiti come figure contro uno sfondo 

bianco. È un caso di contorno illusorio, in quanto il contesto porta a vedere qualcosa che in 

realtà non esiste. L’illusione riguarda anche il colore del triangolo che sembra più vivido 

rispetto allo sfondo. 

 

 
 Il principio della figura sfondo esiste, ma in maniera meno evidente, anche per le 

percezioni uditive. Per esempio, il problema del cocktail party può essere interpretato come 

una scelta di quale voce ascoltare come figura stagliata contro lo sfondo di altre voci. Altro 

esempio, se in un bosco sentiamo dei rumori sospetti, riusciremo a capire di che cosa si tratta, 

solo se riusciremo a non tener conto del rumore del vento.   

 



LA SELETTIVITÀ  DELLA PERCEZIONE  

 Il nostro sistema visivo si è evoluto in modo da vedere alcuni aspetti del mondo meglio 

degli altri. Ad esempio, nonostante nell’osservare un acquario arrivino migliaia di stimoli 

visivi sulla nostra retina, ci accorgiamo subito se qualcosa si muove. Se, infatti, un pesce 

resta fermo ben mimetizzato sul fondo, difficilmente lo noteremo, ma se si muove lo 

individueremo subito.  

 È una capacità molto importante per la sopravvivenza. Qualsiasi animale, né predatore, né 

preda, riuscirebbe a vivere a lungo se non fosse in grado di accorgersi prontamente dei 

movimenti circostanti.  

 

 Allo stesso modo quando incontriamo delle persone, il nostro sguardo è attratto subito 

dai loro visi. Se ci fate caso, è una delle prime cose che guardiamo quando ci avvicina uno 

sconosciuto. Questo perché la lettura delle emozioni sul viso può darci molte informazioni 

sulla persona che abbiamo davanti, in particolare ci può far capire se è pericoloso o no per 

noi. Oggi che viviamo in società civili queste cose non sono più importanti, ma un tempo 

potevano fare la differenza tra la vita e la  morte.  

 

 Anche le cose strane, diverse dall’usuale attirano la nostra attenzione. Per strada 

incontriamo ogni giorno centinaia di persone a cui non facciamo caso, ma se una di queste è 

vestita in modo eccentrico, ad esempio ha una giacca gialla a pallini rossi ed un enorme 

cappello in testa, subito la notiamo.  

 La percezione, in effetti, opera secondo criteri di selettività. Ad alcuni stimoli diamo più 

importanza o li notiamo subito, ad altri poca o passano del tutto inosservati. 

   

 LA PERCEZIONE  DELLA  PROFONDITÀ   

 Gli oggetti non hanno solo una dimensione verticale ed una orizzontale, ma anche un terza 

dimensione: la profondità. Il mondo che noi vediamo, infatti, non è piatto come la retina dei 

nostri occhi, ma tridimensionale. Non solo, ma gli oggetti possono essere più vicini o più 

lontani da noi e siamo capaci di notarne la differenza. Quali indizi ci permettono di percepire 

lo spazio tridimensionale?   

 Helmholtz (1867) fu in grado di identificare e descrivere molti degli indizi, che più avanti 

descriveremo, i quali ci consentono di percepire la terza dimensione dello spazio.  

 La nostra mente per inferire il mondo tridimensionale usa degli indici di profondità (o di 

distanza), che possono essere monoculari, cioè basati sull’informazione proveniente da un 

solo occhio, o binoculari, cioè che richiedono la combinazione dell’informazione proveniente 

da entrambi gli occhi.    

 

 INDICI MONOCULARI DI PROFONDITÀ. Possono essere sia fisiologici, che cognitivi. 

Il più semplice di quelli fisiologici è l’accomodazione. Come abbiamo visto a proposito della 

figura sfondo, quando si guarda un oggetto da vicino, il cristallino cambia per mettere a fuoco 

l’oggetto sulla retina. Se si fissa, poi, lo sfondo dietro l’oggetto, l’occhio fa l’operazione 

opposta.  

 Queste informazioni (che provengono dai muscoli del cristallino) forniscono al cervello 

indicazioni abbastanza precise sulla distanza degli oggetti vicini. L’accomodazione, però, è 

utile per calcolare solo distanze inferiori ai 5-6 metri. 



 

 

 

 Gli indici cognitivi. Sono quelli legati alle esperienze passate o all’apprendimento. Essi 

sono: 

 

 L’interposizione; se un oggetto appare sovrapposto ad un altro, ci sembrerà più vicino. 

Nella figura sotto il pesce sembra più grande di quanto realmente è.   

 

 
 

 L’elevazione; nelle scene esterne più un oggetto è vicino alla linea dell’orizzonte, più ci 

sembrerà lontano. Nella figura il primo albero sembra molto più alto di quelli in fondo, in 

realtà sono quasi uguali. 

 

 
 

 L’ombreggiatura; le ombre danno sempre un’impressione di profondità. Quest’effetto è 

sfruttato per disegnare le mappe.  

 

  

 
 



La prospettiva lineare; le linee che convergono verso un unico punto di lontananza (come i 

binari del treno), danno l’impressione di profondità. Ad esempio, nella figura i bordi della 

strada convergono verso un punto centrale e ciò è un indice di distanza.  

 

 
 

Il gradiente tessiturale (texture); gli elementi che costituiscono la tessitura dell’immagine, 

cioè i fili d’erba, le pietre, i piccoli oggetti ecc., più sono diradati e mal definiti, più ci 

appaiono lontani. Al contrario, meglio distinguiamo i particolari di un oggetto, più ci sembra 

vicino.    

 

 
 

  Le illusioni ottiche. Anche qui le cose non sempre sono così semplici, come sembra. In 

assenza di indizi di profondità o in condizioni particolari, si possono avere delle illusioni 

ottiche. Le più conosciute sono:  

 

 L’illusione della luna. Vi siete accorti che la luna appare più grande quando è vicina 

all’orizzonte terrestre, che non quando è alta nel cielo?  

 

 
 

 È un’osservazione che sembra risalire a Tolomeo ed è stata al centro di vaste riflessioni. 

Per rendersi conto di questo fenomeno, basta, quando la luna è bassa sull’orizzonte, 

osservarla attraverso un foro, in modo da vederla isolata da altri oggetti come alberi ed 



edifici. Ci accorgeremo subito che l’illusione ottica scompare. Ci torneremo quando 

parleremo delle costanze percettive. 

 

 L’illusione di Muller-Lyer. Il tratto compreso tra le frecce è uguale sebbene il primo 

appare più lungo del secondo.   

 
 

   

INDICI BINOCULARI DI PROFONDITÀ 

 I risultati sperimentali stanno ad indicare che il vantaggio della visione binoculare deriva 

da due tipi di indizi. Quello meno importante consiste nella convergenza oculare, ovvero 

nello spostamento verso il centro dell’asse oculare quando guardiamo un oggetto vicino. 

Quanto più vicino è l’oggetto, tanto più gli occhi devono convergere per vederlo. In pratica, 

però, la convergenza oculare è solo un indizio debole della distanza. Da esperimenti fatti una 

persona può avvalersi di tale indizio in maniera utile, solo se gli oggetti sono molto vicini. 

 L’altro di indizio di profondità, di gran lunga più importante, è la disparità retinica. I 

nostri occhi sono lontani circa 6 cm l’uno dall’altro, ma è una distanza più che sufficiente a 

far sì che al cervello arrivino due immagini diverse. L’occhio sinistro vede qualcosa di più 

della parte sinistra di un oggetto e quello destro un po’ di più dalla parte destra. Questa 

differenza è proporzionale alla vicinanza dell’oggetto. L’intero processo è chiamato 

percezione binoculare o stereoscopia e produce buona parte della sensazione di 

tridimensionalità (o profondità) nella visione.   

  

 
  Eleanor Gibson ideò un esperimento, il precipizio visivo, diventato poi un classico, per 

dimostrare che anche bambini piccoli percepiscono la profondità. Costruì un piano ricoperto 

da una lastra di vetro molto robusta, che divise in due parti: la prima era ricoperta da una 

superficie quadrettata che arrivava fino al vetro, mentre nella seconda parte il rivestimento 

quadrettato scendeva perpendicolarmente al pavimento, dando l'impressione di un precipizio 

(vedi la figura sopra). Con vari esperimenti dimostrò che, appena sono in grado di muoversi a 

carponi, i bambini, dopo i sei mesi di età, di solito attraversano senza difficoltà la parte 

“piana”, ma non si avventurano in quella “profonda”, neppure per raggiungere la madre. La 



conclusione fu che già a sei mesi i piccoli riescono a percepire la profondità, rendendosi 

conto del pericolo di eventuali precipizi che incontrano lungo la strada.  

  

LA PERCEZIONE  DEL MOVIMENTO  

 La capacità di individuare il movimento per gli organismi viventi è ancora più importante 

della percezione delle scene statiche o degli oggetti. Né prede, né predatori riuscirebbero a 

sopravvivere a lungo se non fossero capaci di rendersi conto prontamente di quanto succede 

intorno a loro. Non è casuale che animali da preda come il coniglio o il cervo abbiano gli 

occhi ai lati della testa in modo da percepire anche i movimenti che si verificano ai lati e 

dietro.  

 Anche ai nostri giorni è fondamentale individuare con esattezza il movimento, pensate a 

quanto sia importante quando siamo alla guida di un automobile.  

 Come riusciamo a percepire il movimento?  

 La risposta non è così semplice, come sembra. La percezione del movimento è un’attività 

piuttosto complessa, non riconducibile soltanto alla sensibilità del nostro occhio ad immagini 

che si muovono sulla retina.  

 Dai risultati sperimentali è emerso che la nostra mente utilizza per percepire il movimento 

due metodi.  

 Il primo si basa sulla rilevazione dei movimenti oculari. Il nostro sistema percettivo valuta 

se gli oggetti si spostano, rilevando di continuo i movimenti degli occhi. Se, ad esempio, gli 

occhi si muovono in una certa direzione per seguire uno stimolo visivo, ne deduce che questo 

si muove. 

 Sebbene questo metodo contribuisca alla percezione del movimento, varie ricerche hanno 

accertato che ci rendiamo conto se gli oggetti si muovono o stanno fermi soprattutto perché 

rileviamo la loro posizione in base al sistema di riferimento (Rock, 1984). In altre parole, i 

movimenti degli occhi contribuiscono solo in misura minima alla percezione del movimento. 

  

 Il  modo principale che utilizziamo per capire se qualcosa si muove, è quello di 

confrontare l’oggetto con l’insieme delle cose che fungono da sfondo (e che di solito sono 

ferme) o con altri oggetti che si muovono in direzione diversa.     

  Il movimento, in realtà, è un concetto relativo. Un oggetto si muove soltanto se la sua 

posizione cambia rispetto ad altri oggetti che costituiscono il sistema di riferimento, che è 

composto di solito dall’ambiente in cui si essi trovano.  

 In effetti, anche nella percezione del movimento esistono degli indici (chiamati appunto 

indici di movimento), che ci aiutano a percepire se un oggetto o una persona si muove. Ad 

esempio, ci rendiamo conto che un aereo, in lontananza, nel cielo si muove, perché varia la 

sua posizione rispetto alle nubi o rispetto a noi.  

 Ci sono due situazioni in cui è difficile percepire il movimento: quando un oggetto si 

muove troppo lentamente e quando non esistono indici di riferimento con cui confrontare la 

sua posizione. Nel primo caso, nessuno di noi nota l’avanzare delle lancette sul quadrante 

dell’orologio perché il loro movimento è troppo lento. Nel secondo caso, se una nuvola si 

muove lentamente nel cielo e non abbiamo la possibilità di metterla in relazione a un punto 

stazionario, come un tetto di una casa o una montagna, difficilmente ci accorgeremo del suo 

movimento.  

 



 L’importanza del sistema di riferimento è dimostrata dalla percezione delle illusioni 

ottiche, cioè delle percezione erronee del movimento. La più nota è la cosiddetta “illusione 

del treno”. Se si sta seduti in treno, si può avere l’impressione che il treno vicino al nostro 

cominci a muoversi lentamente. Poi, se ci si affaccia al finestrino, ci si renderà conto che 

quello che si sta muovendo è il nostro treno, non l’altro.  

  

 
 

 Un esempio più romantico è dato dalla cosiddetta illusione della luna e delle nuvole. Se vi 

soffermate qualche volta ad osservare un cielo nuvoloso, vedrete la luna navigare da un varco 

all’altro delle nuvole. In realtà il movimento della luna intorno alla terra è troppo lento per 

essere notato, perciò sono le nuvole a muoversi, in quanto spinte dal vento. Questo succede 

perché il nostro cervello segue la regola secondo cui l’oggetto piccolo si muove rispetto a 

quello grande e la luna sembra più piccola delle nuvole.  

  Un altro aspetto importante della percezione visiva è il cosiddetto movimento 

stroboscopico. Se una serie di lampadine vengono accese in successione, si ha l’impressione 

di una luce in movimento. Anche il cinema si basa sul movimento stroboscopico. Una serie di 

fotogrammi in rapida successione (minimo 24 immagini al secondo) animano i personaggi 

impressi su una pellicola cinematografica.  

  

LE COSTANZE  PERCETTIVE  

 Altre regole della organizzazione percettiva, anche queste formulate per la prima volta dai 

teorici della Gestalt e poi perfezionate da altri, sono le costanze percettive. Questi studiosi 

notarono che la percezione degli oggetti rimane uguale nonostante vi siano dei cambiamenti 

nella stimolazione dei recettori sensoriali.  

 In effetti, quando osserviamo un oggetto esistono in noi dei meccanismi che ci permettono 

di riconoscerlo anche se varia il punto di vista da cui lo guardiamo, la sua distanza o la 

quantità di luce.  

 
 Le costanze percettive sono tre: la costanza della grandezza, la costanza della forma e la 

costanza del colore.  

 

 La costanza della grandezza (o della misura) è la tendenza a percepire come costanti le 

dimensioni di un oggetto anche se esso ci appare più piccolo per effetto della distanza. Ad 



esempio, siamo perfettamente coscienti che un aereo è della stessa grandezza sia che sia 

vicino, sia che lo vediamo poco più di un puntino all’orizzonte.  

 

 L’illusione della luna, analizzata nelle pagine precedenti, è causata proprio dal fatto che il 

nostro cervello applica la costanza di grandezza anche quando non è necessario. Sappiamo, 

infatti, che la luna è molto più grande dei palazzi e quindi quando la osserviamo all’orizzonte 

sovrastimiamo la sua grandezza. Questo non succede quando si trova alta nel cielo.  

 

 La costanza della forma. È quella che ci permette di percepire allo stesso modo un 

oggetto anche se ci appare diverso a causa del variare della sua posizione nello spazio. 

L’esempio più banale è quello della porta che continua ad essere percepita di forma 

rettangolare, nonostante, quando è aperta, ci appare come un trapezio. Quando le persone 

vedono la seconda volta un oggetto o in altro ambiente è probabile che lo vedano in una 

posizione diversa, nonostante ciò la nostra mente è in grado perfettamente di riconoscerlo.  

 

 
  

  La costanza del colore. È la tendenza a percepire il colore degli oggetti come stabile 

malgrado cambino le condizioni di luce. Avete mai notato che percepite in modo uguale il 

colore della vostra pelle, anche se varia l’intensità di luce, cioè se la vedete, alla luce di una 

candela o alla luce del sole?  

 Ciò avviene ad opera della costanza del colore, un altro processo percettivo che serve a 

dare stabilità alle nostre percezioni. Ad esempio, le pagine di un libro appaiono bianche sia 

che lo leggiate sotto una forte lampada, sia che lo tenete aperto in uno stanzino con poca luce. 

In assenza di luce, le pagine dovrebbero apparire grigie. 

 Le aspettative e l’apprendimento hanno un ruolo importante nella costanza del colore. Se 

vedete esposta in vetrina un’arancia illuminata da una leggera luce verde, che ne altera il 

colore naturale, voi continuerete a percepirla di colore arancione. Non accade lo stesso se 

l’oggetto illuminato dalla luce colorata è qualcosa a voi sconosciuto.   

 

 Le costanze percettive che abbiamo visto, in effetti, sono espedienti inventati dalla natura 

per darci un’idea, quanto più precisa possibile, degli oggetti che ci circondano senza farci 

fuorviare da cambi di prospettiva, di distanza o di intensità di luce.  

  Esiste anche una quarta costanza percettiva, di cui non sempre si parla sui manuali di 

psicologia, è la costanza della posizione. Quando camminiamo o cambiamo la direzione dello 

sguardo, le immagini proiettate sulla retina cambiano continuamente, ma non per questo la 

stanza, in cui ci troviamo, ci sembra in movimento. In effetti, nonostante la rappresentazione 

delle cose che vediamo cambi considerevolmente per effetto dei nostri movimenti (anche se 



l’oggetto che stiamo osservando è fermo), c’è un’invarianza o una costanza nella percezione 

del luogo in cui si trovano le cose.   

 Tutto ciò perché la nostra mente, quando osserva un oggetto o una scena, tiene conto dei 

cambiamenti nella direzione dello sguardo o della posizione del nostro corpo.  

  

 LE ILLUSIONI PERCETTIVE. Alcuni artisti si sono divertiti a creare delle figure 

impossibili, che possono confondere la nostra mente e produrre delle interpretazioni errate 

nei normali processi percettivi.  Le figure impossibili forniscono indizi conflittuali per quanto 

riguarda l’organizzazione tridimensionale.  

 

 Nella figura sotto vediamo il triangolo di Penrose. 

 

 
 Un’altra illusione di costanza percettiva molto famosa è la camera di Ames. Osservate la 

figura, quali delle persone vi sembra più alta? Chiaramente quella di destra. Si tratta, però 

anche qui, di un'illusione percettiva in quanto le due persone, la prima a sinistra e l’ultima a 

destra, nella realtà è il contrario.    

 

 
 

 L'errore percettivo, in questo caso dipende dal fatto che il cervello viene impossibilitato ad 

usare le costanze percettive, in quanto le persone sono all'interno di una stanza messa a punto 

dallo psicologo A. Ames, col proposito di ingannare la nostra mente. Si tratta, infatti, di una 

camera distorta le cui pareti non sono parallele, come non lo è il soffitto rispetto al 

pavimento.  

 Inoltre, la foto è stata scattata dall'esterno attraverso un piccolo foro posto nella parete di 

fronte alle due donne. 

 L'errata percezione è dovuta soprattutto a due fatti: le due persone non sono alla stessa 

distanza dell'osservatore, ma quella di sinistra è molto più lontana di quella di destra. Inoltre 

il soffitto della stanza è molto più basso sul lato destra. Si tratta di un ambiente costruito con 

il preciso intento di ingannare il cervello, alterando gli indici di profondità.  

 



IL  SET  PERCETTIVO 

 Le nostre esperienze o le nostre aspettative, quando qualcosa o qualcuno attrae la nostra 

attenzione, ci forniscono un set percettivo o una predisposizione mentale, che influenza 

notevolmente quello che percepiamo. In altre parole, non è importante solo ciò che sta 

all’esterno, cioè gli stimoli che vediamo o udiamo, ma anche ciò che sta nel nostro interno, 

come le nostre conoscenze e la nostra personalità. Questo principio vale per tutti i tipi di 

percezione, da quella delle immagini al linguaggio. 

 Con il tempo le nostre esperienze ci aiutano, infatti, a sviluppare e ad elaborare degli 

schemi mentali, alla luce dei quali interpretiamo il mondo che ci circonda. Ce ne possiamo 

rendere conto con un esperimento semplicissimo. Se facciamo osservare delle sculture 

ambigue, cioè che non rassomigliano a niente di conosciuto, a varie persone, quasi 

sicuramente ognuna di loro vi vedrà cose diverse dagli altri. È un po’ il principio su cui si 

basano le macchie di inchiostro di Rorschard. Ogni persona a seconda della sua personalità, 

vi dà un suo significato.  

 

 
 Il set percettivo non è costituito solo dagli schemi mentali con cui interpretiamo la realtà 

che ci circonda. Sono importanti anche l’istruzione (un ingegnere sa leggere un progetto 

industriale, mentre una persona comune non vi vedrà che un insieme di linee senza senso), la 

cultura (in occidente non abbiamo problemi a salutare la moglie di un amico baciandola sulle 

guance, in certi Paesi Arabi il gesto sarebbe probabilmente interpretato come un’affronto) e 

lo stato d’animo interiore al momento in cui avviene la percezione. Ad esempio, se siamo 

nervosi ed in autobus qualcuno ci urta per sbaglio, possiamo facilmente interpretare il fatto 

come un’aggressione e reagire male. 

 A tutti è nota la doppia valenza di certi fenomeni naturali a seconda dell’emozione che in 

quel momento ci pervade. Un tramonto è una scena bellissima per una persona che è felice, 

ma è triste, o simbolizza qualcosa che muore, per uno che ha perso da poco un familiare. La 

pioggia che batte sui vetri può essere un ticchettio romantico se siamo con la persona che 

amiamo, ma è qualcosa di estremamente fastidioso per un meteoropatico.  

 Inoltre, quando gli input possono dare luogo a più di un’interpretazione, ciò che vediamo è 

fortemente influenzato da ciò che ci aspettiamo di vedere. Ad esempio, nella figura nelle 

pagine precedenti, se eravate preparati mentalmente a vedere un vaso, probabilmente vi 

avreste visto un vaso, mentre se vi aspettavate due visi umani, vi avreste visto i due profili.   

 

 Infine, anche il contesto ha un ruolo importantissimo nella percezione. Nella vita 

quotidiana, come vari esperimenti hanno dimostrato, gli oggetti vengono identificati con 

maggior rapidità e precisione quando sono visti nel loro contesto abituale,  piuttosto che in un 



contesto insolito (Palmer, 1975). Ad esempio, è più facile che riconosciate un vostro 

professore se lo vedete all’università, che non in un supermercato mentre fa la spesa.   

 Il contesto è altrettanto importante nel caso delle sensazioni uditive. Ad esempio, una 

parola può essere interpretata diversamente a seconda che ci si trovi in un negozio di animale 

o in una panetteria. Se, ad esempio, pronunciate a bassa voce, in modo poco comprensibile, il 

termine “pane”, è facile che in un negozio di articoli per animali sia interpretato come cane.  

 Le aspettative possono indurre gli individui a vedere e a udire ciò che si aspettano di 

vedere o di udire. In altri termini la motivazione, al pari della cognizione, può esercitare 

un'influenza notevole sulla percezione. In uno esperimento Wispe e Drambarean (1953), 

esaminarono gli effetti della deprivazione di cibo sulla identificazione delle parole. Quando i 

due sperimentatori presentavano due tipi di parole su uno schermo così rapidamente da 

renderli a malapena percettibili, i due gruppi di individui che non avevano mangiato nulla 

nelle dodici ore precedenti, percepirono più facilmente le parole connesse al loro bisogno di 

cibo. 

 

LA PERCEZIONE DEL LINGUAGGIO  

 

 
 Siamo animali sociali, come ci definiva Aristotele quasi 24 secoli fa, e quindi 

quotidianamente parliamo o comunichiamo con i nostri simili. Non è necessario dilungarsi 

per dimostrare che la comunicazione verbale ha un ruolo fondamentale nella nostra vita, in 

quanto ci permette di aver rapporti sociali ed affettivi, ci consente di svolgere un lavoro, di 

apprendere e di istruirci e così via. In che modo e attraverso quali processi riusciamo a 

comprendere i messaggi che ci giungono dagli altri? 

 A prima vista, sembra un quesito semplice, ma se lo si esamina a fondo, ci si rende conto 

che il riconoscimento delle parole e la comprensione del linguaggio sono processi piuttosto 

complessi. Quando qualcuno ci parla produce una serie di suoni in un flusso continuo, 

punteggiato da pause e modulato dall’accento e dai cambiamenti di altezza di voce. Il nostro 

sistema uditivo ci permette di riconoscere i suoni del linguaggio.  

 

 I morfemi, che sono le più piccole unità linguistiche dotate di significato, sono gli elementi 

di base del linguaggio parlato. Ad esempio, la parola casa è formata da due morfemi ca + sa. 

Perciò la prima tappa della percezione del linguaggio è l’identificazione dei morfemi che 

compongono le singole parole. I morfemi, a loro volta, ci permettono, poi, di riconoscere le 

parole (cioè i fonemi).  

 Ma la percezione del linguaggio parlato continuo implica meccanismi in parte diversi da 

quelli usati nella percezione di suoni isolati. Due psicologi, Pollack e Pickett (1964), 

isolarono alcune parole singole da una registrazione di conversazione normale e le fecero 



ascoltare a dei soggetti. Nel 70% dei casi questi non furono in grado di identificare 

correttamente le parole pronunciate nella registrazione.   

 In secondo momento, fecero ascoltare di nuovo le stesse parole, ma inserite nel contesto 

della conversazione originale. Tutti furono in grado di identificare e comprendere le parole a 

loro presentate. Esperimenti come questo confermano che il contesto del linguaggio parlato 

fornisce importanti indizi per il riconoscimento delle parole. Inoltre, è più facile comprendere 

un discorso quando ci troviamo in una situazione reale, che quando il contesto è avulso dalla 

realtà, come succede, ad esempio, quando siamo al telefono. Di questo fenomeno si rendono 

benissimo conto coloro imparano una lingua straniera. È più facile comprendere una frase se 

è inserita nel suo contesto reale, che non quando si tratta di un racconto o di una relazione 

con nessuna attinenza con la realtà circostante.     

 Un altro studioso, Warren (1967), che studiò il ruolo degli indizi contestuali nella 

comprensione del linguaggio verbale, scoprì che, se una frase è incompleta, quasi sempre 

siamo in grado di completare le informazioni mancanti. Egli presentò ad alcuni soggetti delle 

registrazioni di una frase, in cui inserì, al posto di uno dei suoni del linguaggio, un colpo di 

tosse. Quasi tutte le persone identificarono la frase con sicurezza. Perciò, il riconoscimento 

delle parole è di gran lunga superiore quando queste sono inserite in un contesto, che quando 

sono isolate.  

 
 La seconda tappa della percezione del linguaggio è l’inserimento delle parole nel 

contesto frase. Una volta individuate le parole bisogna comprendere il senso della frase, cosa 

ben più complessa della comprensione delle singole parole. In quasi tutte le lingue l’ordine 

delle parole è un importante indizio per giungere al significato. Ad esempio dire: Carlo dà i 

calci a Luca, è diverso che dire: Luca dà i calci a Carlo.  

 

 Come facciamo a capire il significato di una frase mai sentita prima?  

 La risposta racchiude complessi meccanismi: scomponiamo e analizziamo sia le singole 

parole, sia la struttura grammaticale e sintattica. Solo dopo aver fatto questo, cioè dopo avere 

compreso tutte le regole che sono state usate per comporre la frase, siamo in grado di 

comprendere il significato di quanto il parlante ci ha comunicato. Naturalmente si tratta di un 

processo di cui siamo coscienti solo in minima parte, non più di quanto un bambino, che va in 

bicicletta, conosca le leggi della fisica. 

 

 La terza e ultima tappa della percezione del linguaggio, è l’inserimento nel contesto del 

discorso di cui fa parte. Una volta che abbiamo compreso il senso della frase la connettiamo 

con il resto del testo, in modo che il tutto abbia un senso. 

  L’ascoltatore, in conclusione, per comprendere un enunciato riconosce prima i morfemi (e 

con essi anche i fonemi) nel flusso dei suoni che compongono il discorso, per secondo 

identifica le parole che questi morfemi compongono, per terzo individua gli schemi sintattici 



e grammaticali che il parlante ha applicato alla serie di parole ed in ultimo scopre i contenuti 

proposizionali del messaggio ricevuto.  

 Anche se sembra una sequenza lunga e complessa, i tempi sono così rapidi che la nostra 

mente esegue tutti questi compiti più o meno contemporaneamente. Questo tipo di 

elaborazione è detta elaborazione attiva (Clark e Clark, 1977). 

  

 Qualche parola sui contenuti. Come facciamo a comprendere o ad interpretare il 

significato dei messaggi che ci vengono trasmessi?  

 In modo piuttosto semplice: applichiamo agli input che riceviamo i nostri schemi mentali e 

la conoscenza che abbiamo del mondo che ci circonda. Chi non ha una certa istruzione, ad 

esempio, non capirà quasi niente di una lezione di fisica tenuta all’università. In effetti, per 

poter comprendere un messaggio dobbiamo possedere dei prerequisiti. Primo tra tutti 

dobbiamo conoscere il codice, cioè la lingua, che il parlante ha usato, poi bisogna avere 

un’istruzione adeguata alla complessità dell’enunciato (ad esempio, solo un esperto 

comprende il linguaggio informatico), e, infine, ma questo punto riguarda l’emittente, il 

messaggio deve essere sufficientemente chiaro ecc..  

 Ci sono poi, i prerequisiti di tipo mentale come le capacità di attenzione (specialmente se si 

tratta di comunicati lunghi e complessi), un QI adatto alle difficoltà del messaggio, una 

fantasia abbastanza sviluppata da permetterci di visualizzare le parti del discorso che si 

riferiscono a scene o a immagini e così via.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 CAPITOLO IV 

L’ATTENZIONE    

 

 
 Una delle caratteristiche più note della nostra mente è che non è in grado di rispondere 

nello stesso tempo a tutti gli aspetti potenzialmente percepibili dell’ambiente e, quindi, noi 

tutti siamo costretti a selezionare le informazioni in arrivo. Se, ad esempio, siamo seduti alla 

scrivania e stiamo preparando una relazione da presentare a un convegno,  non saremo attenti 

ai programmi che trasmette la televisione, che è accesa in fondo alla stanza. Ma, se squilla il 

telefono, alziamo la cornetta ed ecco che la nostra attenzione si sposta da ciò che stavamo 

scrivendo a ciò che ci dice la persona che ci chiamato.   

 Appena abbiamo finito di parlare al telefono, la nostra attenzione è richiamata per un 

attimo dalla televisione, che sta trasmettendo le previsioni del tempo in quanto ci interessa 

sapere se domani pioverà, poi, una volta finita la trasmissione, ritorniamo con la mente alla 

relazione che stavamo scrivendo.   

  In effetti, noi spostiamo continuamente, a volte volontariamente e a volte 

involontariamente, la nostra attenzione da uno stimolo all’altro. L’attenzione, quindi, non è 

altro che la capacità di focalizzare la nostra mente su un’unica fonte di informazione, 

ignorando al tempo stesso tutte le altre.  

 

 L’attenzione può essere definita, quindi, come il processo, o l’insieme dei processi 

mentali, con cui la mente opera una selezione tra gli stimoli, che in un dato momento 

entrano nella sfera cosciente, consentendo solo da alcuni di raggiungere gli stadi superiori 

dell’elaborazione dell’informazione. 

  

 La quantità di attenzione impiegata in un compito dipende dal livello di attivazione, che è 

il meccanismo più direttamente coinvolto nell’elaborazione dell’informazione. Esso include 

sia l’attivazione di determinati circuiti neurali (ad esempio, se lo stimolo è visivo, si attivano i 

circuiti neurali visivi) sia l’attivazione di un sistema di codificazione soggettivo, che dà 

origine a una immagine interna dello stimolo percepito. Il livello di attenzione diminuisce 

notevolmente di fronte alla ripetizione degli stessi stimoli, mentre aumenta in rapporto a 

stimoli ritenuti interessanti o che costituiscono una novità per il soggetto. 

 L’attenzione è regolata anche da un altro meccanismo, l’orientamento, che la direziona 

nello spazio verso la fonte dello stimolo. Generalmente l’orientamento è associato ad una 

rotazione degli occhi e del capo. La collocazione dello stimolo nello spazio non è l’unica a 

essere coinvolta nel processo attentivo. Ciascuno stimolo comprende, anche, altre 

caratteristiche come colore, forma, dimensioni. 

 



 Una caratteristica peculiare dell’attenzione, come molti studi hanno accertato, è che, anche 

quando siamo concentrati su un solo stimolo, le nostre capacità attentive residue non sono 

“cieche” al mondo che ci circonda, ma sono in grado di rilevare in qualche misura anche gli 

stimoli a cui non stiamo prestando attenzione.  

 

 La psicologa Anne Treisman (1964) eseguì questo esperimento: inviava due messaggi in 

cuffia ai suoi soggetti, uno per ogni orecchio, chiedendo loro di seguirne soltanto uno. Quasi 

tutti riuscivano a comprendere bene il messaggio che stavano seguendo, ma quasi niente 

dell’altro, in quanto la loro attenzione funzionava da filtro respingendo tutto ciò che non 

interessava al soggetto. Quando, però, la studiosa modificò il secondo messaggio, inserendovi 

il nome del soggetto, quest’ultimo era in grado di rilevarlo sebbene stesse ascoltando il primo 

messaggio. 

 Anche le ricerche del prof. Julian Joseph dell’università del Nevada a Reno (USA), 1996, 

hanno portato a risultati analoghi. Noi siamo attenti al mondo che ci circonda anche quando 

pensiamo di essere distratti. Infatti, ci accorgiamo di qualcosa che ci potrebbe interessare 

anche quando non stiamo “ascoltando”. In effetti, sebbene siamo concentrati in un compito, 

le nostre capacità attentive residue sono in grado di percepire gli stimoli che ci circondano 

ed  avvertirci se, per caso, c’è qualcosa che ci interessa. È il meccanismo che ci permette di 

sentire il campanello della porta, anche se stiamo leggendo un libro.  

 

 
 È una facoltà ancestrale che permetteva all’uomo primitivo di essere vigile e di avvertire 

qualche pericolo, come l’avvicinarsi di una belva feroce, anche quando era occupato a fare 

altre cose.  

 Non siamo gli unici ad essere dotati di questa capacità (chiaramente finalizzata alla 

sopravvivenza), quasi tutti gli animali, specialmente quelli che devono difendersi dai 

predatori, possiedono una facoltà mentale analoga. Ad esempio, le gazzelle sono quasi 

sempre in grado di avvertire l’avvicinarsi di un leone, anche se sono occupate a brucare 

l’erba. 

 La spiegazione più logica di questo fenomeno è senz’altro quella suggerita dalla teoria 

dell’attenuazione, sviluppata da Anne Treisman (1967). La Treisman sostiene che il filtro 

selettivo non blocca del tutto gli stimoli su cui è concentrata la nostra attenzione, ma piuttosto 

li attenua. La nostra mente fa un po’ come facciamo noi certe volte, quando abbassiamo il 

volume della radio per udire le parole di una persona che è entrata nel nostro ufficio per 

parlarci.    

 Tutti gli stimoli su cui non focalizziamo la nostra attenzione fanno parte dello sfondo. 

Questi ultimi, infatti, non producono sulla nostra coscienza un’impressione forte e netta come 

la voce della persona con cui stavamo parlando al telefono. 

 



 L’attenzione può essere distinta in involontaria e volontaria. L’attenzione involontaria 

entra in funzione quando la nostra mente viene attirata  spontaneamente da uno stimolo 

esterno. Ha origine dalla curiosità o dall’interesse per qualcosa che soddisfa le nostre 

esigenze materiali e spirituali. Si ha, di solito per le cose per cui siamo motivati, una bella 

ragazza (o un bell’uomo) che passa per strada, la vista del cibo, un bel vestito in una vetrina e 

così via. Questo tipo di attenzione di solito è di breve durata e non va al di là di qualche 

minuto. Quasi sempre, infatti, nuovi stimoli richiamano la nostra attenzione e ci 

dimentichiamo presto di quelli precedenti. 

 L’attenzione volontaria, invece, è quella che il soggetto dedica consapevolmente ad uno 

stimolo o ad un compito. Nella vita, infatti, non sempre siamo chiamati a fare compiti 

piacevoli. Uno studente deve studiare tutte le discipline, non solo quelle che gli piacciono. Un 

operaio, a volte, è costretto ad accontentarsi di un lavoro odioso perché è l’unico modo di 

guadagnarsi onestamente da vivere. In questi casi prestare attenzione è più difficile e richiede 

una notevole forza di volontà ed una buona capacità di concentrazione. 

     

 
 L’attenzione volontaria, al contrario dell’attenzione involontaria, ha dei tempi di durata 

significativamente maggiori, però non supera mai i 20-30 minuti. È un dato che dovrebbero 

tenere presente gli insegnanti quando spiegano qualche argomento ai loro alunni. È assurdo 

dilungarsi per delle ore. Esiste anche una curva dell’attenzione, questa si mantiene costante 

per circa 15 - 20 minuti, dopo inizia a decrescere, anche se esistono degli espedienti, che i 

buon oratori conoscono bene, per ridestare l’interesse degli ascoltatori. 

   

 L’attenzione, come abbiamo detto precedentemente, è ritenuta comunemente come “il 

processo mediante il quale vengono percepiti e selezionati solo un numero determinato di 

stimoli provenienti dall’ambiente”, la maggior parte degli autori, quindi, la considera come 

un filtro applicato alla percezione degli stimoli esterni.  

 È inesatto sostenere una cosa del genere, in quanto utilizziamo la capacità di focalizzare 

l’attenzione anche in altri due importanti processi: nell’elaborazione di informazioni e 

nella produzione. In effetti, l’attenzione non è solo un filtro in entrata, ma anche in uscita e 

soprattutto è un filtro interno che ci permette di operare selettivamente sui nostri pensieri.  

 In questo ultimo caso, non c’è bisogno di molte prove per dimostrare che quasi sempre 

quando studiamo o quando dobbiamo prendere una decisione importante, abbiamo bisogno di 

tutta l'attenzione di cui siamo capaci. Ad esempio, se non ci mettiamo in un posto tranquillo 

ed escludiamo dalla nostra mente ogni altro tipo di pensiero, sarà quasi impossibile cercare la 

soluzione di un problema.   

 Nell’altro caso, cioè quando l’attenzione funziona come un filtro in uscita, non è difficile 

rendersi conto che mentre parliamo, teniamo un discorso o scriviamo una relazione, 



dobbiamo stare attenti a non distrarci per non perdere il filo del discorso. È lo stesso se 

dobbiamo fare un disegno difficile o eseguire un compito delicato. 

 Di solito, quando utilizziamo l’attenzione per l’elaborazione di informazioni o per la 

produzione, siamo soliti parlare di concentrazione; anche se usiamo un nome diverso, è ovvio 

che si tratta della stessa capacità mentale.    

 Abbiamo trovato accenni a questa triplice funzione dell’attenzione anche in altri autori. Ad 

esempio, J. Darley scrive: “Gran parte dei processi di recupero delle informazioni nella 

memoria sembrano richiedere attenzione”. G. Lindzey è ancora più preciso: “La nostra 

attenzione non è limitata agli eventi e agli stimoli esterni. Quando sogniamo o fantastichiamo 

l’attenzione è rivolta verso l’interno, verso i nostri pensieri. È capitato a tutti noi di pensare 

tanto intensamente a qualcosa da non udire una frase a noi diretta”.  

 Roger Shepard (1971) ed i suoi colleghi della Stanford University misero a punto un 

procedimento: la rotazione mentale, che consentiva di misurare oggettivamente alcuni aspetti 

di questo processo. Presentavano a delle persone delle coppie di oggetti geometrici e, poi, 

chiedevano loro di dire se i due oggetti fossero identici. Il quesito era risolvibile solo 

ruotando mentalmente uno dei due oggetti.  

 
 I risultati evidenziarono che quando i due oggetti presentavano una leggera rotazione, le 

persone impiegavano poco tempo per risolvere il quesito (circa 1 secondo), quando, invece, 

essi presentavano un ampio angolo di rotazione i soggetti impiegavano molto più tempo 

(circa 4 secondi). L’esperimento è un chiaro esempio di attenzione usata in processi che non 

riguardano la percezione. In questo caso, infatti, è utilizzata per elaborare di un’immagine 

mentale (ossia per ruotare mentalmente la figura).   

 

LE TEORIE SULL'ATTENZIONE 

 Uno schema di funzionamento dell’attenzione che, in questi ultimi anni ha riscosso 

moltissimi consensi, è quello presentato nella figura sotto. Questo modello, detto modello 

generale dell'attenzione (Johnston e Dark, 1986), contempla due ripartizioni principali: la 

prima, definita dell'elaborazione automatica, che non implica l'attenzione, riceve gli stimoli 

sensoriali e ne effettua un’analisi preliminare. La seconda ripartizione, definita 

dell'elaborazione controllata, che implica attenzione, opera selettivamente sugli input 

lasciandone passare soltanto uno. 

 

 
 

 Questo modello ammette che nell'elaborazione automatica del primo comparto 

l’informazione non raggiunge il livello di coscienza, mentre quella elaborata dal secondo 



comparto sarebbe, almeno in parte, conscia. Un filtro selettivo situato tra le due parti 

determinerebbe quali informazioni lasciar passare e quali no.  

 

 Benché prevedano le stesse componenti, le teorie dell'attenzione si differenziano 

notevolmente l’una dall’altra in base alla natura del filtro selettivo e alla sua dislocazione. 

 

 La teoria del filtro primario. Secondo questa teoria. i segnali ai quali non si presta 

attenzione non raggiungono la corteccia cerebrale e quindi non vengono elaborati e registrati 

in memoria. È una posizione che non spiega perché, di solito, siamo in grado di percepire 

anche alcuni tipi di segnali a cui non stiamo prestando attenzione. Nell'esperimento di Anne 

Treisman, citato precedentemente, quando la studiosa modificò il secondo messaggio, 

inserendovi il nome del soggetto, quest’ultimo fu in grado di rilevarlo, sebbene stesse 

ascoltando il primo messaggio.  

 

 La teoria del filtro tardivo, invece, sostiene che i segnali a cui non si presta attenzione 

vengono almeno parzialmente elaborati a livello periferico. Successivamente, l'attenzione 

opererebbe per elaborare e consolidare in memoria tali segnali. Secondo questo modello, 

nello stadio dell’elaborazione automatica gli stimoli già familiari al soggetto vengono 

analizzati anche rispetto al loro significato e, in base a questa  valutazione, il filtro lascia 

passare quelli che ritiene interessanti nel comparto dell’elaborazione controllata, dove 

diventano  consci.       

 

 A nostro avviso, la nostra mente prima lascia passare tutti gli stimoli ambientali che 

colpiscono i nostri organi di senso, poi, in secondo tempo, opera una selezione, cioè decide a 

quali prestare attenzione e quali ignorare. Non potrebbe essere diversamente perché, per 

selezionare, bisogna tenere presenti tutte le possibilità. Tutto ciò, ovviamente, avviene in 

maniera automatica e quasi del tutto inconsapevole.   

  

 In base a che cosa decidiamo a quali stimoli prestare attenzione? Come mai alcuni stimoli 

attraggono la nostra attenzione e altri no? 

 Certamente l’intensità dello stimolo ha la sua importanza. Nessuno può ignorare il forte 

rumore di un camion che passa nella strada sottostante facendo tremare le finestre, ma non è 

senz’altro il fattore più importante.  

 La capacità di attrarre l’attenzione, infatti, è connessa soprattutto all’importanza che lo 

stimolo assume per noi, secondo scale preselezionate nella nostra mente. Se, ad esempio, 

stiamo affettando del salame in cucina e notiamo che la pentola sta bollendo sui fornelli, 

lasceremo tutto per affrettarci a spegnere il gas, onde evitare che tutto vada a fuoco.  

 

 Diamo sempre la precedenza a qualsiasi cosa possa costituire un pericolo. Hanno la 

precedenza anche tutti gli stimoli inerenti ai nostri hobby e alle nostre passioni. Se siamo 

tifosi di calcio e passa per strada uno dei calciatori della squadra del cuore, certamente lo 

noteremo e magari gli chiederemo un autografo. Altro esempio, se stiamo cercando di 

emergere come sceneggiatori e ci viene presentato un regista famoso, ascolteremo i suoi 

consigli con religiosa attenzione.   

 



L’ATTENZIONE DIVISA  

 Un fenomeno su cui più volte si è incentrata la ricerca dei ricercatori è quello 

dell’attenzione divisa. Gli psicologi hanno cercato di stabilire fino a che punto una persona 

può dividere la propria attenzione tra due compiti diversi. Noi tutti, infatti, nella vita 

quotidiana spesso facciamo (o siamo costretti a fare) più cose contemporaneamente. Ad 

esempio, molti studenti ascoltano la radio mentre studiano. Questo processo è stato definito 

attenzione divisa (Craik, 1996).  

 I ricercatori hanno studiato questo fenomeno attraverso l'osservazione di compiti di 

ascolto dicotomico. In laboratorio, tramite delle prove, ai soggetti venivano fatti udire 

contemporaneamente due diversi messaggi. Abbiamo visto l'esperimento di Anne Treisman 

(1964), che faceva udire due messaggi in cuffia ai suoi soggetti, chiedendo loro di seguirne 

soltanto uno, ma esistono anche altre ricerche sull'argomento.  

 

 Uno dei più noti è quello dello studioso inglese E. C. Cherry (1953). Questi effettuò alcuni 

esperimenti in cui, registrati due diversi messaggi, li inviava uno all'orecchio destro di un 

soggetto e l'altro a quello sinistro. La ricerca confermò che non è possibile elaborare le 

informazioni che ci provengono da due messaggi contemporaneamente e che possiamo 

prestare attenzione solo a un messaggio per volta. Cherry faceva ripetere ai soggetti il 

messaggio al quale avevano prestato attenzione, ed essi erano in grado di ripeterlo 

perfettamente, anche se parlavano senza partecipazione emotiva. Evidentemente si 

concentravano a tal punto sulla memorizzazione del messaggio che non riuscivano a prestare 

attenzione al suo significato. Inoltre, non erano in grado di riferire nulla sul messaggio che 

ricevevano nell'altro orecchio, a cui non avevano prestato attenzione. Cherry lo chiamò 

“effetto cocktail party”. 

 Quando due stimoli uditivi ci colpiscono nello stesso momento, si riesce a seguire 

ambedue, solo spostando l’attenzione rapidamente da un messaggio all’altro (Sperling, 1984). 

In effetti, la nostra mente, saltando da un discorso all’altro ne afferra vari frammenti e poi li 

ricompone, colmando con l’immaginazione le parti mancanti. Sempre che si tratti di 

informazioni abbastanza semplici o di materiale familiare. In caso contrario, infatti, ci sarà 

quasi impossibile comprendere l’esatto significato dei due messaggi.  

 Se, invece, si ricevono due stimoli uditivi, ma si intende prestare attenzione solo ad uno di 

essi, il problema maggiore è costituito dall’interferenza del secondo messaggio, cioè di quello 

di cui non ci importa nulla, per intenderci. È un problema non di poco conto perché non si 

presenta solo nelle sale affollate di gente, come nei party, dove è  relativamente importante 

capire ciò che ci dicono, ma anche in situazioni come nelle torri di controllo del traffico 

aereo, nei posti di lavoro rumorosi, dove spesso è indispensabile capire bene ciò che ci viene 

comunicato.  

 È evidente che la capacità di percepire le parole o uno stimolo in mezzo alla confusione è 

correlata alle capacità di concentrazione e all’esperienza dell’operatore (che non deve farsi 

distrarre dagli altri stimoli acustici presenti nell’ambiente). Chi da anni svolge una mansione 

in cui è costretto a lavorare gomito a gomito con altre persone, come i controllori di volo, alla 

fine impara a concentrarsi solo su ciò che interessa a lui.   

 Uno studioso americano, U. Neisser, (1976) ha dimostrato, infatti, che la capacità di 

percepire simultaneamente due o più fonti di informazioni e di rispondere ad esse 

adeguatamente, al pari di ogni altra destrezza, si migliora con la pratica. Per sostenere questa 



tesi ha condotto con l’aiuto di un équipe un esperimento in cui si chiedeva ad un gruppo di 

studenti di eseguire due compiti contemporaneamente. Dovevano leggere una storia o un 

passo dell’enciclopedia  e nello stesso tempo scrivere alcune parole o delle frasi dettate da 

uno sperimentatore. All’inizio i soggetti trovavano difficoltoso fare le due cose insieme, ma 

poi con la pratica quasi tutti impararono a fare entrambe le cose senza rallentare la velocità di 

comprensione del testo. È  evidente che con l’esperienza imparavano a dividere l’attenzione 

da un compito all’altro.   

 

  Risultati analoghi all’ascolto selettivo si sono avuti in esperimenti che riguardavano la 

visione selettiva (cioè quando siamo colpiti da due stimoli visivi contemporaneamente). Chi 

ha l’attenzione focalizzata su un compito visivo mette in atto meccanismi efficaci 

nell’eliminare dalla sua visione le informazioni a lui non utili (ciò al fine di evitare 

interferenze). U. Neisser  e R. Becklen (1975) eseguirono questo esperimento. Dopo aver 

registrato due giochi usarono uno specchio per mostrarli in sovrapposizione. L’effetto era 

quello che si ottiene quando si ricevono sullo stesso schermo televisivo due programmi 

contemporaneamente. Ad alcune persone, che erano all’oscuro della ricerca, venne chiesto di 

seguire le due azioni sovrapposte.  

 I risultati confermarono che la maggior parte delle persone riusciva a seguire facilmente 

uno dei due giochi, se ignorava deliberatamente l’altro. Mentre il compito diventava 

complesso se cercava di controllare entrambi nello stesso momento. 

 Inoltre, come per gli stimoli uditivi, anche gli stimoli visivi a cui non si presta attenzione, 

vengono in qualche misura memorizzati. In un esperimento Irvin Rock e Daniel Gutman 

(1981) presentavano a delle persone una sequenza di diapositive in rapida successione in cui 

si vedevano due forme sovrapposte, una di colore verde e una di colore rossa. Ai soggetti 

veniva chiesto di concentrare l’attenzione sulle forme di uno solo dei due colori. 

Dall’esperimento risultò che le persone erano in grado di identificare quasi tutte le forme del 

colore su cui avevano focalizzato l’attenzione, mentre non ricordavano le altre. Tuttavia 

avevano comunque rilevato alcune caratteristiche fisiche delle forme trascurate, ad esempio, 

erano in grado di dire se la figura era di dimensioni insolitamente grandi o piccole oppure se 

era composta da linee tratteggiate o intere. 

 

 Come è facilmente intuibile, due stimoli che coinvolgono lo stesso sistema sensoriale 

interferiscono di più di due stimoli percepiti attraverso due sistemi differenti. È più semplice 

cogliere uno stimolo visivo ed uno sonoro insieme, che non due stimoli acustici soprattutto se 

sono simili.   

 Inoltre l’interferenza, come altri esperimenti hanno dimostrato  (Hawkins e Presson, 

1986) diminuisce quando i due messaggi differiscono rispetto alle caratteristiche fisiche delle 

voci dei due speaker (soprattutto se una è maschile ed un’altra è femminile) e alla 

localizzazione della loro sorgente (è minore, ad esempio, se i due altoparlanti sono situati 

lontani l’uno dall’altro). Le differenze di significato, invece, non sembrano influire sulla 

capacità di discriminazione.   

   Un caso leggermente diverso è eseguire un’azione manuale e nello stesso tempo 

conversare o ascoltare un messaggio. Questi due compiti sono possibili nella misura in cui 

l’attività manuale è semplice o automatica, cioè se è fatta a memoria. Se quest’ultima, infatti, 

non richiede molta attenzione, è sufficiente, di tanto in tanto, riportarvi il pensiero per 



controllare che sia svolta correttamente. Ad esempio, noi tutti mentre guidiamo siamo in 

grado di conversare con chi siede in vettura con noi, sempre che non si verifichi una 

situazione di pericolo. In questo caso, infatti, abbiamo bisogno di concentrare tutta la nostra 

attenzione sulla strada, se non vogliamo fare un incidente.  

 La cosa è più facile se si utilizzano differenti canali. Se guidate e parlate, non ci sono, in 

linea di massima, grossi problemi, perché vista e udito utilizzano percorsi separati. Ma se gli 

stimoli sono entrambi visivi o entrambi uditivi, ad esempio due conversazioni allo stesso 

momento, allora sarà difficile riuscire a fare le due cose contemporaneamente. 

  Anche la nostra capacità di decisione è soggetta a dei limiti, cioè noi possiamo prendere 

una sola decisione per volta, per quanto esse possano essere semplici (Harold Pashler, 1993). 

Allo stesso modo è quasi impossibile parlare e masticare contemporaneamente perché si 

usano gli stessi muscoli. Anche combinare la lettura con la scrittura è praticamente 

impossibile. Dipende soprattutto da quali meccanismi vengono attivati per svolgere le due 

attività. Se sono gli stessi, è molto difficile impiegarli nello stesso tempo.  

     

I  DISTURBI DA DEFICIT DI ATTENZIONE  

 L’attenzione è un’abilità mentale essenziale in moltissimi compiti, dal prestare attenzione 

ignorando i fattori di distrazione come il rumore del traffico o le voci di persone, al 

mantenere uno stato di all'erta sufficiente a rilevare un cambiamento mentre si osserva per 

ore lo schermo di un radar. Un suo eventuale deficit può avere gravi ripercussioni: può 

impedire l’apprendimento, la riflessione, lo studio, l’elaborazione di informazioni e così via, 

persino la terapia dei disturbi mentali. È quasi impossibile, infatti, procedere con un paziente 

che non sta un momento attento o fermo.  

  

 Il DSM IV tra i disturbi dell'età evolutiva annovera il disturbo da deficit di attenzione e 

iperattività, ma questo disturbo, anche se in modo meno rilevante, riguarda anche le persone 

adulte. 

 La caratteristica fondamentale del disturbo da deficit di attenzione è una persistente 

modalità di disattenzione e iperattività-impulsività. Disattenzione che può manifestarsi sia in 

situazioni scolastiche, che lavorative o sociali. I soggetti affetti da questo disturbo possono 

fare numerosi errori di distrazione nello svolgimento del loro compiti. Il lavoro è disordinato, 

e spesso non viene portato a termine. Possono esserci frequenti passaggi da un’attività 

un'altra, i soggetti di solito cominciano a fare qualcosa per poi passare ad altro, per poi 

dedicarsi a qualcosa altro ancora senza portare a termine qualsiasi cosa. Si tratta di persone 

che hanno difficoltà ad organizzarsi per svolgere attività impegnative, inoltre i compiti che 

richiedono sforzo mentale protratto vengono avvertiti come spiacevoli o faticosi.  

 Questi soggetti sono distratti spesso da stimoli irrilevanti e interrompono i compiti per 

prestare attenzione altrove. Nella conversazione la disattenzione può essere espressa dal fatto 

che essi cambiano di frequente argomento di conversazione, non ascoltano noialtri e non 

seguono le indicazioni o le regole di gioco o le attività. 

 

  CAUSE. Si possono distinguere disturbi dell’attenzione per difetto e per eccesso. Le 

anomalie per difetto consistono nella diminuzione o assenza di attenzione e possono associate 

a sonnolenza, stati di ebbrezza, psicosi, depressione, stati confusionali ecc. L’anomalia per 



eccesso consiste in un aumento dell’attenzione: si verifica, ad esempio, nelle intossicazioni 

da allucinogeni, nelle nevrosi fobiche, nelle psicosi deliranti. 

 Non sono però le uniche cause, i disturbi da deficit dell'attenzione possono essere, infatti, 

di due tipi: primari e secondari.  

 Nel secondo caso sono la conseguenza di altri sindromi o di altri fattori. Questi ultimi si 

possono distinguere, a loro volta, in due categorie:  

 motivi di tipo naturale come la stanchezza, la sonnolenza, momenti di tensione, forti 

emozioni ecc.; o sono dovuti a fattori neurologici e fisiologici, come malattie organiche (certe 

forme di intossicazioni, sofferenze epatiche, ipertiroidismo ecc.),  stati confusionali, molti tipi 

di nevrosi, isteria e così via.   

 

 Si parla invece di disturbo primario, quando la difficoltà di attenzione è dovuta 

all’acquisizione involontaria di una cattiva abitudine, quella di spostare in continuazione 

l’oggetto dei propri pensieri. Questo disturbo è chiamato anche psicologi dispersione 

mentale. La persona che è affetta da dispersione mentale incomincia mille cose, ma non ne 

finisce nessuna; ad ogni stimolo segue un’azione che quasi mai completa. Nella vita, in 

genere, è disordinato ed incostante. 

  

 TERAPIA. Si sono tentate varie strade per curare questo tipo di problema. Una delle più 

seguite è quella farmacologia. L'assunzione di un farmaco il “Ritalin” sembra in grado di 

migliorare molto l'attenzione dei soggetti affetti da questo disturbo. Sembra, però, una terapia 

in grado di funzionare solo a breve termine, in quanto dalle ricerche è emerso che questo 

farmaco non migliora il rendimento scolastico a lungo termine (Halen Henker, 1991).  

 Anche i trattamenti basati sui principi del condizionamento operante si sono dimostrati 

utili, ma soltanto sul breve periodo nel migliorare il comportamento sociale e il rendimento 

scolastico dei bambini affetti da disturbo di deficit di attenzione e iperattività. Nel corso di 

questi trattamenti sono stati somministrati rinforzi, per premiare i comportamenti appropriati, 

e punizioni per quelli inadeguati. Sebbene i bambini iperattivi abbiano risposto bene a questi 

programmi, per un trattamento ottimale del disturbo è meglio associare alla terapia 

comportamentale la somministrazione di stimolanti.  

 

 Per gli adulti, quando il disturbo non è troppo grave, si possono fare degli esercizi con cui 

imparare a dilatare le proprie possibilità di attenzione. Uno dei più semplici è quello di 

contare i chicchi di riso che sono in una ciotola senza sbagliare, ma qualsiasi compito che ci 

abitua a stare attenti e concentrati è utile allo scopo.  

 Il segreto, per migliorare è quello di  ampliare i tempi di attenzione a poco alla volta e non 

arrabbiarsi se all'inizio ci si distrae facilmente. Le capacità attentive, perciò, come tutte le 

capacità mentali, si possono sviluppare con l’esercizio e con la volontà, ma bisogna essere 

pazienti e procedere per gradi.   

 

 La sfera conscia ed inconscia. La prima è formata da memoria, intelligenza e 

immaginazione, ma in questa pubblicazione non abbiamo abbastanza spazio per parlare di 

queste abilità, per questo rimandiamo al volume “L’INTELLIGENZA”. Per la seconda, 

invece, rimandiamo alla lettura del volume, “LA NUOVA PSICOLOGIA” sempre nello 

stesso web site. 



CAPITOLO V 

 

LE ABILITÀ DI SERVIZIO 

 

 
 

LA  PRODUZIONE 

 Noi esseri umani non recepiamo solo input dall'ambiente o elaboriamo pensieri, ma siamo 

a nostra volta fonte di informazione per gli altri. La produzione è il processo attraverso il 

quale manifestiamo all’esterno la nostra volontà o il nostro pensiero. C’è da dire, però, 

che non sempre esterniamo i nostri pensieri, cioè comunichiamo le nostre decisioni o 

trasformiamo in comportamento le nostre riflessioni. A volte teniamo per noi il frutto del 

nostro pensiero. Succede, ad esempio, quando dalle nostre esperienze quotidiane traiamo 

delle conclusioni da tenere presenti in situazioni analoghe in futuro. È quello che capita, ad 

esempio, nella formazione degli atteggiamenti.  

 Nel caso, invece, che decidiamo di comunicare con le persone o esternare i nostri pensieri, 

possiamo farlo in due modi: con il linguaggio verbale e quello non verbale. 

     

 IL LINGUAGGIO NON VERBALE. È quello che utilizza tutti i mezzi a nostra 

disposizione, come gesti, mimiche, posture, i movimenti del corpo ecc., ad eccezione del 

linguaggio.  

 Uno dei mezzi di comunicazione non verbale più usato è lo sguardo. Inizialmente, nei 

primi anni di vita è una manifestazione di attaccamento alla madre, ma anche da adulto è 

importante. Ad esempio, se una ragazza (o un ragazzo) ci piace, la guardiamo con insistenza. 

 Un altro mezzo molto comune è il sorriso, con esso comunichiamo agli altri che siamo 

contenti e soddisfatti. Se ci riflettete dispensiamo ogni giorno sorrisi a tutti, in quanto le 

regole di cortesia c'impongono un atteggiamento riguardoso verso le altre persone. 

 Ma lo strumento di comunicazione più usato sono senz'altro le mani, specialmente nelle 

popolazioni meridionali. con i gesti possiamo comunicare tantissime cose. Di solito le usiamo 

per salutare o per protestare, ma tante volte anche per protestare per fare gesti garbati. Ad 

esempio, se un’automobilista ci taglia la strada è facile che lo mandiamo quel paese con un 

gestaccio. 

    

 Possiamo usare il linguaggio non verbale da solo, ma la maggior parte delle volte lo 

facciamo per accompagnare il linguaggio parlato. Spesso, infatti, la comunicazione non 

verbale ha una funzione ausiliaria di quella verbale. Serve per aumentare la comprensione dei 

messaggi proposti o per enfatizzarne i contenuti. Quando illustriamo un concetto, ad esempio, 

spesso lo accompagniamo con dei movimenti delle mani per rendere meglio l’idea. 

 Un’altra forma di linguaggio non verbale sono le azioni. Spesso comunichiamo le nostre 

intenzioni semplicemente facendo o non, una certa attività. Ad esempio, se abbiamo voglia di 



fumare, prendiamo una sigaretta e l’accendiamo, se vogliamo vedere una partita di calcio, 

prendiamo l’auto e andiamo allo stadio e così via.  

 Anche la produzione di oggetti e di opere d’arte è una forma di linguaggio non verbale. 

Gli artisti quando dipingono un quadro o scolpiscono una statua o compongono un brano 

musicale, comunicano le loro emozioni o il loro modo di percepire il mondo.   

 

 Al contrario del linguaggio verbale, che quasi sempre è intenzionale, la comunicazione non 

verbale è spesso fatta in maniera inconsapevole. Ad esempio, quando siamo in attesa, 

sbadigliavano o guardiamo ripetutamente l'orologio. Senza volerlo comunichiamo agli altri la 

nostra impazienza. L'individuo, quindi, a volte comunica i suoi stati d'animo senza 

rendersene conto e senza volerlo. Un ragazzo può arrossire davanti alla ragazza di cui è 

segretamente innamorato, comunicando così il suo imbarazzo.  

    

 In ultimo, non di rado la comunicazione non verbale ha una funzione sostitutiva del 

linguaggio. Talvolta, ad esempio, chiamiamo una persona soltanto con un gesto della mano 

oppure esprimiamo la nostra collera con un gestaccio. 

 

Il LINGUAGGIO VERBALE 

 

 
 Nella produzione del linguaggio iniziamo con un pensiero simbolico, lo traduciamo in 

qualche modo in una frase e concludiamo il processo con dei suoni che esprimono quella 

frase. Il processo di produzione linguistica, infatti, si basa essenzialmente sul pensiero. Noi 

esprimiamo a parole le cose che pensiamo, tuttavia  in parte è un’abilità a sé stante. Infatti, 

una cosa è pensare, altro è parlare. È chiaro che si parla in base a ciò che si pensa, ma tra 

l’una e l’altra azione esiste una “piccola” capacità mentale che è  autonoma:  la  capacità  

verbale.  

 Quante volte abbiamo dei concetti nella mente, ma non sappiamo esprimerli bene? Quante 

persone non sanno spiegare a parole le emozioni  che  provano? 

 Per esprimerci bene abbiamo bisogno di acquisire con l’istruzione e con l’esercizio certe 

proprietà di linguaggio. È lo stesso per la produzione scritta, spesso sappiamo parlare bene, 

ma non sappiamo scrivere altrettanto bene. 

  

 Ma come costruiamo praticamente le frasi? Come facciamo ad esprimere i pensieri che 

abbiamo dentro?  

 Il meccanismo non è stato ancora perfettamente compreso, ma sembra che al momento di 

parlare ci vengano in mente dei concetti (attinti dalla memoria a breve termine, sede 

dell’elaborazione del pensiero), che poi traduciamo in linguaggio verbale. In effetti, anche se 

i pensieri che vogliamo esternare fanno già parte della nostra cultura, provvediamo ad 

elaborarli al momento dell'esposizione, sia per dar loro un po’ di ordine, sia per trasformarli 

in linguaggio verbale. 



  

LE  4 ABILITÀ  LINGUISTICHE di  BASE 

 La funzione del linguaggio verbale è quella di permettere la comunicazione delle idee e dei 

bisogni. Anche se appare di sorprendente facilità, fra il concepimento e l’espressione verbale 

intervengono meccanismi molto complessi, che seguono un ordine specifico. Per farci capire 

da un ascoltatore dobbiamo seguire delle regole precise, usare parole che siano familiari e 

combinarle nell’ordine giusto. Parlare implica l’apprendimento di decine di migliaia di 

vocaboli e di un numero notevole di regole grammaticali per combinare e modificare le 

parole.  

 Il problema del parlante è, infatti, molto più complesso di quello dell’ascoltatore, in quanto 

è più facile ascoltare e comprendere un messaggio che produrlo. A partire dai contenuti che 

vuole comunicare, infatti, il parlante deve trovare le parole giuste e collocarle negli schemi 

sintattici appropriati al significato. Di ciò ci rendiamo conto, ad esempio, quando impariamo 

una lingua straniera. Noi tutti, infatti, apprendiamo prima a comprendere e poi, in secondo 

tempo, a parlare correttamente.  

 In effetti, comprendere un messaggio non equivale a saperlo produrre e l’abilità di 

comprensione è di gran lunga più semplice di quella della produzione. Anche se colui che 

ascolta un messaggio, infatti utilizza le stesse regole e gli stessi meccanismi mentali di colui 

che lo produce, alla luce dei fatti e dell’esperienza, le due operazioni approdano a risultati 

abbastanza differenti.  

 Parlare implica la conoscenza precisa di tutti gli elementi che costituiscono il sistema 

linguistico (decine di migliaia di vocaboli e tutte le regole grammaticali e sintattiche), mentre 

chi deve comprendere può limitarsi al semplice riconoscimento.   

 

 Le abilità linguistiche si alimentano a vicenda solo parzialmente. Chi impara una lingua 

orale non imparerà automaticamente a parlarla, come chi impara a leggere non impara 

necessariamente a scrivere bene.   

 Si possono distinguere, perciò, in base al mezzo che utilizziamo per comunicare e alle 

operazioni mentali che compiamo, quattro abilità fondamentali: comprensione orale e 

scritta (comprendere e leggere), produzione orale e scritta (parlare e scrivere).  

 Queste abilità sono chiamate abilità linguistiche di base. Sono elencate in quest’ordine 

perché secondo la convinzione generale, in un apprendimento linguistico si parte dalla lingua 

parlata. Chiaramente, solo le ultime due, parlare e scrivere, riguardano la produzione 

linguistica; le prime due, invece, fanno parte della percezione del linguaggio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO VI 

 

LA  VOLONTÀ  

 

   
  Oggi parlare di volontà può essere rischioso, il pericolo è di venir giudicati anacronistici e 

superati. Ad opera delle nuove concezioni psicologiche, soprattutto con l'affermazione della 

corrente cognitivista, di questa facoltà mentale, un tempo così cara agli psicologi di fede 

psicoanalitica,  infatti, non c'è più traccia nei manuali di psicologia moderna. 

  Ma esiste davvero la volontà? Oppure è un'invenzione dei teorici del secolo scorso che non 

ha trovato nessuno riscontro nella sperimentazione psicologica? Ma andiamo con ordine. 

 

 Definizione. Con questo termine si indica comunemente l’intenzione di un soggetto di 

raggiungere un certo risultato. In ambito psicologico l’uso del termine è piuttosto 

controverso, anche per le possibili implicazioni filosofiche, e nella psicologia scientifica oggi 

si preferisce usare il termine motivazione. È un grave errore perché si tratta di due cose 

diverse, una cosa, infatti, è la motivazione e una cosa è la volontà, ci torneremo più avanti. 

   A nostro  avviso, tornando al nostro discorso, la definizione più appropriata è quella che 

vuole la volontà come “la capacità di perseguire gli scopi che la nostra intelligenza 

percepisce come un bene” (P. Daco, 1965).  

 Se il dialogo interiore è la modalità pratica che la nostra mente utilizza per “ragionare”, la 

volontà è la sua “modalità esecutiva”; cioè quella che usa per mettere in pratica le decisioni 

prese. Sulla tastiera del computer corrisponde al tasto INVIO (enter).  

 La volontà è parte integrante del nostro processo decisionale, che è quello che ci permette 

di agire e di mettere in pratica il frutto del nostro pensiero. Essa ha un ruolo importante, sia al 

momento della decisione, facendoci optare per la soluzione migliore (o almeno quella 

ritenuta tale dalla nostra intelligenza), sia al momento dell’esecuzione, facendoci trasformare 

in atti pratici la decisione presa. 

  

 Le prove. A dimostrazione dell’esistenza questa capacità mentale sono molte. Anche se 

non è semplice dimostrarlo con degli esperimenti di laboratorio, per fortuna, però, è possibile 

dedurne l’esistenza da esperienze di vita quotidiana.  

 Che cosa spinge un fumatore accanito, che vuole smettere di fumare, a star lontano dalle 

sigarette? Che cosa induce certe persone, che hanno deciso di mettersi a dieta, a non toccare 

cibo, resistendo alla vista di succulenti  dolcetti? Quale è la forza che sostiene molti studenti a 

restare “inchiodati” ai libri ignorando gli allettanti inviti dei loro amici che li chiamano per 

una partita a pallone in una bella giornata di sole? Quante persone torturate crudelmente sono 



morte senza rivelare il nome dei propri compagni? Che cosa li ha spinti a sopportare dolori 

atroci, se non una grande forza di volontà? 

 È innegabile che esiste una facoltà mentale capace di farci tenere duro per consentirci di 

raggiungere gli obiettivi che ci siamo previsti. La tradizione  psicologica del secolo scorso e 

il senso comune l'hanno individuata come volontà e non esiste una lingua sul nostro pianeta 

in cui non esiste tale vocabolo.    

   

AGIRE VOLONTARIAMENTE  

 Le azioni possono essere di due tipi: volontarie e involontarie, che sono dette anche 

azioni riflesse o istintive. In queste ultime, infatti, il soggetto può compiere l'azione senza 

considerare coscientemente il risultato da raggiungere, cioè la esegue in maniera automatica e 

non intenzionale.  

 Si considera, invece, l’azione volontaria quando il soggetto sceglie l’azione e si 

rappresenta il risultato da raggiungere valutando coscientemente i mezzi di cui dispone.  

 

 Non è tutto qui, i fattori da tenere presente, infatti, sono vari. Per primo, agire 

volontariamente significa agire per motivi di cui siamo pienamente coscienti. Dire: 

“Voglio e basta”, non significa agire volontariamente, si agisce liberamente quando si è in 

grado di enumerare le ragioni che ci spingono a fare una certa azione. Chi agisce in base 

all’impulso, non agisce volontariamente.  

 

 
  Per secondo, agire volontariamente, significa operare a fin di bene. Come abbiamo 

accennato “la volontà è un appetito razionale che tende a conseguire ciò che l’intelletto 

percepisce come un bene”. La moderna psicologia tende a considerare come decisione 

volontaria solo quella che ricerca il bene e il meglio. La ricerca del piacere, della gioia non 

implica affatto la presenza di volontà. Scegliere la via più comoda, più facile, quella che 

porta al piacere immediato significa agire in base ai condizionamenti dell’inconscio. Il 

tossicodipendente non agisce volontariamente quando sceglie di drogarsi ancora. Allo stesso 

modo l’alcolizzato, quando decide di bere un’altra bottiglia, non fa una libera scelta, ma è 

guidato da precisi motivi inconsci. Egli sa perfettamente che l’uso smoderato di alcool lo 

porterà ad uno stato di malattia e di sofferenza. Solo la volontà che guida al bene e al rispetto 

degli altri è vera volontà.   

 

 Per terzo, agire in modo volontario vuol dire vagliare bene tutte le  possibilità. Prendere 

una decisione volontaria significa, cioè, valutare bene la situazione e soppesare le varie 

opzioni tutto il tempo che è necessario. Chi fa le cose di fretta, senza pensarci un attimo o 

senza un minimo di ragionamento, agisce in base all’impulso, non alla volontà. 

   



 Per quarto, la vera volontà è quella che porta al rispetto degli altri. Tutto ciò che lede i 

diritti degli altri e la loro libertà è frutto di una volontà di dominio o di potenza, non della 

vera volontà. Spesso si fa confusione tra volontà e bisogno sfrenato di autoaffermazione o di 

potere.    

 

 Per quinto, si agisce volontariamente quando si tiene conto di un principio semplicissimo: 

“il bene complessivo deve prevalere su una parte”. Se un braccio va in cancrena, va 

amputato; altrimenti farà morire tutto il corpo. Allo stesso modo nel campo psichico, se 

qualcosa disturba il nostro equilibrio interiore, va eliminata. Bisogna ricordare che il bene del 

nostro corpo e della nostra mente ha sempre la precedenza su tutto. Ogni scelta che porta a 

danneggiare la nostra mente o il nostro corpo, come mangiare smoderatamente, bere troppo, 

drogarsi, fumare due pacchetti di sigarette al giorno ecc.,  è una scelta “non volontaria”. 

  

 Un altro criterio importante per valutare se una decisione è volontaria o non, è quello di 

tenere presente il risultato complessivo o finale, non il piacere immediato. Non si deve 

ragionare, mutuando i termini dall’economia, in termini di “breve periodo”, ma in quello di 

“lungo periodo”. Se lasciamo i libri per andare a giocare a pallone, godremo di un’ora di 

svago, ma arriveremo impreparati all’esame e saremo bocciati, con tutta una serie di 

conseguenze spiacevoli. 

  Naturalmente, al momento della decisione, bisogna tenere presente la realizzabilità dei 

nostri progetti e non mirare alle mete più alte concepibili. Quando si valutano le scelte da fare 

bisogna considerare “il principio della realtà” e tenere i piedi per terra senza farsi sedurre 

dall’illusione dei sogni. Decidere di prendere una laurea in medicina con poca voglia di 

studiare e scarse doti attitudinali, per citare un caso, è pura follia; come pure è irrazionale 

voler diventare un giocatore di basket professionista senza avere il fisico adatto. Non si può 

considerare un difetto di volontà il mancato raggiungimento delle mete, se queste sono troppo 

alte per le nostre possibilità.  

 

 IL PROCESSO VOLITIVO 

 È possibile analizzare la volontà come un processo di pensiero, distinguendo diverse fasi. 

Vediamole brevemente.  

 

 Il processo volitivo parte sempre per effetto di impulso. Qualcosa, come uno stimolo 

sensoriale o una pulsione endogena, fa nascere in noi un pensiero, che viene subito introdotto 

nella sala elaborazione dati. 

 A questo punto inizia la fase di elaborazione. Questo stadio implica non solo una scala di 

valori morali e una concezione del mondo, ma anche capacità di ragionamento. Una alla volta 

soppesiamo tutte le ragioni a favore di una decisione, considerandone anche eventuali 

conseguenze e svantaggi.   

 Alla fine, tenendo presenti tutte le ragioni possibili, prendiamo una decisione. L’atto di 

affermazione consiste in un comando o dichiarazione fatta a se stessi: “Ho deciso che farò 

così”. Per darle più forza, se si vuole potenziare la propria volontà, è bene farlo per iscritto. 

Come pure è importante, al momento della decisione, essere concentrati sul problema, 

eliminando tutto ciò che può produrre dispersione di energia e distrazioni. Per Pierre Daco, 

uno psicanalista di fama mondiale, il vero atto di volontà è la decisione.  



 

 Una volta presa la decisione, a questo punto si pongono due alternative. Se si tratta di 

un’azione semplice che non richiede alcuna strategia, allora passiamo subito all’esecuzione 

pratica (quarta fase). Ad esempio, se decidiamo di fare una telefonata ad un amico, alziamo la 

cornetta e componiamo il numero.  

 Se, invece, si tratta di un obiettivo non facile da raggiungere, allora bisogna predisporre un 

percorso di realizzazione, spesso con tappe intermedie. Se, ad esempio, ci si vuole far 

eleggere alle elezioni, bisogna preparare con cura la campagna elettorale, contattare tutte le 

persone che potrebbero aiutarci, tenere delle conferenze stampa, far stampare del materiale 

propagandistico e così via. 

  

  Una volta predisposte le strategie di realizzazione si passa all’esecuzione vera e propria. 

L’atto volitivo, infatti, non termina con la terza fase, cioè con la decisione, ma solo con la 

realizzazione pratica di ciò che si è pianificato. Spesso le persone prendono delle decisioni 

senza passare mai all’esecuzione. Molti, infatti, tra decisione ed esecuzione, hanno mille 

ripensamenti o cambiano opinione in continuazione. La persona con una forte personalità, 

invece, riflette bene su una decisione, ma una volta presa non la cambia più (a meno che non 

sopraggiungano fatti  del tutto nuovi). 

 

 Nella fase dell’esecuzione sono importanti 4 fattori:  

 1) Il tempo che intercorre tra decisione ed esecuzione. Più è lungo, più è difficile 

mantenere i propri propositi. La condizione ideale è l’esecuzione immediata;  se decidiamo di 

chiedere un aumento al nostro principale, facciamolo subito, in modo da non ripensarci su e 

rimandare sempre la cosa.  

 2) L’impegno che l’esecuzione della decisione richiede. Più è duro, più sarà difficile 

mantenerla: una cosa è decidere di prendere una laurea, che richiede anni e anni di studio, ed 

una cosa è decidere di alzarsi presto l’indomani per fare un’escursione in montagna.  

 3) La motivazione: più si è motivati, più ci si impegnerà a mantenere la decisione presa. 

Un  trucco consiste nel tenere sempre davanti agli occhi, con un’immagine, la meta che ci 

siamo prefissati. Essa ci sosterrà nei momenti di scoramento e ci farà stringere i denti nelle 

difficoltà.  

 4) La forza di volontà che ognuno possiede. Ci sono individui, per la verità pochissimi, 

che hanno una grande forza di volontà, per loro decidere di smettere di fumare significa solo 

buttare la sigaretta e non prenderne mai più una in mano. Ci sono stati persino casi di persone 

che sono riuscite ad uscire dal tunnel della droga con la sola forza di volontà! Uomini che 

sono riusciti a vincere la loro timidezza basandosi unicamente su questa forza interiore. 

 

 All’estremo opposto ci sono gli apatici, individui  incapaci di mantenere anche semplici 

propositi o di fare una qualsiasi azione che risulti loro faticosa o antipatica: scrivere una 

lettera ad un amico,  fare una telefonata  o chiedere un’informazione ad un vigile. 

 Per fortuna una volta scalzata una cattiva abitudine e sostituita con una buona, il compito 

diventa, poi, facile ed agevole. Ad esempio, quando avremo imparato a fare a meno delle 

sigarette, troveremo questa rinuncia poco faticosa.  

 Più un’azione viene ripetuta, infatti, più questa si imprime nella nostra mente e meno forza 

di volontà richiede per eseguirla. Anche le decisioni semplici o di nessuna importanza, non 



richiedono molta forza di volontà. Ad esempio, se dobbiamo decidere quale valigia mettere 

per prima nel portabagagli dell’auto, senza pensarci su troppo, prendiamo quella più robusta e 

la sistemiamo sotto. 

 

COME SVILUPPARE LA VOLONTÀ 

 La forza di volontà è una notevole risorsa che ognuno di noi ha dentro di sé, ma che troppo 

spesso è sottovalutata o ignorata. Sviluppare la volontà può essere molto utile nella vita, 

perché essa ci potrebbe aiutare a difenderci da tutte le cattive tentazioni che ogni giorno ci si 

presentano, non escluso la droga. Cattive abitudini come il fumo o l’alcol, oppure impulsi di 

violenza potrebbero essere tenuti più agevolmente a bada se noi prendessimo coscienza di 

questa forza dentro di noi. Non solo, ma la forza di volontà ci permette di raggiungere mete 

che richiedono sacrifici e duro lavoro.   

 La volontà non è una capacità riservata ad una stretta cerchia di persone, che se uno ne 

nasce privo, non ha nessuna opportunità di acquisirla. Come  tutte le capacità mentali, può 

essere allenata e sviluppata. Ecco alcuni  consigli pratici; li riportiamo pur non essendo il 

nostro un manuale operativo, in quanto abituare le nuove generazioni ad avere un forte 

volontà li aiuterebbe a gestire meglio la loro vita e ad evitare di prendere cattive strade.  

 

 Il primo passo da fare se si vuole sviluppare la volontà è prendere coscienza di questa 

grande forza che c’è dentro di noi. Se la ignoriamo o neghiamo che esiste, è chiaro che non 

potremo sfruttarne mai a fondo le sue possibilità. Oggigiorno, purtroppo, di volontà non si 

parla più in nessun testo di psicologia, in particolar modo su quelli americani. Se, invece, vi 

soffermate a riflettere e a prendere  coscienza del fatto che noi tutti possediamo una forza di 

volontà, che può vincere e prevalere sulle pulsioni irrazionali ed istintive, avremo fatto un 

notevole passo davanti. Dovete ripetere a voi stessi: “Ho volontà, ed ogni giorno questa forza 

cresce in me e diventa sempre più forte.” Successivamente soffermatevi a meditare 

sull’importanza di avere una forte volontà. Pensate a tutti i vantaggi di avere un carattere 

forte, anzi fatene una lista per iscritto.   

  Molte persone, in particolare chi soffre di depressione, affermano di non avere volontà. È 

falso, “Tutti hanno volontà, anche se in piccola misura, perché essa è inerente alla 

personalità dell’uomo. Si può dire che abbiamo poca volontà, ma non che non abbiamo 

affatto volontà” Roberto Assagioli, 1973. Quindi, mai dire “non ho volontà, ma ho poca 

volontà”. Altrimenti significa partire già sconfitti in partenza. 

 
 Il secondo passo per sviluppare la volontà è quello di fare dell’esercizio fisico; sistema 

ottimo soprattutto per chi ha una forza di volontà molto debole. La ginnastica non tempra 

solo il fisico, ma è anche un’ottima palestra per la mente. Rimanere concentrati sui 

movimenti, che bisogna fare in modo corretto, è un ottimo training per la nostra volontà. “In 

realtà ogni movimento fisico è un atto di volontà, un comando dato al corpo e la delibera 



ripetizione di tali atti, con attenzione e costanza, esercita e dà vigore alla volontà” Assagioli, 

1965. Gli esercizi fisici devono essere eseguiti, però, con attenzione e precisione, non devono 

essere né violenti, né troppo faticosi.      

  Un terzo modo per allenare la volontà è quello di esercitarsi a fare tutte quelle cose che 

riteniamo noiose o fastidiose e che rimandiamo sempre, come scrivere una lettera ad uno zio 

petulante, fare una visita ad una persona antipatica ecc.. Successivamente, si può passare ad 

atti volontari più impegnativi, come ad esempio impegnarsi in un’attività che riteniamo 

noiosa (ma che va fatta), studiare molte ore al giorno per prepararci ad un esame e così via.    

 

 Alcune ricerche sperimentali hanno dimostrato che un obiettivo è tanto più facile da 

perseguire, quanto più è chiara e specifica la sua rappresentazione. Per questo motivo è 

preferibile tenere presente davanti a sé, con un'immagine vivida, l'obiettivo che ci siamo 

proposti.  

 In psicopatologia la riduzione o, nei casi più gravi, la scomparsa di atti volontari, è 

presente in diverse patologie mentali, in particolare nelle schizofrenie di tipo catatonico e 

nella depressione (Pierre Janet e di Eugen Bleuler). In tali malattie si evidenzia un disturbo 

dell'attività intenzionale, sia come difficoltà a rappresentarsi il fine da raggiungere, sia per 

avviare e sviluppare l’azione necessaria a raggiungerlo.  

 Al contrario, nelle condizioni patologiche, come le manie o la depressione bipolare, 

caratterizzate da eccitamento psicomotorio, vi è un eccesso di intenzionalità, spesso 

accompagnata da scarsa capacità di valutare i mezzi atti a perseguire il fine. 

 

I DISTURBI DELLA VOLONTÀ 

   I più gravi difetti della volontà sono principalmente 4: l’impulsività, l’indecisione, l’apatia 

e la caparbietà.  

 

 L’IMPULSIVITÀ. La persona impulsiva è quella che a uno stimolo fa seguire l’azione, 

senza valutare in nessun modo le possibili conseguenze del suo modo di agire. L’impulsivo 

non pensa, agisce. Fa precedere l’azione al pensiero o riduce quest’ultimo a tempi così 

ridotti che diventa quasi inutile. È un avventuroso, si lancia in imprese senza valutare bene i 

pro ed i contro. Spesso finisce per cacciarsi nei guai. Basta che un’idea gli sembri buona ed 

ecco che si lancia “alla carica”. Se sta in commercio, spesso finisce sul lastrico, ma a volte 

raggiunge un imprevedibile successo. La prudenza, infatti, non sempre è un’ottima strategia. 

A volte osando, si riescono anche a fare colpi insperati.   

 L’impulsivo è spinto da una forza interiore a compiere un atto senza ragionarci sopra. “ È 

guidato dai suoi desideri elementari - scrive P. Daco - dai suoi automatismi inconsci e dalla 

sua emotività malata. L’impulsivo, stando alle apparenze, vuole veramente. In realtà è 

incapace di controllare  le sue azioni e la sua volontà è uguale a quella di un debole. 

L’impulsivo si getta in modo esagerato nell’azione; corre continuamente, spesso è un agitato; 

anche se può dare l’impressione di un uomo deciso, in realtà è debole ed insicuro”. 

 Esistono vari modi per combattere l’impulsività, il più semplice è quello di contare 

lentamente fino a 30, prima di eseguire un’azione. Sembra stupido, ma una volta arrivato a 

30, spesso l’impulsivo ha cambiato idea. 

 Una variante di questa patologia è la volubilità. Al contrario degli indecisi, gli individui 

volubili arrivano sì ad una conclusione, ma per mutare opinione un minuto dopo. È chiaro 



che cambiano a seconda degli aspetti del problema che considerano. Se si concentrano su 

quelli negativi, optano per non fare una certa azione; se, invece, si concentrano su quelli 

positivi, decidono di andare avanti. Sono come delle banderuole al vento, cambiano in 

continuazione direzione. Le persone decise, invece, ci riflettono bene su una cosa, ma una 

volta arrivata ad una conclusione, non cambiano più parere. 

 

 L’INDECISIONE. L’incapacità di arrivare ad una decisione può essere dovuta 

principalmente o all’incapacità di concentrazione o all’incapacità di operare  una scelta. Nel 

primo caso, è chiaro che bisogna potenziare prima le capacità di concentrazione, 

successivamente si passerà a quelle volitive. Esistono numerosi esercizi a tale scopo, basta 

consultare qualche manuale operativo. L’importante, in questi casi, è la gradualità; cioè 

iniziare con esercizi che richiedono solo qualche minuto di attenzione e, a mano a mano,  

passare a quelli più complessi.   

 Nel secondo caso, cioè nell’incapacità “materiale” di fare una scelta, la volontà è come 

paralizzata da continui dubbi. Il soggetto è in uno stato di indecisione e perplessità che non 

riesce a risolvere. Non è capace di decidersi per l’una o per l’altra soluzione e quando riesce a 

farlo, è assalito da forti pesanti dubbi, soprattutto perché si concentra sugli aspetti negativi 

della soluzione appena scelta.   

 Il migliore metodo per superare tale problema è quello di pensare per iscritto. Si prende un 

foglio, si divide a metà con una linea, a destra si scrivono tutte le ragioni a favore di una 

scelta, a sinistra tutte quelle contro. Quelle che hanno maggior importanza si sottolineano due 

o tre volte, a seconda dei casi. Alla fine, dopo aver soppesato le diverse ipotesi, ci si  

“costringe” ad optare per l’una o per l’altra soluzione. 

   

 L’APATIA. È una totale o parziale mancanza di interessi e di impulsi. Tutto diventa 

indifferente, tutto scivola nell’indolenza, nella pigrizia, nella lentezza e nell’incapacità ad 

agire. Viene a mancare qualsiasi reazione affettiva alle circostanze esterne e per lo più 

subentra una grande inerzia fisica. L’ozio uccide la volontà, spesso anche il desiderio.                           

 L’apatia può essere temporanea e causata da un grave trauma: la morte di una persona a 

cui eravamo molto legati, un divorzio, una pesante delusione ecc.. Ma per essere nella 

normalità non deve andare mai oltre 4-5 mesi, dopo deve essere interpretata come un sintomo 

di disturbo della personalità, in particolare della depressione. Più raramente ha cause 

organiche (ad esempio ipotiroidismo). L’importante è non sottovalutare i sentimenti di 

inerzia e di scarsa motivazione per il mondo, sono un campanello che ci avvertono che 

qualcosa non va in noi stessi. La maggior parte delle volte sono le avvisaglie di uno stato 

depressivo.  

 
 LA CAPARBIETÀ.  Una delle doti della volontà, come abbiamo visto, è la tenacia, cioè la 

capacità di tenere fede ad una decisione presa. A volte, però, questa capacità, altamente 

positiva, sfocia in un eccesso: la caparbietà. 



 Che cosa distingue il volenteroso dal caparbio? 

 Il caparbio è prigioniero di una decisione presa ed è letteralmente incapace di tornare su i 

suoi passi. È come un treno lanciato a 300 Km orari, nessuno può più fermarlo. Se il caparbio 

durante il percorso si rende conto  di aver sbagliato strada, continua lo stesso la sua corsa. 

L’uomo di volontà, invece, è aperto di spirito e di ampie vedute, se capisce che la sua 

decisione è errata, è capace di tornare sui suoi passi.   

 Inoltre, se la situazione cambia, è in grado di adattarsi ad essa. Il caparbio, invece, è come 

quei professori che vanno avanti con il  programma anche se si rendono perfettamente conto 

che i loro alunni non hanno imparato niente. Se si getta in un’impresa sbagliata, continua 

imperterrito fino alla sconfitta totale. Hitler, ad un certo punto comprese che la guerra era 

perduta, ma si rifiutò di aprire gli occhi e si arrese (suicidandosi) solo quando le cannonate 

sovietiche ormai piovevano sul suo bunker. 

 L’ostinazione è un eccesso di caparbietà. Mentre le persone caparbie, nonostante tutto, 

sono ancora capaci di ragionare e giustificano in qualche maniera i loro comportamenti, 

l’ostinato, invece, si rifiuta anche solo di parlarne. Se si chiede a queste persone una 

giustificazione rispondono quasi sempre con frasi del tipo: “Perché voglio così, ed è inutile a 

star qui a discutere più a lungo”. È come trovarsi davanti ad un muro di cemento armato. Non 

danno alcuna spiegazione, perché in realtà non ne hanno.  

  

L’AUTOCONTROLLO 

 Ognuno di noi ha ogni giorno centinaia di pulsioni istintive, a volte lodevoli o positive, ma 

più spesso brutali e primitive. Basti pensare a certi impulsi aggressivi verso gli altri, ai 

sentimenti di odio che proviamo verso chi frustra i nostri desideri, ai desideri sessuali che ci 

vengono alla presenza di una bella donna, agli impulsi di possesso per qualcosa che 

appartiene ad altri, ma che ci piace molto e così via. Il nostro inconscio è come un selvaggio, 

pensa solo a soddisfare i suoi bisogni immediati, ignora le convenzioni sociali, familiari, 

morali o l’etica sessuale. Ha un solo obiettivo: il piacere immediato o mira ad evitare tutte le 

situazioni ritenute spiacevoli. È un po’ come un bambino, vuole tutto e subito.  

 

 
 Ma noi non siamo degli orsi bianchi, non viviamo isolati sulle fredde coste intorno al Polo 

Nord. Viviamo in delle società complesse, articolate, in cui ognuno dipende dagli altri e in 

cui spesso i nostri interessi entrano in conflitto con quelli degli altri; e così sin da piccoli ci 

insegnano una serie di regole e di leggi, veniamo plasmati, “educati” al vivere “civile” e 

sociale. Non ci insegnano, badate bene, ciò che è giusto, ma ciò che è ritenuto giusto. Il 

super-Io non mira alla perfezione, ma solo al rispetto delle norme che ci sono state 

“inculcate”, giuste o ingiuste che siano.  

 La funzione dell’educazione è quella di farci acquisire l’auto-controllo delle nostre azioni, 

secondo un’etica dettata dalle convezioni sociali e religiose della società in cui viviamo. 



Perciò il nostro super-Io è in buona parte costituito dalle norme sociali e religiose. La nostra 

vita è costellata di divieti, di azioni che non si possono fare o che sono socialmente 

inaccettabili. Perché, ad esempio, per soddisfare i nostri bisogni fisiologici ci chiudiamo in un 

bagno? Eppure sono cose naturali, che tutti gli uomini fanno e che non hanno segreti per 

nessuno.  

 Un cane che si chiudesse a chiave in un toilette farebbe ridere tutti, eppure, noi lo facciamo 

tutti i giorni. Il pudore, le convenzioni sociali, infatti, hanno stabilito che certi bisogni si 

soddisfino in luoghi appartati e siamo stati così condizionati, sin da piccoli, da tali modi di 

pensare che preferiamo scoppiare piuttosto che farli per strada o in pubblico.  

 

 Questo condizionamento psicologico si chiama Super-io, ed è costituito da tutte quelle 

regole, che ci sono state inculcate sin da piccoli prima dai nostri genitori, e poi dalle altre 

agenzie educative: famiglia, scuola, società ecc.. Il super-io, che è l’ultimo a svilupparsi in 

ordine di tempo (tra i tre e cinque anni), rappresenta l’interiorizzazione dei valori morali e 

degli ideali della società trasmessi al bambino.   

 

 Però, come lo stesso Freud osservò, non siamo del tutto inconsapevoli dei meccanismi 

inerenti al super- io, molti suoi aspetti sono indubbiamente consci. Ad esempio, noi tutti 

siamo perfettamente consapevoli d’aver ricevuto un’educazione dai genitori, che esistono 

delle regole di vita sociale che vanno rispettate, che in noi esiste una “forza” che spesso tiene 

a freno le nostre pulsioni istintive e così via. In effetti, è più giusto collocare il super-io a 

metà strada tra la zona cosciente e l’inconscio, piuttosto che ritenerlo parte di quest’ultimo.   

 

 Non solo, ma la funzione di autocontrollo non è svolta soltanto dal nostro super io, ma 

anche dalla nostra parte razionale, per questo motivo abbiamo preferito usare il termine 

autocontrollo. Il super io è essenzialmente inconscio, mentre per autocontrollo si intende una 

facoltà mentale composta da una parte razionale ed una inconscia. In effetti, la funzione di 

regolare i propri comportamenti non è assolta solo dalla zona inconscia, frutto di 

condizionamenti sociali, ma anche dall’intelligenza o dalla parte razionale e cosciente.  

 La maggior parte delle volte, ad esempio, non usiamo la violenza per raggiungere i nostri 

scopi, non perché trattenuti da condizionamenti sociali, ma per non far del male agli altri. 

Siamo, cioè, perfettamente consapevoli del risultato delle nostre azioni e perciò ci tratteniamo 

consapevolmente dal farle, se queste danneggiano qualcuno. 

 Altro esempio, passiamo un semaforo con il rosso? Poi ci riflettiamo sopra. Non è stupido 

rischiare un incidente o una pesante multa solo per guadagnare una manciata di secondi? Al 

semaforo successivo sicuramente non partiremo finché non sarà scattato il verde.   

   

LE FUNZIONI DELL'AUTOCONTROLLO 

 Uno dei requisiti necessari per riuscire ad instaurare e conservare buoni rapporti sociali è la 

capacità di regolare e controllare il proprio comportamento in modo che questo si conformi ai 

valori e alle regole della società in cui si vive e, nello stesso tempo, tenga conto delle 

esigenze e dei sentimenti altrui. I bambini, ad esempio, ci riescono meglio man mano che 

crescono, diventano gradualmente più capaci di comprendere il punto di vista degli altri, di 

adottare le regole e le limitazioni imposte dalla propria cultura.  



 La principale funzione dell'autocontrollo, perciò, è quella di regolare i nostri 

comportamenti verso gli altri in modo che non diventino asociali. Per questo motivo ci 

teniamo ad andare in giro ordinati, puliti, pettinati e ben vestiti. L'autocontrollo, però, non si 

limita solo a questo, anche i nostri discorsi e qualsiasi manifestazione volontaria sono 

sottoposti a censura. Ad esempio, noi tutti stiamo attenti a non dire parolacce quando 

parliamo in pubblico. Anche nel caso, ci arrabbiamo e ci viene in bocca una bestemmia, 

cerchiamo sempre di sostituirla con un'espressione meno volgare. Se ci facciamo caso, ogni 

volta che parliamo, applichiamo un filtro alle nostre parole.  

 

 Uno dei motivi, per cui facciamo una cosa del genere è quello di non rivelare le proprie 

intenzioni. Il giocatore di poker sa benissimo che non deve fare capire agli altri che sta 

bluffando. Come pure l’agente immobiliare quando vende un appartamento e stordisce il 

compratore con un fiume di chiacchiere, si guarda bene dal dirgli che si tratta di una casa 

umida e fredda d'inverno. Noi tutti spesso cerchiamo di non far capire i veri motivi che ci 

spingono a fare una certa azione. È una strategia che non si usa solo negli affari, ma anche 

nella vita privata o in quella sentimentale. Quanti uomini corteggiano una donna soltanto per 

fare del sesso, ma se ne fingono innamorati?  

  Dissimulare le proprie emozioni è una pratica molto diffusa nella nostra società e spesso è 

fatta per motivi molto seri. È il caso del criminale che si sottopone all’esame della macchina 

della verità. Se riesce a restare indifferente alle domande dell'esaminatore, potrà ingannare 

anche la macchina.  

  

 Oltre a queste, l’autocontrollo svolge un importantissima di funzione di controllo delle 

emozioni. In alcune culture è un valore ritenuto altamente positivo. Ad esempio nella 

cultura anglosassone è valutato più conveniente mantenersi freddi e distaccati di fronte agli 

eventi e si educa le nuove generazioni a non palesare apertamente i propri sentimenti 

interiori. In altre culture, come ad esempio in quella polacca, è, invece, ritenuto positivo 

manifestare le proprie emozioni, mentre è valutato negativamente un atteggiamento freddo e 

distaccato.  

 A volte, perciò, la mancanza di espressioni è dovuta alla volontà di dissimulare i propri 

sentimenti, in quanto non di rado, i segnali facciali e gli altri comportamenti espressivi sono 

più eloquenti delle stesse parole. 

 

 Altre volte cerchiamo di controllare le nostre emozioni per un motivo molto più serio. 

Queste ultime, infatti, pur essendo una parte importante della nostra vita in quanto creano 

motivazioni, ci possono far sentire male. In questo caso cerchiamo di controllarle per 

evitare sofferenze o sentimenti spiacevoli. Tale controllo può avvenire sia prima, che dopo il 

loro verificarsi. Ad esempio, se sappiamo che rivedere la tomba di un familiare morto ci farà 

sentire male, possiamo decidere di non andare al cimitero. Altre volte cerchiamo di 

controllare l’emozione quando questa si è già manifestata. Ad esempio, spesso quando ci 

arrabbiamo cerchiano di controllare la nostra ira per evitare di venire alle mani. Un caso più 

frequente è quello dell'ansia, che noi tutti cerchiamo di tenere sotto controllo, perché è un 

sentimento molto spiacevole.   



  Le persone utilizzano strategie simili per cercare di influenzare gli stati di umore. È noto 

che le persone con la tendenza alla depressione spesso cercano di tenersi su facendo dello 

sport o uscendo con gli amici.  

 In effetti, spesso cerchiamo di controllare le nostre emozioni per evitare che si trasformino 

in malesseri fisici, le cosiddette malattie psicosomatiche. In ambito medico è largamente 

condivisa l'idea che sentimenti positivi abbiano un'influenza positiva sul corpo, mentre quelli 

negativi si ripercuotono deprimendo tra l'altro, anche le difese immunitarie. Quasi tutti siamo 

coscienti della connessione tra mente e corpo e per questo cerchiamo di restare calmi ed 

evitiamo di stressarci. 

 Un altro motivo, per cui spesso cerchiamo di tenere sotto controllo le nostre emozioni, è 

per evitare che ci dominano e ci facciano perdere la testa. Un soldato che va all'attacco della 

trincea nemica, se si lascia vincere dal panico e si dà alla fuga espone la sua schiena alle 

pallottole del nemico. Come pure tantissime volte bisogna conservare il proprio sangue 

freddo per evitare un incidente di auto o per uscire da una situazione di estremo pericolo. Un 

marinaio inglese, durante la seconda guerra mondiale, rimase intrappolato nel proprio 

sommergibile che stava colando a picco in fondo al mare. Con incredibile freddezza attese 

che il vano dove si trovava in quel momento, si riempisse di acqua, poi prese una boccata 

d'aria dall'unica bolla di aria rimasta sotto il soffitto, si immerse per uscire da una falla nello 

scafo. Incredibilmente riuscii a risalire in superficie e a salvarsi. Se si fosse fatto prendere dal 

panico, non avrebbe mai potuto raccontarla. 

 

 Un'altra funzione svolta dal nostro self control è quella di difenderci dai cattivi pensieri. 

Una ricerca, questa volta svolta in Italia da un docente dell’università di Padova, ha 

dimostrato che noi tutti siamo invidiosi, immaginiamo di tradire il partner, non di rado 

godiamo delle disgrazie altrui o siamo invidiosi dei successi di un'amica ecc., cioè siamo 

quotidianamente bersagliati da cattivi pensieri. L'autocontrollo impedisce non solo a questi 

cattivi sentimenti di trapelare all'esterno, procurandoci grande imbarazzo, ma cerca anche di 

contrastarli.  

 
  E tra le cattive tentazioni bisogna includere anche impulsi irrazionali, improvvisi, a volte 

folli, come pensieri di suicidio, pensieri ossessivi, raptus di follia e così via. Un giovane 

padre riferiva allo psicologo che a volte veniva assalito dall’impulso di spingere il suo unico 

figlio di tre anni, che amava moltissimo, in mezzo alla strada facendolo finire sotto le ruote 

delle auto. Un altro signore, spesso, in chiesa aveva la tentazione di andare sull’altare e 

denudarsi davanti a tutti. Un paracadutista riferiva che, mentre planava con il paracadute, più 

volte aveva avuto la tentazione di sganciarsi dall’imbracatura, ciò sarebbe significato cadere 

nel vuoto e quindi una morte certa. Un giovane raccontava che ogni volta che vedeva qualche 

amico drogarsi era tentato di imitarlo, sia pure si rendesse conto perfettamente di fare una 

cosa disastrosa.  

 



 In effetti, la nostra mente è molto più pazza, di quanto si crede (a tutti vengono qualche 

volta impulsi irrazionali o idee strane). Per fortuna che esiste una capacità di autocontrollo 

che tiene a bada i nostri impulsi più irrazionali e ci impedisce di fare azioni inconsulte! 

 Non di rado fatti di cronaca, omicidi, originati come scrivono sui giornali da raptus di 

follia, sono imputabili soltanto a scarse capacità di autocontrollo. Basta un pensiero folle, un 

sentimento di collera, e allora una lite si trasforma in tragedia. La collera, infatti, è un altro di 

quegli stati d'animo che il nostro autocontrollo è chiamato più spesso a tenere a bada.  

 L’esistenza di una tale abilità mentale ci è testimoniata anche dal fatto che nel  DSM IV è 

indicata una serie di disturbi che il manuale classifica come “disturbi di controllo degli 

impulsi”*. 

  

  Un ulteriore compito che, talvolta, svolge il nostro autocontrollo è quello di ritardare o 

rimandare la soddisfazione di alcuni nostri bisogni.   

 S. Freud non è stato l'unico a parlare di controllo delle pulsioni, funzione che attribuì al 

super-io, anche gli esponenti della teoria dell'apprendimento hanno condotto degli studi 

sull'autocontrollo, che vedevano soprattutto come la capacità di resistere alle distrazioni e di 

rimandare la gratificazione di un desiderio. Questa capacità, secondo questi studiosi, è il 

risultato dei rinforzi ricevuti e dell'apprendimento per osservazione e l'imitazione. Se un 

bambino, ad esempio, viene premiato perché ha saputo rimandare la gratificazione o 

dominare gli impulsi, le sue risposte di questo tipo si rafforzano, e quindi è più probabile che 

si comporti in modo analogo in situazione future. 

     Uno dei modi utilizzati per misurare l'autocontrollo, infatti, è quello di valutare la 

disponibilità di un bambino a differire la gratificazione immediata di un desiderio allo scopo 

di ottenere qualcosa di maggior valore in un secondo tempo. In un esperimento negli Stati 

Uniti, alcuni bambini venivano lasciati da soli per 15 minuti in una stanza in cui, su un 

tavolo, c'era una ciambellina salata poco invitante e un pasticcino dolce, decisamente molto 

appetitoso. Venne detto loro che potevano mangiare o l'una o l'altra, ma mentre la 

ciambellina salata anche subito, per il pasticcino dovevano aspettare un quarto d'ora. 

 L'esperimento confermò che i bambini più grandi mostrarono una maggiore tendenza a 

rimandare la gratificazione pur di mangiare il dolcetto che preferivano di più. 

 

 In ultimo, un’osservazione: l'autocontrollo non si limita a farci rispettare le norme sociali, 

spesso si tratta di divieti che ci imponiamo da soli. Ad esempio, se abbiamo deciso di 

metterci a dieta, non prenderemo nemmeno uno dei dolcetti che ci offrono a una festa. Altre 

volte decidiamo di non frequentare un certo locale, solo perché c'è una persona che ci è 

antipatica. 

 È la cosa straordinaria è che ci si può sentire in colpa per aver mangiato un dolcetto, cioè 

per avere trasgredito una norma che ci si è imposti da soli.  

 Fig. 6 - Disegno dell’esperimento descritto; cioè dei bambini davanti ad un tavolo con dei 

dolcetti e delle ciambelle 

 

IL  SUPER-IO 

 Quest’istanza della nostra mente fu individuata da S. Freud che lo riteneva il risultato della 

pressione sociale che obbligava l’Io a conformarsi alle convenienze. Il super-io, in effetti, è 



un Io inibito dall'educazione, un Io che è stato "istruito" e che non ha più niente della sua 

spontaneità. 

 L’Io e l’Es, censurati dall'educazione, immettono nel super io centinaia di interdizioni e 

divieti, così il super io diventa la dogana, il posto di blocco incosciente dell'individuo dove 

tutte le pulsioni vengono vagliate e nel caso censurate. Per questo motivo spesso il super io si 

trova, spesso, in opposizione con altre istanze della personalità.  

  

GLI  STRUMENTI  DEL  SUPER-IO  

 Come opera praticamente il super-io? Quali strumenti utilizza per impedirci di mettere in 

atto comportamenti immorali o asociali?   

 Anche se non sembra, ma le armi a sua disposizione sono parecchie. La prima di queste è 

la rimozione. È un meccanismo scoperto da Freud e che ha trovato riscontro anche nelle 

ricerche che sono state fatte in questi ultimi anni, come quelle a cui abbiamo accennato 

dell'University of Oregon.   

 

 Il meccanismo della rimozione è usato dalla nostra mente per due motivi:  

 1) Per censurare desideri immorali. Ad esempio, blocca eventuali pulsioni sessuali verso 

una sorella. 

 2) Per evitare che il ricordo di eventi dolorosi raggiunga la coscienza. È il caso delle 

persone che hanno avuto un grave incidente di auto o sono state vittime di violenze, stupri 

ecc. In questo caso il nostro Io rifiuta di ricordare, perché farlo significa riportare alla mente 

eventi molto dolorosi.  

 Sia nell’uno che nell’altro caso, le rimozioni non spariscono nel nulla, restano 

dinamicamente attive a condizionare i nostri comportamenti e a mandare segnali di 

sofferenza (non di rado trasformandosi in “masse oscure”, piene di energia, capaci di dar 

luogo a disturbi della personalità).  

 A volte si liberano nei sogni. Durante la notte, infatti, si allenta un po’ la guardia del super-

io e la rimozione ha modo di manifestarsi. Spesso non accade subito, ma dopo mesi o anni. 

Questo perché è necessario che si allenti la “compressione” a cui è soggetta. 

 

 Il secondo strumento a disposizione del super-io è la repressione. È  un meccanismo 

simile alla rimozione, solo che avviene in maniera perfettamente cosciente. Mentre la 

rimozione avviene nelle nostre “cantine”, la repressione avviene alla luce del sole. Quando il 

desiderio indegno arriva alla nostra zona cosciente il super-Io lo reprime (non sempre 

facilmente); non solo ne siamo perfettamente coscienti, ma ne conserviamo il ricordo. Se, ad 

esempio, una donna che sta a dieta vede nella vetrina di una pasticceria un dolce di cui è 

ghiotta, si gira e tira avanti. 

 

 La terza arma a disposizione del super è il filtro della pulsione. A volte il desiderio 

ritenuto inaccettabile viene lasciato passare solo se si trasforma o cambia le sue richieste. Un 

esempio? Passa una bella ragazza e proviamo una pulsione sessuale nei suoi confronti? Il 

super-Io subito la blocca, riesce a passare solo trasformandosi in un fischio di ammirazione 

oppure in battute di spirito o complimenti.   

  



 Un altro strumento nelle mani del super-io è il senso di colpa, che nasce ogni qual volta 

riteniamo di aver fatto qualcosa di male. Ad esempio, se ci rendiamo conto di esserci 

comportati male e in maniera egoista con gli amici, è facile che, poi, proviamo dei rimorsi. 

L’aspetto particolare di questo meccanismo è che non sempre c’è bisogno di fare 

effettivamente qualcosa di male, spesso basta anche solo pensarla. Ad esempio, se un 

bambino nutre dei sentimenti di gelosia e di aggressività nei riguardi del fratellino appena 

nato, egli prova dei sensi di colpa per questo; e allora va vicino al fratellino ed inizia ad 

accarezzarlo e a coccolarlo. Cioè, egli prova dei sensi di colpa per cose che non ha mai fatto, 

ma solo desiderato a livello inconscio. 

 

 Altre volte il super-io interviene in un modo ancora più raffinato: incanalando la pulsione 

nella giusta direzione. Quando si ha una pulsione, invece, di soddisfarla nel modo “brutale” 

con cui si presenta, la indirizza verso l’obiettivo “giusto”. Se, ad esempio, ci viene voglia di 

un gelato vedendo un ragazzo che se ne sta mangiando  uno per strada,  non glielo strappiamo 

di mano e ce lo mangiamo, ma entriamo in un bar e ce ne compriamo uno. Reprimere un 

desiderio è un metodo brutale e spesso inefficace (infatti, a volte si riesce solo ad esaltarlo), 

meglio cercargli il suo “naturale sfogo”.  In fondo il vero senso della socialità non è 

“sopprimere” i desideri inaccettabili, ma soddisfarli nel modo previsto dalle regole del vivere 

civile. 

  

LE  AGENZIE  EDUCATIVE 

  Quali sono le agenzie educative addette alla “costruzione” del nostro super-io e, in 

generale, alla nostra educazione?   

 

 Sono sette: la famiglia, la scuola, il gruppo dei pari, la comunità, i mass media, la società e 

noi stessi.  

 La famiglia è il primo ambiente sociale in cui il singolo individuo è inserito. Essa adempie 

un compito di socializzazione primaria, fornendo buona parte degli strumenti per l'interazione 

sociale e per l'inserimento nella comunità più vasta. 

 

 La scuola. La seconda agenzia educativa, in ordine di importanza, ovviamente, è la scuola. 

Quando il bambino incomincia a frequentare la scuola, fa un salto di qualità sulla via 

dell’educazione e della socialità. Qui egli non impara solo  la storia, la geografia, le scienze, 

l’aritmetica ecc., ma anche le regole del vivere in gruppo.  

 

 Il gruppo dei pari. A partire dall'infanzia l’appartenenza al gruppo fa sì che accanto alle 

attività di gioco si costruiscono progressivamente forme di condivisione, di segreti, di 

interessi e problemi. Il gruppo fornisce uno status, una sicurezza di fronte alle molteplici 

trasformazioni che si devono affrontare, costituisce una forma di aggregazione che assume 

progressivamente importanza a partire dalla preadolescenza. Nella compagnia si esplora la 

relazione con l'altro sesso si costruisce la propria immagine di sé confrontandosi con gli altri. 

Il gruppo educa in modo informale gli individui che ne fanno parte alle sue regole e alla sua 

visione del mondo. 

  



 La comunità. Con questo termine intendiamo l’insieme delle persone con cui ci 

relazioniamo ogni giorno: familiari, amici, compagni, abitanti del nostro quartiere ecc.. Può 

sembrare strano che gli altri partecipano alla nostra educazione, ma è proprio così. Se un 

bambino prova, ad esempio, a prendere il giocattolo di un compagno di giochi, questo subito 

si mette a piangere o, peggio, gli dà una spinta o lo aggredisce. A questo punto, di solito, 

interviene qualche adulto, i genitori o la maestra, ma anche se, alla fine, tutto si risolve nel 

migliore dei modi, il primo bambino ha imparato una cosa: non si possono toccare i giocattoli 

degli altri senza provocare la loro reazione! 

 Gli esempi sarebbero davvero tantissimi: in effetti gli altri declamando i propri diritti, ci 

educano a rispettare le cose e la libertà altrui.  

    Non solo, ma questo ruolo educativo degli altri nei nostri confronti non si esaurisce nella 

prima fase della nostra vita, ma continua per tutta la vita. Se un uomo, ad esempio, si diverte 

a insultare con frasi volgari le donne per strada, prima o poi una di esse chiamerà un 

poliziotto; e l’esperienza, gli servirà di lezione per il futuro.  

  Ma gli altri non puniscono i nostri comportamenti inadeguati soltanto protestando o 

reagendo male, ma anche emarginandoci. Se ci comportiamo male verso gli altri, a poco a 

poco, perderemo  gli amici, la gente ci toglierà il saluto, la maggior parte dei conoscenti si 

farà negare al telefono, si resterà soli o comunque il proprio “giro” resterà limitato a poche 

persone intime. È ciò che succede spesso ai tossicodipendenti o ai delinquenti. 

 

 
 I mass media. I mezzi di comunicazione di massa, prima tra tutti la televisione, nella 

nostra cultura tecnologica, hanno ormai molteplici funzioni: ampliare e diffondere messaggi, 

permettere di conoscere fatti, di comunicare e entrare in contatto con gli uomini e realtà 

lontani geograficamente. Essi indirizzano le scelte verso comportamenti di consumo (il 

riferimento, chiaramente, è alla pubblicità) o verso l'adesione a modelli, valori e regole di 

identità e di partecipazione alla vita collettiva. In questo modo influiscono pesantemente 

sull’educazione sociale e sulla visione del mondo delle singole persone.  

  

 La società. Con tale termine non si intende la società come comunità, di cui abbiamo 

parlato nei precedenti punti, ma la società come apparato burocratico e repressivo. Se ci 

fanno una multa e non la paghiamo, saremo convocati davanti al pretore. Se non paghiamo 

l’affitto di casa il padrone si rivolgerà alle autorità e ci andare via, se rubiamo un’auto e ci 

prende la polizia, finiamo in prigione. La legge attraverso i suoi apparati repressivi costituisce 

un “energico” mezzo educativo. Spesso a trattenerci dal commettere azioni illecite non è 

tanto il super io, ma la paura di finire in prigione.   

 

 Noi stessi. L’ultima agenzia educativa, ma non per questo la meno importante, siamo 

proprio noi stessi. Senza rendercene conto, noi ci autoeduchiamo tutti i giorni. Ad esempio, 



litighiamo con un amico e la cosa sfocia in una lite verbale? Sbattiamo la porta e ce ne 

andiamo. Successivamente, a mente serena, ci ripensiamo su, incominciamo a ragionarci e ci 

rendiamo conto d’aver sbagliato. Non sempre avremo il coraggio di andare a chiedergli scusa 

o di ritrattare tutto, ma senz’altro ci comporteremo diversamente la prossima volta. Altro 

esempio: passiamo il semaforo con il rosso? Poi ci riflettiamo un attimo: “Vale la pena di 

rischiare una multa o di fare un incidente per guadagnare qualche minuto?”  

 Al secondo semaforo inchioderemo la nostra auto e non partiremo se non scatta il verde. In 

effetti, esiste dentro di noi un continuo processo di autoeducazione.  

 Tutto ciò ci dimostra che l’opera di censura sulle nostre pulsioni non è svolta solo dal 

nostro super-io, ma anche dalle nostre capacità razionali. Per questo motivo nel nostro 

schema, riportato nell’unità didattica 6, abbiamo preferito parlare di autocontrollo. 

Approfondiremo l’argomento nel riquadro. 

 

LE  PATOLOGIE  DEL  SUPER-IO  

 Il super-io, un’importante istanza costruita dalla mano modellatrice dell’evoluzione 

soprattutto per educarci alla socialità, talvolta diventa patologico, cioè si presenta appesantito 

e incrostato di pregiudizi rigidi e sclerotici che restringono l’intelligenza e la lucidità. Milioni 

di persone vivono condizionati pesantemente dal loro super-io, che comanda gran parte delle 

loro azioni, diventando una pesante armatura da cui non sanno liberarsi e vivono repressi ed 

inibiti con mille complessi. Ma andiamo con ordine. 

 Il Super-Io può presentare due tipi patologie: può essere troppo debole, quindi inefficace a 

svolgere la sua funzione, o essere troppo rigido, quindi diventa una specie di corazza che ci 

rende bloccati a livello morale (come succede, ad esempio, agli integralisti di alcune 

religioni).  

 

 SUPER-IO TROPPO DEBOLE. Spesso i genitori viziano eccessivamente i figli o sono 

assenti. Questo può succedere o perché sono lontani fisicamente, ad esempio lavorano in 

un’altra città, o perché si disinteressano  del tutto dell’educazione dei propri figli.  

 Un bambino che cresce con scarsi freni morali, è un bambino che cresce con una 

personalità debole. Appena vede qualcosa che gli piace, la vuole. Fa dei capricci per un 

nonnulla, spesso, specialmente se è più grosso, fa il prepotente con i compagni e non sempre 

rispetta la roba degli altri. I suoi freni inibitori sono troppo lenti, cerca quasi sempre il piacere 

immediato, difficilmente è in grado di fare sacrifici o di impegnarsi in lunghe ore di studio. 

Infatti questi bambini, una volta grandi, difficilmente andranno all’università (a meno che 

non siano spinti da forti bisogni di autorealizzazione) e se ci andranno, si iscriveranno alle 

facoltà meno impegnative.  

 Di solito, sono molto portati per i lavori che richiedono comunicabilità umana: il 

commercio, il turismo, le pubbliche relazioni ecc.. Ma non sempre prendono buone strade, a 

volte la scarsità di autocontrollo li spinge verso scelte sbagliate come la droga, la delinquenza 

minorile, i traffici illeciti e così via. 

  

 SUPER-IO RIGIDO. Ogni essere umano dalla prima infanzia in poi, cerca di espandersi e 

di costruirsi una personalità autonoma. Ma spesso i genitori sono autoritari, nevrotici, 

proiettano le loro paure e i loro principi sclerotici sui figli.  

 - “Sono tuo padre e devi fare come dico io” 



 - “Devi obbedire ciecamente, guai se osi ribellarti” 

 Allora la vita diventa un “percorso di guerra”, con centinaia di divieti e controlli ad ogni 

passo. Il bambino si inibisce, diventa sempre più insicuro, ha paura sistematicamente di 

sbagliare e di prendere altre punizioni. Compaiono scrupoli, dubbi; non è più sé stesso, cioè 

una persona autonoma ed inizia a recitare “la parte che gli è stata assegnata”. Incomincia a 

fare tutto quello che si esige da lui, a comportarsi in modo non “autentico” per non sentirsi 

colpevole nei riguardi dei suoi genitori. Da grande sarà una “falsa” persona, piena di angosce 

e di paure. Resterà spersonalizzato, irrigidito, sottomesso alle sue “guardie interiori” che ne 

dettano il comportamento e lo tengono prigioniero. 

 Molti genitori non riescono a capire che educare non significa trasmettere ai figli i propri 

principi morali, né vuol dire indottrinare con le proprie idee o peggio chiedere di realizzare le 

proprie aspirazioni irrealizzate. Un figlio non è una propria propaggine o un prolungamento 

di sé stessi, ma è una persona indipendente da accettare e rispettare nella sua diversità. 

Educare significa tutt’altro; significa aiutare il bambino a costruirsi una personalità 

autonoma.  

 Un’educazione troppo rigida, troppo severa, ripiegata su se stessa, con la sua corona di 

colpe e di paure, può fare più danni che bene. È come un’armatura di ferro, impedisce alla 

personalità di muoversi liberamente. La moralità è importante e necessaria, ma deve essere 

rivolta al rispetto autentico di sé stessi e degli altri e, soprattutto, non deve essere mai 

soffocante. 

 

 Due studiosi americani, J. H. Blocvk e Block (1980) condussero una ricerca longitudinale 

per studiare quello che definirono il controllo dell’Io. Gli autori di questa ricerca, dopo aver 

effettuato osservazioni su diversi bambini, arrivarono a classificarli in due grandi categorie: 

gli ipocontrollati e gli ipercontrollati. I primi erano spontanei ed esprimevano le loro 

emozioni, non si dimostrarono conformisti, erano inclini a esplorare situazioni nuove, ma si 

rivelarono anche incapaci di rimandare la gratificazione dei desideri e si distraevano molto 

più spesso. 

 I secondi, invece, oltre a caratteristiche positive quali la perseveranza e la capacità di 

pianificazione, manifestarono anche forti tendenze al conformismo, all'inibizione, a un 

ingiustificato rinvio delle gratificazioni e riluttanza a esplorare situazioni nuove.  

 

  

 

 

Fine 


